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中国大福翁， 物权法的历史 

 

Monopoli 翻译: “大福翁”用中文，是一種多人策略图版游戏。参赛者分得游戏金钱， 凭运气

及交易策略， 买地， 建楼赚取租金。 英文原名之所以叫 Monopoli ( 垄断) 是因为最后只有

一个胜利者， 其它破产收场。但是为什么我们要讨论大福翁的规则? 

如果我们想像中国跟我们的游戏板一样， 我们一步一步地领会。“大福翁”是现代社会最合适

的比喻。 比赛的时候参赛者得买卖地，建筑楼，一个好策略， 还得遵循规则。 活生生规则

叫法律。  

回顾自 1978 年到现在， 这三十年左右的法治发展历程， 可以发现，没有哪个部门法如同民

法那样， 如此紧密地与中国经济体制改革的每一个阶段相联系。1978 年以前中国是一个社

会主义法的国家，依照比较法学科的学习。 这个学科研究世界国家的法律异同，现在世界

有两个大法律系统: “普通法”(Common law) 与 “欧陆法系”(Civil law) 但是三十年左右以前还

有“社会主义法”。1
 

社会主义法依照卡尔•马克思与列宁的教义提倡公共或是整个社会作为整体，来拥有和控制

生产资料（产品、资本、土地、资产等），其管理和分配基于公众利益。 其特色为提倡由

集体或政府拥有与管理生产工具，以及分配物資. 社会主义社会的结构，是建立在权力关系

相对平等、自我管理、分散决策以及减少管理层次和消除官僚治理形式的基础之上的，具体

的形式及规模不同使社会主义分为了诸多流派，从建立合作经济管理结构到废除等级制度以

至于自由联合。2
 

在毛泽东主席当政的时候 (1949-1976) 、毛主席把马克思的普遍真理和中国革命具体实践相

结合而形成的思想体系 。 这种思想条叫做毛泽东思想或者毛泽东主义，还叫做中国特色社

会主义了。因为 1949 年的时候中华人民共和国社会跟苏联不一样，毛泽东思想与马克思思

想主要区别是 : 中国共产革命模拟俄国城市工人暴动失败，转而以宣传鼓动农民中最贫穷的

部分起来夺权，在农村建立根据地，到武装夺取了城市。即所谓农村包围城市。 

                                                             
1 Giuseppe B. Portale: “Introduzione ai sistemi giuridici comparati” Estratto da: “Lezioni di Diritto Privato comparato” 
Giappichelli Editore, Torino 2011. 
 
2 XUE Jun 薛军 , “Pipan minfaxue de lilun jiangou” “批判民法学的理论 建构” (Critical Studies of the Chinese Civil 

Law ), Beijing, Peiking University Press 北京大学出版社, 2012. 



毛泽东死了以后 (1976 年)，开始改革开放，中国共产党定义毛泽东思想为中国共产党第一

代领导人集体智慧的结晶，而不是毛泽东个人的思想，也不包括毛泽东个人晚年有关无产阶

级“文化大革命”等的错误思想 。 

1978 年，中国共产党新领袖邓小平了解中华人民共和国的问题, 开始走上现代化的道路。邓

最重要的改革是: “改革开放”与“四个现代化”  。 第一个是二十世纪七十年代末中国开

始实行的改革经济政策、对外开放的政策。改革开放包括对内改革和对外开放。中国的对内

改革首先从农村开始、比如说“家庭联产土地承包责任制”(House responsability system) 在安

徽省凤阳县小岗村开始实行，对外开放是中国的一项基本国策，中国的强国之路，是社会主

义事业发展的强大动力。“四个现代化”即工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技

术现代化。 这两项改革还是中国社会主义市场经济的栋梁。在法律看来，当 1992 年中国确

立了建设社会主义市场经济的目标的时候，民法学界又一次对这一经济体制改革的民事立法

政策内涵做出解读，提出建设与社会主义市场经济体制相适应的民事法律框架的目标。1993

年制定《中华人民共和国公共法》 (简称《公共法》)， 制定市场经济体制中最重要的市场

主体的法律框架。1999 年制定《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)消除先前合同法

体制中具有计划经济色彩 与市场经济体制不适应的内容。3
 

1982 年制定 《中国共和国宪法》 现行由第五届全国人民代表大会通过，并经过了 1988 年、

1993 年、1999 年和 2004 年四次修正。在宪法文本里第十条，第十二条和第十三条是非常重

要，因为这三条解释国家所有与私有财产的概念。国家所有与私有财产都神圣不受侵法，还

是国家保护的。在第十三条文本还有: “国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民

的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”。4
 

如果我们想一想中华共和国在社会主义法的时候， 就察觉到那个时候在法律体制里私有财

产不存在。私有财产的概念是一个欧陆法系的原则，这个表示私人对特定的物享有直接支配

和其它的权利。 

依法律专家，私有财产的概念是为了进一步了解现代化， 所以 1993 年开始《中华人民共和

国物权法》的本法起早。1998 年 3 月，全国人大常委会委托中国社会科学院法学研究所的梁

                                                             
3  “可以说， 到目前为止， 民法的发展， 与民法学界对中国基本经济体制度的民事立法体制内涵的准确解读密

切相关。” XUE Jun 薛军 , “Pipan minfaxue de lilun jiangou” “批判民法学的理论 建构” (Critical Studies of the 

Chinese Civil Law ), Beijing, Peiking University Press 北京大学出版社, 2012. 

4“中国共和国宪法” 第十条，第十二条与第十三条。Costituzione della RPC 中华人民共和国宪法 zhonghua 

renmin gongheguo xianfa in CAVALIERI R. “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico” , Libreria editrice 

Ca’Foscarina, Venezia, 2010-2011 



慧星教授和中国人民大学王利明教授等人，分头起草《物权法》的各个不同部分。这两个草

案叫做《专家草案》， 它们跟欧陆法系的法典没有很多的区别但是还注意中国法体制的特

点。最后物权法的建议稿叫做《征求意见稿》起到了基础《专家草案》的作用。 

物权法用了 14 年才完成。 那个时候专家委员会有七次会议。2005 年 1 月，第五次个会议的

时候，吴邦国委员长郑重宣布：委员长会议研究决定，将《物权法》草案向社会全文公布，

广泛征求意见。他说 ：“《物权法》是规范财产关系的基本法律，涉及各方面、各阶层错综

复杂的利益关系，事关坚持社会主义基本经济制度和切实维护最广大人民群众的切身利益等

一系列重大问题，政治性、政策性很强，专业性也很强，社会各界非常关注。”
5
 

2005 年 7 月 10 日，《物权法》草案全文公布，向社会公开征集意见。一个月以后，《物权

法》草案共征集到十一万五百四十三条意见。1 万多条意见征集上来以后，全国人大常委会

法工委的有关部门将这些意见分别进行整理，先后 3 次向社会公布。 

 

那些意见提出了许多的疑问。特别是对如何全面准确地体现和维护社会主义基本经济制度，

如何加大国有财产保护力度、如何更好地体现对国家、集体和私人的物权实行平等保护原则，

如何全面准确地体现现阶段党在农村的基本政策，如何规范现实生活中群众最为关注的问题

等诸多方面6。但是 2005 年 8 月开始有人指责《物权法》草案“违宪”。2005年 8 月北京大学

法学院法理学巩献田教授发表公开信认为《物权法》草案背离社会主义公有制原则所以违反

宪法。 他写作: “…在这种严峻的形势下讲平等保护，那么就是乞丐的要饭掏食的棍子和碗

与少数人的机器、汽车等都平等保护！就是普通居民的住房，甚至危旧房同那些发了横财而

修建的高级别墅一样保护！如果按照目前《草案》的思路，形成的只能是对于资本的平等，

不能够保护劳动的平等。这与资本主义社会又有什么区别？”
7
 

 

                                                             

5 FEI  An  Ling, LIU Zhihui, GAO Fu Ping 费安玲，刘智慧，高富平 , “  Wuquanfa ( falu shoushi zhuanye xuewei 

yanjiushen tongbian jiaocai” 物权法(法律硕士专业学位研究生统编教材),  Gaodeng jiaoyu chubanshe  高等教育出

版社 , Beijing, 2011.  

 
6 Xinhuawang 新华网, “2007 nian wuquanda shenyi tongguo: wu nian ba shen chuangjilu” “ 2007 年物权法审议通过

：五年八审创纪录”, 2009,  http://news.sina.com.cn/c/sd/2009-09-22/170618703640.shtml  

 
7巩献田教授的公开信．您可以看这些在:http://huazhen.net“2005’target=_blank>http://huazhen.net / 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%90%86%E5%AD%A6
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key2=%B7%D1%B0%B2%C1%E1&order=sort_xtime_desc
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key2=%C1%F5%D6%C7%BB%DB&order=sort_xtime_desc
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key2=%B8%DF%B8%BB%C6%BD&order=sort_xtime_desc
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&order=sort_xtime_desc
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key3=%B8%DF%B5%C8%BD%CC%D3%FD%B3%F6%B0%E6%C9%E7&order=sort_xtime_desc
http://news.sina.com.cn/c/sd/2009-09-22/170618703640.shtml


 

2007 年 3 月 16 日《物权法》由第十届全国人民代表大会第五次会议通过现予公布，自 2007

年 10 月 1 日起施行。这部法律对于推进经济改革和建设法治国家都有着重大意义，标志着

社会主义市场经济进一步完善，政治文明迈出了重要一步。组成用五编: 总则，所有权，用

益物权，担保物权与占有，《物权法》体制对作为市场交换之前提的财权归属秩序做出全面

系统的体制。8
 

《物权法》真是中华共和国最重要的法律，但是还有一些问题。因为中央人民政府传达给各

地方人民政府的时候会有新的问题产生。我们知道法律体制国家为了公共利益的需要，可以

依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。但是什么是公共利益的需要?

三十年以前因为这个概念不清楚，地方人民的私有财产常常被开始征收拆迁不用相应补偿。

这几年反对这种作法的抗议越来越多，比如说东洲事件或者重庆杨家坪拆迁事件(史上最牛

钉子户)
9。  

比赛“大福翁”的时候遵循法律是非常重要。参赛者为了赢需要策略而且还需要遵循法律。

“大福翁”的情况跟中华人民共和国的差不多一样。只要遵循与完善法律中国人就可以赢得这

个比赛并走现代化的时代。    

 

 

 

                                                             
8 ” XUE Jun 薛军 , “Pipan minfaxue de lilun jiangou” “批判民法学的理论 建构” (Critical Studies of the Chinese Civil 

Law ), Beijing, Peiking University Press 北京大学出版社, 2012. 
9 钉子户，用来指代某些由于种种原因没有拆迁，而又身处闹市或开发区域的房屋。《现代汉语词典》中的解

释是，在城市建设征用土地时，讨价还价，不肯迁走的住户。 

http://baike.baidu.com/view/98457.htm
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Le rendite o affitti aumentano in ragione delle case e degli alberghi che vengono edificati sul terreno; per cui è 

consigliabile fabbricare il più possibile sull’area posseduta. 

Monòpoli, Lo spirito del gioco, Editrice Giochi  
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Cap. 1 Introduzione  

 

1.1 Cosa sono i diritti reali 

 

Nell’ordinamento giuridico romano-germanico i diritti reali sono diritti soggettivi assoluti
1
 che 

assicurano al titolare del diritto il potere immediato e assoluto sulla “cosa” .  Se esplicitiamo meglio, 

possiamo dunque dire che:  “ I diritti reali esprimono il rapporto dell’uomo con le cose che lo 

circondano, nel senso che attribuiscono al titolare il potere di godere in varia misura delle cose, di 

una porzione della realtà naturale” 
2
.  

Ad essi viene dedicato il libro terzo del Codice Civile Italiano dove, all’art. 810, viene definito e 

chiarificato il concetto di cosa come bene .  

Art. 810:  Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. 

Il concetto di “cosa” è in realtà molto più esteso di quello di “bene”. La cosa è un qualsiasi bene che 

abbia delimitazione spaziale, ossia che esista in maniera fisica; al contrario,  non tutte le cose 

possono essere un bene. La chiave per la comprensione giuridica del termine è insita nel rapporto di 

appartenenza all’uomo. 

I Diritti Reali sono caratterizzati da :   

Assolutezza: possono farsi valere nei confronti di tutti;  

Immediatezza: il titolare soddisfa il suo diritto immediatamente sulla cosa senza che occorra la 

cooperazione o l’adempimento altrui;  

 

Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge 
3
 ; 

                                                             
1
  Il diritto assoluto è un diritto che si caratterizza per assolutezza, in quanto attribuisce al titolare un potere erga 

omnes, ossia un potere esercitabile verso tutti ed è strettamente collegato ad un dovere in senso stretto (al non fare)  
.  Il diritto reale viene specificatamente definito come: diritto soggettivo assoluto. 
Il diritto soggettivo, detto anche diritto patrimoniale, indica una situazione giuridica attiva, attribuita al soggetto di 
diritto nel suo interesse.  
2 Cit. Giocchino La Rocca, Dipartimento giuridico politico, Università di Milano. Pdf disponibile al sito: 
http://www.giuripol.unimi.it/Materiali%20Didattici/Ist%20Dir%20Privato%20La%20rocca/Materiale/4.%20i%20diritti
%20reali%20in%20generale%20(2010-11).pdf  
Interessante all’inizio del discorso del prof. La Rocca l’analogia che egli pone tra la definizione di diritto reale e il salmo 
8.6 della Sacra Bibbia nel quale si afferma: “ . . .  gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i 
suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna; gli uccelli del cielo e i pesci del  
mare …” . Ciò sembra giustificare attraverso la religione l’inviolabilità e la sacralità del diritto. 
3 Secondo l’opinione tradizionale, i diritti reali nell’ordinamento italiano sono “Tipici”, il che significa che non se ne 
possono creare diversi da quelli elencati e disciplinati dalla legge. Naturalmente, il titolo da cui traggono origine i diritti 

http://www.giuripol.unimi.it/Materiali%20Didattici/Ist%20Dir%20Privato%20La%20rocca/Materiale/4.%20i%20diritti%20reali%20in%20generale%20(2010-11).pdf
http://www.giuripol.unimi.it/Materiali%20Didattici/Ist%20Dir%20Privato%20La%20rocca/Materiale/4.%20i%20diritti%20reali%20in%20generale%20(2010-11).pdf
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Tutela: sono dotati di azioni valide nei confronti di tutti. 

 

I Diritti Reali sono quindi diritti assoluti, ma si amministrano diversamente a seconda della loro 

tipologia:  

 

Diritti su cosa propria (conosciuto come diritto di Proprietà) : consente di godere e di disporre della 

cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti 

dall’ordinamento giuridico (art. 832 codice civile).   

Diritti su cosa altrui : considerati minori, ma egualmente importanti, si presentano come diritti 

limitati o parziali. Essi sono caratterizzati da un limitato contenuto che in alcuni casi si esaurisce in 

una sola facoltà.  

Questi a loro volta comprendono:  

Diritti Reali di Godimento (iura in re aliena) detti anche diritti reali limitati. Essi si esercitano su 

cose il cui proprietario è un altro soggetto; le facoltà di questi sono meno ampie di quelle previste 

per la proprietà. Nel nostro ordinamento giuridico questi sono: Usufrutto, Uso, Abitazione, 

Superficie, Enfiteusi e Servitù Prediali. 

Diritti Reali di Garanzia sono diritti reali limitati su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato 

bene a garanzia di un dato credito. Questi si identificano nel nostro ordinamento giuridico come: 

Pegno e Ipoteca. 

 

1.2 La proprietà 

 

Nella nostra legislazione il concetto di proprietà si esplica all’interno dell’articolo 832 del Codice 

Civile che afferma: “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed 

esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. 

E’ il risultato dell’evoluzione giuridica degli ultimi due secoli, a partire dalla definizione presente 

all’art. 436 del Codice Civile italiano del 1865
4
  (Ispirato al code Napoléon del 1804)

 5
 nel quale la 

                                                                                                                                                                                                          
reali può integrarne il contenuto ed è impossibile utilizzarli per assolvere una funzione diversa.  Questa visione  è stata 
recentemente contestata negli ultimi anni a causa della rapida evoluzione economica globale delle diverse nazioni. La 
nuova dottrina, più attenta all’evoluzione economica sociale, ha affermato che è possibile inserire all’interno degli 
ordinamenti giuridici diritti reali atipici come ad esempio la “multiproprietà”, disciplinata per la prima volta in Italia 
con il decreto amministrativo del 9 Novembre 1998. L’art. 69 e ss. del decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206,  
indica i casi di multiproprietà in cui più soggetti sono pieni proprietari di uno stesso immobile. (Per un 
approfondimento si veda: Boccia Antonio V.P., La Proprieta' e i Diritti Reali- Profili sostanziali e processuali. Le più 
recenti e rilevanti pronunce giurisprudenziali, Tribuna Juris, Piacenza 2012)  
4 Conosciuto anche come Codice Pisanelli (dal nome del ministro Guardasigilli di allora), si ispirò per la dottrina e la 
struttura al code Napoléon . 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diritto_reale_limitato&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Garanzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pisanelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_Guardasigilli


6 
 

proprietà si definiva come: “il diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta, 

purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti” 

 

L’art. 436 rifletteva l’esigenza di impedire “qualsiasi turbamento dell’istituto della proprietà da 

qualsiasi individuo e qualunque intervento da parte dello Stato al fine di preservare la funzione 

economica del terreno e i proventi che si potevano ottenere dal suo sfruttamento” 
6
, visione tipica di 

un periodo storico caratterizzato dal potere pressoché egemonico della borghesia. Fare riferimento 

al diritto di proprietà in termini di assolutezza significava  escludere limiti al suo esercizio, tranne 

casi eccezionali non estendibili in via analogica. 

 

Questo principio viene ad essere modificato in relazione agli avvenimenti storici ed ai cambiamenti 

sociali intervenuti nel corso di due secoli.  

L’art. 832 del Codice Civile è confermato e completato dall’art. 42
7
 della vigente Costituzione 

Italiana che definisce: 

“La proprietà è pubblica o privata.  I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 

allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse 

generale. 

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.  

Il terzo comma  dimostra come tale istituto abbia ampliato i propri orizzonti nel corso della sua 

evoluzione riaffermando così la piena signoria del soggetto titolare e la subordinazione 

dell’interesse privato a quello pubblico.
8
 

 

                                                                                                                                                                                                          
5
 Il codice francese del 1804 ha avuto un’influenza talmente ampia da poter essere paragonato al Corpus iuris 

giustinianeo. Sebbene  nato durante la Rivoluzione Francese ed influenzato dai suoi principi, il code Napoléon non ha 
rotto con la tradizione, anzi, ne ha ripreso la lunga evoluzione, sintetizzando il diritto romano e il diritto 
consuetudinario con i principi rivoluzionari di uguaglianza. 
6 Alessandro Ristanio, “L’evoluzione del diritto di proprietà e l’acquisto per accessione” in “Consulti legali” articolo 
disponibile on line al sito: http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/l-evoluzione-del-diritto-di-proprieta-e-l-acquisto-
per-accessione/ 
7 Riferito ai Rapporti economici che intercorrono tra i cittadini. Il testo completo della Costituzione Italiana può essere 
consultato on-line al sito: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm o recepito da un 
qualsiasi libro di Diritto civile ed Educazione Civica. 
 
8 Alfio Finocchiaro, “Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale italiana” , 2009 , il pfd del presente 
articolo è consultabile al sito: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-
10.10.2009.pdf 

http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/l-evoluzione-del-diritto-di-proprieta-e-l-acquisto-per-accessione/
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/l-evoluzione-del-diritto-di-proprieta-e-l-acquisto-per-accessione/
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf
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Tuttavia manca la definizione di un elemento fondamentale: riconoscere e stabilire il giusto limite 

che deve essere apportato al diritto del privato.   Come affermato nell’articolo del Prof. Pasquino: 

“L’adozione delle locuzioni riconoscere e garantire consente di potere estendere la tutela del 

privato non solo alla vicenda dell’appartenenza del bene al suo titolare, bensì anche a tutte le altre 

modalità di godimento; nel senso che il riconoscimento della rilevanza degli interessi generali e 

della loro prevalenza su quelli individuali non può rappresentare un giusto limite quando esso stesso 

è tale da vanificare il riconoscimento e la garanzia che il secondo comma dell’art. 42 offre al 

proprietario”
9

 e che neppure la legge può toccare
10

 , se non attraverso regolari procedure 

espropriative e salvo indennizzo  (art. 42, comma terzo, Cost.). 

 

La Corte Costituzionale ha emanato dal 1950 ad oggi, nell’ambito della propria attività istituzionale, 

una serie di principi e modifiche (come ad es. la questione sui vincoli urbanistici preordinati 

all’esproprio, Corte Cost. 20 Maggio 1999 n. 179 ) che hanno portato ad una nuova concezione  

della proprietà secondo la formula della “funzione sociale”. Il diritto di proprietà viene limitato nel 

suo contenuto di poteri e facoltà individuali in funzione degli interessi generali. Si è così  pervenuti 

all’importante risultato pratico di legittimare, nella maggioranza dei casi esaminati, la varia 

legislazione speciale che indubbiamente, dal dopoguerra in poi, ha inciso in modo rilevante sul 

contenuto del diritto di proprietà.
11

 

 

Attualmente l’istituto della proprietà viene regolato nel libro terzo del Codice Civile,  intitolato 

appunto: “Della proprietà”,  diviso in nove capi,  dall’articolo n. 832 al n.1172.  

 

Il diritto di proprietà si caratterizza per 
12

:  

 Realtà ovvero diritto reale, caratterizzato da assolutezza ed immediatezza del rapporto sulle 

cose; da inerenza ,ossia la possibilità da parte del proprietario di agire nei confronti di 

chiunque possieda  il bene;  

                                                             
9 Pasquino, “Il contenuto minimo del diritto si proprietà tra codice civile e Carta costituzionale”, in  i 

“Rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale”, a cura di Tamponi e Gabrielli, Napoli 2006, 38 
10  S. Passarelli, “Proprietà privata e costituzione”, in “Studi in memoria di D. Petitti”, Milano 

1973, 1511 
11 Comporti, “La proprietà nel codice civile e nella Costituzione”, in “Istituzioni di diritto privato”, a cura di Bessone, 

Torino 1994, 313 
12 Claudio Mellone, “Manuale di diritto privato” volume multimediale, consultazione disponibile al sito: 
http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm  

http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm
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 Pienezza  consente al titolare del diritto  il completo utilizzo del bene. Questa caratteristica 

si esprime principalmente nel godimento e nella disposizione  della cosa ("ha diritto di 

godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" art. 832);  

 Esclusività il rapporto che si instaura tra proprietario e bene è esclusivo, nel senso che non 

sono ammesse interferenze di altri soggetti nel rapporto con il bene;  

 Elasticità le facoltà del proprietario possono essere limitate dall’esistenza di altri diritti sullo 

stesso bene come ad esempio l'usufrutto. In questi casi, però, il diritto rimane comunque 

integro riacquistando automaticamente tutta la sua pienezza alla cessazione del diritto che lo 

comprime;  

 Autonomia e indipendenza a differenza degli altri diritti reali, il diritto di proprietà può 

esistere da solo, senza dipendere da altri diritti di maggiore ampiezza;  

 Perpetuità si ritiene che non possano essere imposti limiti temporali alla proprietà, non è 

ammessa una proprietà " a tempo" , ma un'eccezione a questo principio può essere costituita 

dall'art. 953 c.c. in relazione alla scadenza del termine del diritto di superficie;  

 Imprescrittibilità la proprietà non si perde per il non uso, potendo solo essere usucapita 

dall'uso che altri ne faccia.
 13

 

All’interno del codice vengono poi individuate ed esplicate le limitazione del diritto di proprietà in 

relazione alla formula della funzione sociale, sopra esplicata.  

Il proprietario di un bene, soprattutto se questo è un immobile o un terreno, va incontro a due tipi di 

limitazioni: le prime imposte per ragioni di pubblico interesse e le altre imposte per salvaguardare i 

diritti di persone terze o altri soggetti privati. Introdotte dall’articolo n. 833 del c.c.
14

,  al titolo 

primo riguardante i Principi generali, confermano che il proprietario può per diritto  disporre in 

maniera piena ed esclusiva del proprio bene, ma, in ogni caso, non può compiere atti che rechino 

danni a terzi. 

La legge impone anche dei limiti specifici quali: espropriazione per pubblica utilità (art.834)
15

, 

requisizioni (art.835)
16

, limiti della proprietà edilizia (art. 869
17

 e ss). Tali articoli indicano 

                                                             
13 Claudio Mellone, “Manuale di diritto privato” volume multimediale, consultazione disponibile al sito: 
http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm  
14 Art. 833 Atti di emulazione – il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o 
recare molestia ad altri. 

15 Articolo 834. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico 
interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).Le norme relative 

all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali. 

http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm
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l’obbligo del rispetto dei piani regolatori che  possono anche negare o limitare in maniera incisiva, 

la facoltà di costruire o modificare costruzioni preesistenti.  

Un altro limite previsto dalla legge è quello derivante dai rapporti di buon vicinato ampiamente 

descritti all’interno del codice e poi successivamente regolati e/o modificati dalle norme dei 

regolamenti condominiali o dai contratti tra vicini. 

Ancora il libro terzo indica  l’estensione della proprietà (verticale ed orizzontale)
18

 ovvero le 

modalità di usufruire del suolo, del sottosuolo e dello spazio sovrastante la proprietà.  

I modi per l’acquisto e il trasferimento della proprietà (anche se non indicati in maniera tassativa, 

poiché la proprietà può essere acquistata con “altri modi previsti dalla legge”) possono essere divisi 

in: acquisto a titolo originario e a titolo derivato. Il primo, possibile tramite occupazione, 

invenzione e accessione, unione e specificazione, indica che il proprietario ha la titolarità del bene 

per la prima volta (o come se fosse la prima volta). Il secondo indica che il passaggio o il 

trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto tramite successione o contratto tra due soggetti.  

Infine, il codice elenca le azioni a difesa della proprietà, diverse a seconda della turbativa subita dal 

proprietario. Le prime conosciute nel linguaggio giuridico come azioni petitorie affermano la 

titolarità del diritto di proprietà contro chiunque la contesti e vengono definite nell’art. 948
19

 e ss. 

                                                                                                                                                                                                          
16 Articolo 835. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la 

requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle 
requisizioni sono determinate da leggi speciali. 

17 Articolo 869. I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni 
dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti. 

18 La proprietà fondiaria oltre ad avere una estensione orizzontale, ne ha anche una verticale, si estende, cioè, sia 

verso il basso che verso l'alto. Secondo l’art. 840 del cc. - la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò 
che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa 
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve 
le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali 
(Cod. Nav. 714 e seguenti).  Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale 
profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 
823). 

19 Articolo 948. Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene 

(1140) e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di 
possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in 
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal 
nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la 
somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della 
proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti). 



10 
 

come azione di rivendicazione
20

, azione negatoria
21

, azione di regolamento di confini
22

 e azione per 

apposizione di termini
23

. Pur garantendo la validità del provvedimento  da parte del giudice, non 

sono idonee ad assicurare rapidamente le ragioni del proprietario a causa della loro complessità.  

Le seconde sono costituite dalle azioni possessorie che assicurano una tutela rapida, seppur 

provvisoria,  al possessore
24

 che dovrà poi essere giustificata con la titolarità di un diritto reale, e 

dalle azioni di nunciazione. 

Il diritto di proprietà così organizzato e regolato dalla legge è  il frutto di una evoluzione storico-

sociale iniziata ai tempi dell’impero romano.  Nel corso della storia, i giuristi, influenzati dai grandi 

cambiamenti epocali, dall’evolversi della società e dalle grandi rivoluzioni,  hanno saputo adattare il 

diritto di proprietà al loro tempo, trasformandolo nel diritto che  più di qualsiasi altro interpreta uno 

dei fondamentali bisogni dell'uomo: quello di avere un suo spazio dove può liberamente esprimersi. 

1.3 Diritti reali di godimento  

Questi diritti gravano su beni che sono proprietà di soggetti diversi e  limitano il  diritto di proprietà.  

Nel caso in cui l’altruità della cosa venga a meno, il diritto reale minore si estingue di conseguenza 

(ad esempio nei casi in cui il titolare del diritto di godimento divenga titolare della proprietà).  

Nel codice civile italiano i diritti reali sono: superficie
25

, enfiteusi
26

, usufrutto
27

, uso e abitazione
28

, 

servitù
29

. 

                                                             
20 Azione possibile solo per chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si accerti questa sua qualità, ma vuole 
anche che la cosa sia recuperata da chi la detiene o possiede. Si tratta, quindi, di un proprietario che ha perso o non è 
riuscito mai a conseguire il possesso del bene. 

21  Art. 949: Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha 
motivo di temerne pregiudizio (1079). Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne 
ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).   A differenza della azione di rivendicazione il 
proprietario non dovrà ricorrere alla "probatio diabolica" per dimostrare l'esistenza del  suo diritto, bastando che 
dimostri di averlo ottenuto in base ad un valido titolo di acquisto.   

22 Articolo 950. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito 
giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato 
dalle mappe catastali. 

23 Articolo 951. Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha 
diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni. 
 
24 Secondo l’art. 1140 del cc. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente 
all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona 
che ha detenzione della cosa.  
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La superficie è il diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un’opera o di mantenere una 

costruzione già esistente di cui si acquista il diritto di proprietà. Viene determinata nel codice 

dall’art. 952, il quale riporta:  

“ il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che 

ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla 

proprietà del suolo.”  

 Nel caso in cui la costruzione esista, il diritto viene configurato come proprietà della costruzione 

separata da quella del suolo; nel caso la costruzione non sia ancora stata realizzata, il diritto di 

superficie viene visto come diritto reale su cosa altrui. La costituzione del diritto infatti implica la 

separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione.  I diritti reali costituiti sul 

suolo si estendono alla costruzione e l’estinzione del diritto di superficie avviene alla scadenza del 

termine del contratto secondo quanto previsto dall’art. 954 del C.C. Italiano. Inoltre, il perimento 

della costruzione non influenza il diritto di superficie.  Le precedenti disposizioni,  in accordo all’art. 

955 devono essere applicate anche al sottosuolo:  

 

“Nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.” 

L’enfiteusi  è il diritto (dell’enfiteuta
30

)  di godere del fondo altrui con l’obbligo di apportarvi 

migliorie e di pagare al proprietario un canone periodico. Questo viene chiarificato nel codice 

all’artt. 957 e ss.   

All’enfiteuta spetta il dominio utile sul fondo mentre al proprietario spetta il dominio diretto.  

Questa norma, nata nel medioevo, identificava la divisione di un feudo in più parti spesso spettanti a 

persone differenti. Il primo termine indicava il dominio del vassallo, evidenziandone la capacità di 

poter intervenire sul suolo e sulle costruzioni, mentre il secondo indicava il dominio del feudatario 

                                                                                                                                                                                                          
25 Il proprietario di un suolo può concedere ad un altro soggetto il diritto di costruire un edificio sopra al suo suolo 
attribuendogli la proprietà separata dell'edificio. Il proprietario può, inoltre, alienare la costruzione già esistente 
mantenendo la proprietà del suolo. 
 
26 E’ un diritto reale che attribuisce all'enfiteuta il diritto di godimento di un immobile dietro l'obbligo di pagare un 
canone e di migliorare il bene. 
 
27 E’ il diritto reale che permette all'usufruttuario di godere della cosa e di trarne ogni utilità rispettando, però, la 
destinazione economica del bene. 
 
28 E’ un diritto reale dal contenuto più limitato dell'usufrutto perché attribuisce al suo titolare il potere di servirsi del 
bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua 
famiglia . 
 
29 E’ un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario 
30 Colui che è titolare del diritto di enfiteusi. 
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che pur mantenendo la titolarità del diritto di proprietà non interveniva direttamente sul territorio 

( proprietà astratta.)  

L’enfiteusi,  oggi poco usata, può essere di due tipi: perpetua (caratteristica principale di tale forma 

di diritto reale) o temporanea (ma mai con durata inferiore ai venti anni)
31

. Questa può essere 

acquisita mediante titolo o usucapione
32

.  

Tra i diritti principali dell’enfiteuta vi è il diritto di affrancazione
33

  dell’enfiteusi: l’enfiteuta può, 

grazie al pagamento di una cifra pari a 15 volte il canone annuo previsto dal contratto, diventare il 

proprietario del fondo enfiteutico secondo quanto previsto dalla legge n. 1138 del 18 Dicembre 

1970. L’affrancazione è tuttavia valida solo se accompagnata da una domanda giudiziale. Altra 

particolarità dell’enfiteusi è la devoluzione, ossia la richiesta di restituzione del fondo da parte del 

proprietario nei casi in cui l’enfiteuta non abbia apportato le dovute migliorie o  non abbia pagato 

due quote consecutive del canone richiesto.  

Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta, secondo quanto previsto dall’art. 975, il rimborso 

delle spese da lui sostenute per i miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal 

fondo per effetto dei miglioramenti stessi,  che devono essere accertati alla  riconsegna. 

L’usufrutto è il diritto dell’usufruttuario di godere della cosa altrui, traendone ogni utilità che la 

stessa può dare e rispettandone la destinazione economica secondo quanto previsto dall’art. 981
34

 

del codice. Ne consegue che il diritto d’usufrutto implica il godimento dei frutti naturali e  civili ed 

il diritto di conseguire il possesso della cosa. Il diritto d’usufrutto si estende inoltre a tutte le 

accessioni e strutture accessorie anche se queste non sono state realizzate all’usufruttuario.
35

 

                                                             
31 Art. 958 del Codice Civile Italiano: “l’enfiteusi può essere perpetua o a tempo. L’enfiteusi temporanea non può 
essere costituita per una durata inferiore ai venti anni”. 
32 Dal latino “Usucapio” è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un 
determinato tempo del possesso di una cosa. Secondo l’art. 1158 del Codice Civile: “La proprietà dei beni immobili e 
degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquista in virtù del possesso continuato per anni venti.”  
33 Dal latino medievale: affrancatio -onis . Il termine ha oggi acquisito più definizioni quali: l’affrancare inteso come il 
rendere franco, libero. Nel linguaggio giuridico indica la liberazione da un onere perpetuo, gravante su una persona o 
cosa, effettuata mediante una controprestazione. Ancora può indicare l’estensione del periodo militare obbligatorio e 
infine il termine viene usato nel linguaggio comune come “affrancatura” di pacchi postali o corrispondenza. 

34 L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla 

cosa ogni utilità che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo. 
35 Non si estende tuttavia, secondo l’art. 988, al tesoro che si scopra durante l’usufrutto salvo i casi in cui possa 
competere come ritrovante. 
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Il diritto restante al proprietario prende il nome di nuda proprietà
36

. L’usufrutto deve avere una 

durata limitata, o, se questa non è specificata, vale per tutta la vita dell’usufruttuario. Se questo è 

una persona giuridica la durata del contratto non potrà superare i trent’anni.  

Il diritto d’usufrutto comprende il diritto di concedere in locazione il bene in usufrutto. Il contratto 

continua sino a cinque anni dallo scadere dell’usufrutto purché consti da atto pubblico o da scrittura 

provata;  nei casi in cui l’usufrutto cessa per la scadenza del termine stabilito, la locazione non potrà 

superare la durata di un anno dalla cessasione. 

L’uso e  l’abitazione hanno origine nell’usus domus del diritto romano e sono rispettivamente 

definiti all’art. 1021 e 1022, secondo cui: 

Art. 1021: “ Chi ha il  diritto d’uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per 

quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100). 

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.” 

Art. 1022: “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.” 

 

Sono entrambi diritti strettamente legati al titolare del diritto e di conseguenza non cedibili 

(contrariamente all’usufrutto). Si nota inoltre come nella  definizione   abbia particolare rilievo la 

nozione di famiglia,  delineata in senso ampio nell’art. 1023
37

.    

La servitù  è un istituto giuridico che nasce in epoca romana
38

 e che attualmente prevede, secondo 

l’art. 1027 del codice civile , un diritto reale minore di godimento su cosa altrui in quanto:  

“La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo 

appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).” 

Il termine prediale, dal latino: “praedium”,  indica il “terreno o il fondo” facendo sì che 

l’espressione “servitù prediale” equivalga a quella di “servitù fondiaria”.  

Le servitù prevedono l’istituzione di un fondo servente ( su cui grava la servitù) e un fondo 

dominante (che gode della servitù) :  i proprietari dovranno stabilire un apposito contratto inerente 

le limitazioni e gli utilizzi della servitù con l’obbligo di aggravare il meno possibile il fondo 

servente. Le servitù si possono acquisire a titolo derivativo e a titolo originario. Non si possono, 

                                                             
36 Caso in cui la proprietà privata non si accompagna al diritto di godimento del bene a cui è relativa. Generalmente si 
riferisce a beni immobili a cui è legato un diritto d’usufrutto del suolo. 
37 Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione. Si 
comprendono inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e 
seguenti), anche se l’adozione, il riconoscimento o l’affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si 
comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro 
servizi (att. 153) 
38 Le notizie più antiche risalenti alle servitù sono quelle relative  ai fondi rustici (iter, actus, via, aquae ductus) che si 
inquadrano in un contesto di economia agricola che risale all'età arcaica della storia di Roma. Queste antiche figure di 
servitù erano inserite dal ius civile nella categoria delle res mancipi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)#L.27acquisto_a_titolo_derivativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_originario
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Iter&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Actus_(servit%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquae_ductus&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_agricola&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ius_civile
http://it.wikipedia.org/wiki/Res_mancipi
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tuttavia, usucapire le servitù non apparenti (in quanto non permettono di rendere certo e 

incontrovertibile il possesso della servitù). 

Le servitù vengono suddivise in diversi tipi:  

 servitù coattive o volontarie: le prime vengono imposte al proprietario di un fondo anche 

contro la sua volontà mentre le seconde si originano liberamente su base contrattuale;  

 servitù apparenti ossia destinate ad opere visibili e stabili per il loro esercizio; 

 servitù non apparenti, dove non vi siano opere destinate all’esercizio della servitù ( ad 

esempio una servitù per passaggio pedonale); 

 servitù continue, per le quali non è necessario l’intervento umano, e discontinue, dove è 

necessario l’intervento umano. 

Le servitù possono essere positive quando il proprietario del fondo servente deve sopportare 

l'attività del fondo dominante o negative quando il comportamento del proprietario del fondo 

servente si sostanzia in un non fare, come la servitù di non sopraelevare. 

Servitù permanenti o temporanee: le prime durano più di nove anni, le seconde hanno una durata 

inferiore.  Infine servitù tipiche o atipiche, a seconda che il loro contenuto sia previsto e regolato 

dall'ordinamento (come la servitù di passaggio) oppure venga stabilito dall'autonomia delle parti 

tramite contratto.
39

 

 

 

1.4 Diritti reali di garanzia 

 

Il diritto di garanzia (o garanzia reale) è un diritto reale limitato su cosa altrui, con la funzione di 

vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.  

In genere, la garanzia del creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore, o da un bene, che 

nel caso di inadempimento del debito possa soddisfare e risarcire il creditore. In Italia i diritti reali 

di garanzia  sono rispettivamente il pegno e l’ipoteca. 

                                                             
39 Claudio Mellone, “Manuale di diritto privato” volume multimediale, consultazione disponibile al sito: 
http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm 

http://www.dirittoprivatoinrete.it/INDEX.htm
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Il pegno, regolato dagli art. 2784
40

 e ss., costituisce una garanzia dell’obbligazione da parte del 

debitore o da una terza parte in sua vece. Il pegno ha per oggetto beni  mobili, universalità di beni 

mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili;  si costituisce tramite contratto. Il  

pegno su beni mobili
41

 si perfeziona con la consegna del bene, oggetto della garanzia, al creditore. 

 Il creditore acquisisce quindi una posizione di depositario
42

 ed ha l’obbligo di custodire il bene sino 

a che il proprietario non venga a “riscattarla”.  Il creditore non può, per legge, utilizzare la cosa, 

salvo che l’utilizzo non sia indispensabile per il suo mantenimento. 

La prelazione è la possibilità  per il creditore di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto  ai   

creditori chirografari
43

. E’  necessario che il pegno risulti da atto scritto avente data certa quando il 

credito ecceda Lit.5000 ovvero euro 2,58 (art. 2787, comma 3 c.c.)
44

 . 

L’ ipoteca, regolata dagli art. 2808 e ss., è un diritto reale di garanzia su beni del debitore o di un 

terzo costituito per fungere da garanzia ad un credito. Si differenzia dal pegno per l’oggetto sul 

quale  grava (art. 2810
45

)  costituito da: beni immobili, diritti reali minori e beni immobili iscritti ai 

pubblici registri. Altre caratteristiche  dell’ipoteca sono: la costituzione tramite l’iscrizione nei 

                                                             

40 Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione  dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in 

pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.  
41In questi casi vi è l’obbligo di sottoscrivere un contratto tra le parti nel quale risulti che insieme alla cosa, alla 
consegna, sia stato rilasciato un documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità. La nota di pegno o warrant è un 
documento che serve a costituire in pegno le merci in esso descritte, onde ottenere dalle banche accrediti o 
anticipazioni sul valore delle merci depositate presso i Magazzini Generali o altri enti analoghi. 

42
 Art. 2790: Conservazione della cosa e spese relative. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) 

e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).Colui 
che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237). 
43 Sono creditori semplici, in quanto il titolo del loro diritto consiste soltanto in un documento (chirografo) non 
assistito da alcuna garanzia (privilegio, pegno o ipoteca). 
44Della tutela dei diritti - titolo terzo. Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione 
della garanzia patrimoniale - Capo terzo - Del pegno - Sezione seconda - Del pegno dei beni mobili 
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. 
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo 
designato dalle parti. 
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da 
scrittura con data certa , la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. 
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono 
professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova 
 
45 Della tutela dei diritti - TITOLO TERZO. Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della 
conservazione della garanzia patrimoniale - Capo quarto - Delle ipoteche - Sezione prima - Disposizioni generali 
Sono capaci d'ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze ; 2) l' usufrutto dei beni stessi; 
3) il diritto di superficie ; 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci 
d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli 
aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli 
autoveicoli a norma della legge speciale. 
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registri immobiliari  ed il mancato spossesso del proprietario che rimane titolare del diritto di 

godimento del bene ipotecato. 

L’ipoteca può essere di tre tipi come descritta nell’art. 2808:  

“L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i 

beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato 

dall'espropriazione. 

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione 

nei registri immobiliari.  L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria .” 

L’ipoteca legale  è  stabilita dalla legge.  Ne hanno diritto l’alienante
46

 di un bene immobile o di un 

bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente; qualsiasi coerede di un immobile, a 

garanzia del pagamento del conguaglio in denaro spettantegli ed infine lo Stato sui beni 

dell’imputato o del responsabile civile di un reato a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, 

del rimborso delle spese processuali  e delle spese per il mantenimento del condannato in carcere. 

L’ipoteca giudiziale viene decretata dal giudice in seguito alla richiesta di un creditore insoddisfatto. 

Si basa su una sentenza di condanna di pagamento di una somma in denaro, su un decreto 

ingiuntivo o lodi arbitrali resi esecutivi, su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito 

tale effetto, su sentenze emesse da corti straniere delibate
47

 dall’autorità giudiziaria italiana. 

L’ipoteca volontaria, come si deduce dal nome, avviene per volontà del proprietario del bene 

iscritto a garanzia del debito. Questa è la forma di ipoteca  più comune e si basa su un contratto tra 

le parti interessate (debitore, terzo datore di ipoteca e creditore)  o su un atto unilaterale
48

. 

 Il contratto e l’atto unilaterale devono avere forma scritta e devono rispettare le norme di legge a 

riguardo
49

.(2821; 2835) 

                                                             
46 L’alienazione è l’atto giuridico con cui si trasferiscono ad altri soggetti una proprietà o un diritto su beni del proprio 
patrimonio, mediante vendita, donazione, mutuo, ecc.  
 
47 Sentenza pronunciata da tribunale straniero o ecclesiastico , riconosciuta, previo esame, efficace  in Italia (Grande 
Dizionario Garzanti di Lingua Italiana) 
48 L’atto unilaterale o negozio unilaterale è un negozio giuridico costituito dalla dichiarazione di volontà, espressa o 
tacita, di una sola parte o di un unico centro di interessi (es. più comproprietari di un bene danno incarico di venderlo 
ad un'agenzia immobiliare, e quindi l'incarico è un negozio unilaterale di natura pluripersonale ). I negozi unilaterali si 
dividono: in: 
a)recettizi:  se per produrre effetto la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata 
persona; 
b)non recettizi: se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario. 
 
49 Importanti sono in questo frangente le norme dell’art. 2821 e 2835, i quali decretano rispettivamente:  
“Art. 2821: L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto 
pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c.nav. 41] . Non può essere concessa per testamento.” 

http://www.brocardi.it/dizionario/3334.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5596.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5596.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3829.html
http://www.brocardi.it/articoli/3131.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4184.html
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L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che , 

con istanza del creditore, l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c)
50

. 

L'ipoteca prende grado dal momento dell'iscrizione: il grado determina un ordine progressivo tra le 

varie ipoteche che possono gravare sul medesimo bene. Pertanto, il creditore la cui ipoteca ha grado 

anteriore, si soddisferà per primo sul bene e il criterio del soddisfacimento proporzionale opera solo 

tra creditori di pari grado (artt. 2852-2854 c.c.)
51

. 

                      _______ -_______ 

Abbiamo visto, seppur in maniera molto sintetica,  cosa sono i Diritti Reali e come sono definiti e 

regolati  nel nostro ordinamento giuridico. 

 Nei capitoli successivi  effettueremo una breve analisi storica del moderno diritto cinese e dei  

Diritti Reali (e nello specifico dei Diritti Reali di Godimento) nella Repubblica Popolare Cinese con 

particolare riguardo alla Legge sui Diritti Reali (中华人民共和国物权法 zhonghua renmin 

gongheguo wuquanfa) del 2007. 

Questa legge, frutto dell’evoluzione storico economica, è attualmente l’atto normativo più 

innovativo e “rivoluzionario”  mai legittimato nella Cina post maoista. 

Cercheremo di comprendere in quale modo tale normativa è stata recepita ed applicata nella 

complessa società  cinese  e quali siano le problematiche e le nuove prospettive che questa 

particolare tipologia di diritti ha suscitato. 

 

1.5 Evoluzione del diritto cinese moderno (cenni)  

 

L’impero cinese, sconfitto dall’Inghilterra nel 1842 durante la prima guerra dell’oppio, firmò con la 

nazione vincitrice il “Trattato di Nanchino” (南京条约 Nanjing tiaoyue),  il primo di diversi accordi 

con paesi occidentali  che verranno poi denominati dagli storici “Trattati Ineguali”( 不平等条约

                                                                                                                                                                                                          

“Art. 2835: Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve 

essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è 
depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i 
requisiti innanzi indicati. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.” 
 
50

 Art.2847: L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è 
rinnovata prima che scada detto termine [2850]. 
 
51Art.2852: L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La 
stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente 

http://www.brocardi.it/dizionario/3307.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3374.html
http://www.brocardi.it/articoli/3099.html
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bupingdeng tiaoyue).  Attraverso questi trattati furono imposti alla Cina, nei successivi 

cinquant’anni, pesanti indennità  di guerra, l’obbligo di apertura di porti e mercati alle potenze 

straniere. Inoltre dovette cedere parti del proprio territorio come protettorati o zone di influenza. 

Queste imposizioni trasformeranno la Cina in una semi-colonia occidentale provocando un 

progressivo deterioramento del potere dell’impero cinese ed un forte malcontento popolare che 

sfocerà in diverse rivolte ed infine nella rivoluzione (革命 gemin) del 1910. 
52

 

Dal punto di vista giuridico si apre dal 1842 una nuova era del diritto cinese.
 53

 Se per duemila anni 

la dottrina confuciana (儒家 rujia) e legista (法家 fajia) erano riuscite, unitamente ai codici ed ai 

regolamenti emanati dalle diverse dinastie, a regolare i rapporti di natura civile ed internazionali 

dello Stato, a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo,  la corte imperiale ed i letterati 

sentirono la necessità di rinnovare le proprie istituzioni per affrontare sul piano giuridico  le potenze 

occidentali. 

Durante l’ultimo periodo imperiale diversi furono i tentativi di modernizzazione ( 现代化

xiandaihua). Tra questi, i più importanti furono: la “Riforma dei Cento Giorni” (戊戌变法 wuxu 

bianfa) di Kang Youwei nel 1898, con cui si provò ad istituire una monarchia costituzionale su 

modello inglese, e l’ abolizione degli esami statali su modello confuciano nel 1905. Nel 1910 lo 

scoppio della rivoluzione ( in cinese 革命 geming letteralmente:“rovesciare il mandato
54

) bloccò i 

tentativi di riforma dell’impero e lasciò spazio nel 1912 alla Repubblica di Cina che sarà 

caratterizzata, nel successivo decennio, da caos e disordine.  

La costituzione venne emanata nel 1912, ma fu solo nel 1927, con il governo nazionalista della 

seconda repubblica di Chang Kaishek, che la Repubblica di Cina iniziò a dotarsi di un apparato 

legislativo nuovo e completo, sul modello romano-germanico. Vennero redatti il Codice Civile 

(1929)
55

, il Codice di Procedura Civile (1929), il Codice Penale (1935), su modello del Codice 

Rocco italiano - compilato grazie all’aiuto del magistrato Attilio Lavagna
56

, e il Codice di 

Procedura Penale (1935), nonché una serie di atti normativi  che presero il nome di Sei Leggi (六法

livfa) e che divennero le norme fondamentali dello Stato.  

                                                             
52Guido Samarani: Storia della Cina del Novecento.  
53 Cavalieri: Diritto dell’Asia Orientale, Cina, Venezia, libreria editrice Ca’Foscarina, pp. 15-71 (Articolo su libro) 
54

 In contrapposizione con la tradizione che vedeva  l’imperatore e la famiglia imperiale investiti del mandato celeste, 
ossia della volontà divina. 
55 Sul modello del codice civile tedesco (BGB) era composto da cinque libri ed organizzato tecnicamente secondo la 
codificazione romano-germanica. 
56 Cavalieri: Diritto dell’Asia Orientale, Cina, Venezia, libreria editrice Ca’foscarina, pp. 15-71 (Articolo su libro) 
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Dopo la fine della guerra civile del 1935 – 1949 che vide la vittoria del Partito Comunista Cinese 

(中国共产党 zhongguo hongchandang), nell’ottobre 1949 venne fondata la Repubblica Popolare 

Cinese (中华人民共和国 zhonghua renmin gongheguo). 

Dal punto di vista giuridico la Cina passò, come poi dichiarato nella carta costituzionale del 1954, 

da  paese appartenente alla famiglia di civil law a paese appartenente alla famiglia
57

 di diritto 

socialista (branca della divisione di famiglie che si estinguerà  dopo la caduta dell’URSS al termine  

della guerra fredda). L’istituzione della legalità socialista, adottata nella costituzione del 1954 e poi 

riaffermata nelle successive modifiche, influenzerà tutta la giurisprudenza del periodo maoista 

giustificandone anche le scelte terribilmente sbagliate, quali la politica del Grande Balzo in Avanti 

(大跃进 dayuejin) e la Rivoluzione Culturale (文化大革命 wenhua dageming) . 

Dopo la fine della rivoluzione culturale, periodo caratterizzato dall’assenza del diritto, nel 1966 le 

Istituzioni e gli Organi principali del Partito tornarono a svolgere i loro ruoli. Nel 1977, appena un 

anno dopo la morte di Mao e la fine del periodo Maoista, seppur in un contesto ancor vago e 

confuso, vennero proposte una serie di nuove leggi al fine di riportare l’ordine in una società che 

usciva quasi distrutta dal decennio più buio e travagliato della sua storia.  

La revisione normativa venne accelerata a partire dagli anni ottanta nel periodo della quarta 

repubblica , sotto la guida di Deng Xiaoping. 

La nuova Costituzione del 1982 (modificata  poi per quattro volte, l’ ultima nel 2004) è  la fonte 

primaria del diritto cinese (non esiste un organo di controllo costituzionale).  La carta costituzionale,  

divisa in quattro capitoli, riprende la teoria leninista dell’unità dei poteri (esecutivo, legislativo e 

giudiziario)  che sono  assegnati  ad un unico organo: l’Assemblea Nazionale del Popolo (A.N.P.). 

Questa, composta da circa 300 membri, si riunisce, secondo l’art 61, in assemblea plenaria una 

volta l’anno e ha il compito di nomina/revoca delle più alte cariche dello Stato e di 

                                                             

57 L’altro sistema di diritto attualmente in vigore è quello della Common Law. Il Common Law (diritto comune) è un 

modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone che si qualifica come  un sistema di diritto non codificato, 

basato sullo schema  del "precedente giurisprudenziale". Mentre nei paesi di civil law i giudici fondano le loro decisioni 

sulle norme di diritto scritto grazie all’utilizzo dell’analogia, nella common law i giudici sono vincolati dalle "regole 

precedenti":  quando decidono un caso devono applicare la regola che un giudice, in un caso identico, ha applicato 

prima di loro. Possono applicare delle regole diverse solo se il loro "caso" presenta dei fatti "diversi" da quello già 

deciso da altri giudici.  Il sistema di common law , nato e sviluppatosi in Inghilterra dopo la conquista normanna del 

1066 per amministrare nel paese la giustizia del re anche contro le resistenze dei signori feudali,  si è  poi diffuso nei 

paesi di tradizione inglese o nelle ex colonie britanniche (USA, Australia). 

 



20 
 

approvare/modificare la costituzione e le legge fondamentali. Le leggi ordinarie sono delegate al 

Comitato Permanente dell’ A.N.P. , numericamente ridotto, eletto al suo interno.   

Attualmente la Cina, è , a tutti gli effetti, un paese di civil law pur mantenendo alcune specificità  

ideologiche (rimane un paese monopartitico comunista). Al vertice del sistema delle fonti del diritto 

c’è  la Costituzione, seguita dalle leggi fondamentali (emanate dall’Assemblea Nazionale del 

Popolo in sessione plenaria), dalle leggi ordinarie (emanate dal Comitato Permanente) e dai decreti 

e dalle  regolamentazioni amministrative, in accordo con le norme sulla Legislazione del 2002. 

Nonostante la nascita di diversi codici, quali il Codice Penale (2006), il Codice Commerciale (2005) 

e i Principi Generali  di Diritto Civile (1986, modificato di recente), manca un vero e proprio 

Codice Civile. Le materie solitamente trattate nel codice civile vengono regolate da alcune grandi 

leggi quali: la Legge sui Contratti (1999), la Legge sui Diritti Reali (2007), la Legge sulle 

Successioni (2005) e la Legge sulla Responsabilità Civile (2009).  

Permane il problema dell’applicazione della legge in un paese tanto vasto e caratterizzato da una 

complessa organizzazione amministrativa. La “rule of law” infatti non viene presa come principio, 

bensì come una linea guida. La molteplicità dell’organizzazione dello Stato suddiviso in più 

assemblee a seconda del livello amministrativo (attualmente 23 province, 5 regioni autonome e 4 

municipalità ) e dello Stato-Partito (a sua volta diviso in Assemblee provinciali, cittadine, rurali, di 

villaggio, collettive e di condominio) provoca una duplicità del sistema legislativo che affianca, alla 

legge emanata dallo Stato, la norma del regolamento approvato dall’Assemblea Provinciale di  

Partito causando così una difficile interpretazione della norma  giuridica.  Inoltre, l’esistenza di 

alcuni meccanismi politici non codificati, basati sulle consuetudini e relazioni interpersonali, rende 

più complessa e meno lineare la corretta applicazione delle leggi soprattutto nelle zone lontane dai 

centri del potere costituito. 

E’ poi importante  rimarcare  l’influenza che le grandi organizzazioni economiche internazionali 

hanno avuto ed hanno sull’evolversi della normativa amministrativa cinese nel campo delle attività 

produttive. La Cina ha approvato (ed in parte ha promesso di approvare) nuove regolamentazioni  

inerenti ad esempio  la legge sui contratti, la legge sui marchi/ brevetti, ecc. per poter  entrare nel 

WTO nel 2001 ed in seguito  per adeguare la propria legislazione commerciale a quella 

internazionale.  
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Inoltre in un mondo sempre più globalizzato e sempre più omogeneo dal punto di vista giuridico,  

sarà possibile, in un prossimo futuro, che l’influenza sinora proveniente unicamente dal diritto 

occidentale diventi sinergica così come già avvenuto nel campo economico.
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                                CAP 2 : I DIRITTI REALI NELLA RPC 

 

Nell’ordinamento giuridico di tipo romano germanico, i Diritti Reali sono strettamente collegati al 

principio di proprietà della terra e di conseguenza alla gestione del territorio. Sorge dunque quasi 

spontaneo chiedersi come tali diritti possano integrarsi o essere valutati all’interno di un 

ordinamento giuridico di tipo socialista ove,  come ben sappiamo, lo stesso concetto di proprietà 

viene messo in discussione in relazione alle politiche volte a garantire il benessere sociale.  

Nel corso del capitolo si cercherà, attraverso un’analisi storica del periodo Maoista e post maoista,  

di individuare come le diverse riforme inerenti alla proprietà e alla gestione della terra abbiano 

influenzato l’evolversi di questa delicata materia. 

 

2.1 Il ruolo della terra nelle politiche di Mao (primo periodo 1949 - 1956) 

 

La terra e le relative politiche di assegnazione ed utilizzo sono sin dall’epoca imperiale una 

componente essenziale della vita socio politica della Cina. Come sappiamo dalle  fonti storiche,  ad 

ogni dinastia  seguiva una modifica dell’apparato governativo e una riforma delle norme per 

l’assegnazione, il conferimento e la tassazione della terra.
1
 

Dopo la disfatta delle guerre dell’oppio, i trattati ineguali e i disordini interni  sgretolarono pian 

piano l’apparato amministrativo della nazione e il potere stesso dell’imperatore, che venne di 

conseguenza visto dalla popolazione come “inadatto a governare”  e causa delle sconfitte del paese. 

La perdita di autorità da parte del governo centrale portò al rafforzamento del ruolo  dei nobili e dei 

più influenti landlords
2
 (proprietari terrieri) che seppero anche successivamente approfittare dei 

disordini e delle guerre civili scoppiate dopo la rivoluzione del 1912  e l’instaurazione della 

Repubblica di Cina. 

Appare quindi logico che, in un clima di tensioni e di conflitti,  la questione  della  “terra”, già 

critica quando i rapporti tra partito comunista e nazionalista erano ancora “buoni” e pacificati nel 

                                                             
1 Guido Samarani: Storia della Cina del Novecento.  
2 La figura dei Landlords o proprietari terrieri  acquisisce importanza in Cina nell’ultimo periodo della Dinastia Qing 
quando, a causa delle continue guerre (interne ed internazionali), il potere centrale perde via via la sua autorità 
nazionale permettendo a questi di acquisire un’autonomia sempre maggiore sino a creare dei veri e propri stati a 
parte (molti Landlords diventeranno successivamente warlord o signori della guerra). Inoltre, acquisiscono la 
possibilità di gestire autonomamente l’assegnazione della terra ai contadini, iniziando così ad imporre tasse e quote 
per l’affitto sempre più alte provocando un ulteriore impoverimento della classe più bassa della società.   
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“fronte unito”
3
, divenisse fondamentale per le fazioni che nel 1935  si fronteggiavano per 

conquistare il “diritto” di governare la Repubblica di Cina.   

E’ in questo contesto storico che si definisce la linea politica di Mao nei confronti della Riforma 

della Terra (o riforma agraria). La riforma giocherà  un ruolo di primaria importanza all’interno 

della Rivoluzione
4
 grazie all’abilità del PCC di analizzare le condizioni e le opportunità di 

ridistribuzione del territorio e le conseguenti implicazioni politiche.  Nelle intenzioni di Mao, la 

riforma agraria è la congiunzione tra gli interessi del partito,  dell’esercito e del popolo: solo tramite 

la ridistribuzione ai contadini delle terre appartenute ai landlords il partito e l’esercito saranno in 

grado di ampliare i loro consensi e comprendere progressivamente tutta la popolazione. 

A partire dal 1935, il principale obbiettivo del partito è quello di coinvolgere e sensibilizzare le 

masse all’ideologia del Partito Comunista Cinese. Nei limitati territori sotto l’organizzazione 

politica dei comunisti si avvia un primo tentativo di riforma: i proprietari terrieri vengono 

inizialmente espropriati di una parte dei loro fondi che vengono ridistribuiti  tra la popolazione (alla 

quale viene concessa la proprietà della terra) creando una nuova classe media.
5
 

La ridistribuzione delle terre realizza l’antico sogno dei contadini cinesi di possedere un lotto 

agricolo proprio stimolandoli a sostenere la rivoluzione.  

                                                             
3
Con il termine fronte unito si intende il patto di alleanza politica e militare inizialmente proposto dall’emissario russo 

Borodin nel 1916 tra Partito Nazionalista e Partito Comunista Cinese al fine di sconfiggere i warlords e riunire il paese. 

Dopo la morte di Yuan Shikai nel 1916 , i warlords (o signori della guerra) avevano rapidamente preso il controllo del 

paese grazie alla loro supremazia militare relegando i due partiti in una piccola porzione di territorio nel Sud della Cina.  

A partire dal 1923, grazie all’appoggio sovietico e alla riorganizzazione del PNC, i membri del PCC iniziano a trovare un 

proprio spazio all’interno del partito più grande (pur mantenendo intatta  la loro idea politica). Nel 1925, alla morte di 

Sun Yatsen e alla conseguente fine dei tentativi di riunificazione pacifica del paese da lui portati avanti, il fronte unito 

inizia la sua battaglia per la riunificazione della Cina. Nello stesso anno viene istituito il governo di Nanchino da Chang 

Kaishek il quale nel 1935, dopo aver sconfitto i warlords e “riunificato” la Cina , inizierà una serie di campagne contro i 

comunisti cinesi al fine di uccidere e disperdere i membri. Queste campagne contro il comunismo, saranno poi 

interrotte dall’inizio della guerra sino-giapponese e dalla successiva formazione di un secondo fronte unito volto alla 

difesa della popolazione e della nazione dalla minaccia nipponica. 
4 La Rivoluzione secondo Mao doveva fondarsi sul potere dell’esercito, essere organizzata dal partito e supportata 
dalle masse. L’esercito era la base su cui doveva crearsi il potere, il partito doveva  provvedere all’ideologia e 
all’organizzazione della leadership ed infine le masse dovevano supportare il potere creato ed insorgere al fine di 
realizzare la rivoluzione. Cit. da K.C. Yen “Land Reform and The revolutionary war : A review of Mao’s concepts and 
doctrine” Dossier Arpa 1971 
5 Non mancano anche in questa fase disordini e dissapori riguardo all’espropriazione. Molti contadini infatti, troppo 
presi dalla smania della riforma, si concedono ad espropriazioni violente e omicidi. 
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Come testimoniano alcuni dossier  ed i  dati dell’epoca
6
, grazie alla  riforma agraria, seppur non 

ancora ufficializzata e su piccola scala, la popolazione inizia ad occuparsi dei bisogni dell’esercito 

di liberazione fornendogli servizi e risorse
7
. 

Quando nel 1949 la vittoria del Partito Comunista decreta la fine della guerra civile e la 

conseguente fuga dei membri del PNC  a Taiwan, il problema principale che Mao e i suoi 

collaboratori devono affrontare è la stabilità del paese tramite la continuazione della riforma agraria 

e la crescita economico industriale. Il  tutto nel tentativo di trasformare  la rivoluzione delle masse 

contadine in rivoluzione delle masse operaie, passaggio indispensabile  per la creazione della 

società comunista nell’ottica dell’ideologia marxista-leninista. 

Il primo periodo maoista è dunque caratterizzato da una vivace politica internazionale volta a creare 

nuove alleanze per la neo Repubblica Popolare Cinese
8
; la stesura del primo piano quinquennale  ha 

come obbiettivo ultimo il rafforzamento della nazione,  la sua crescita economica e la continuazione 

delle riforme che avevano permesso al PCC di ottenere i favori della popolazione e delle comunità 

contadine. 

La riforma agraria  venne portata avanti sul modello delle scelte che avevano caratterizzato il 

periodo precedente : 

1) distribuzione delle terre tra landlords, contadini ricchi, contadini di classe media e poveri 

2) La percentuale di proprietari, semi proprietari e affittuari tra le classi sopraindicate 

Il primo punto era necessario per evidenziare l’ineguaglianza della distribuzione delle terre (che era 

alla base delle tensioni interne dei villaggi) mentre il secondo punto indicava il numero specifico 

dei poveri senza terra e dei contadini di classe medio bassa che erano obbligati ad affittare la terra 

dai grandi proprietari.
9
  

                                                             
6Si veda per un approfondimento:  K.C. Yen “Land Reform and The revolutionary wae : A review of Mao’s concepts and 
doctrine” Dossier Arpa 1971, il dossier contiene molti dati e tabelle risalenti al periodo. 
7
 E’ possibile che Mao abbia sostenuto l’idea di iniziare la riforma agraria prima dell’instaurazione del Partito 

Comunista come leader politico dello Stato in relazione alla sua personale esperienza subita durante la prima delle 
campagne contro il comunismo del PNC quando, nel corso della “Lunga marcia” ( 1934), la popolazione si era mostrata 
restia ad aiutare, se non addirittura in alcuni casi avversa e violenta verso i comunisti in fuga verso nord. 
8 la RPC si resse a partire dal 1949  sul così detto:  "Programma Comune", avente carattere costituzionale, approvato  
dalla Conferenza Politica Consultiva del Popolo. A questa Conferenza parteciparono, oltre naturalmente ai 
rappresentanti del Partito Comunista, anche delegati di altri partiti minoritari, come la Lega Democratica, il 
Guomindang Rivoluzionario (una frazione separata del Guomindang che rivendicava l'eredità spirituale e politica di 
Sun Yatsen), organizzazioni sindacali e di massa, personalità democratiche e intellettuali, delegazioni delle minoranze 
nazionali e dei cinesi all'estero.  Il "Programma Comune" stabiliva le linee fondamentali della politica della RPC, come il 
diritto del popolo alle libertà fondamentali nell’ambito di un centralismo democratico e in vista del passaggio 

completo alla società socialista. 
9 La tabella che segue tratta dal dossier di K.C. Yen “Land Reform and The revolutionary wae : A review of Mao’s 
concepts and doctrine” Dossier Arpa 1971 , ci fornisce un esempio dei dati usati per la ridistribuzione della terra nel 
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Nel ’49 il 10% della popolazione, rappresentata dai proprietari terrieri, possedeva più del 50% della 

terra. Secondo alcune fonti, le statistiche dell’epoca  furono gonfiate da Mao e dai suoi 

collaboratori .  

La locazione (o affitto)  era un metodo assai diffuso in Cina sin dall’epoca imperiale; nel corso del 

primo periodo Maoista (e poi successivamente sotto la guida di Deng Xiao Ping) il sistema della 

locazione conobbe una rapida espansione soprattutto nelle province a sviluppo economico- agricolo 

più vicine alla costa est, futuro cuore economico industriale della nazione. Secondo la visione di 

Mao il sistema della locazione, caratterizzato dal pagamento di tasse esorbitanti (la tassa d’affitto 

                                                                                                                                                                                                          
post ’49 . Indica la distribuzione della popolazione secondo la classe economica del 1927 usata come base nel primo 
periodo della sperimentazione. (Non è la tabella originale, ma una copia in quanto il dossier scritto a macchina è 
consultabile solo attraverso il pdf scannerizzato dello stesso) 
 

 Rural Urban Total %  

Capitalists and landlords  0.3  0.7  1.0  0.2 

Middle class  2.0  2.0  4.0  1.0 

Petty bourgeoisie 
Wealthy 
Middle 
Poor  

 

12.0  

60.0  

48.0  

 
3.0  
15.0 
 12.0  

 
15.0  
75.0  
60.0  

 

3.8 

18.8 

15.0 

Semi- proletariat 
Semi-tenants  

Tenants  

Handicraftsmen  

Storekeepers  

Peddlers 

 

50.0  

120.0  

*  

- 

-  

 
- 
 -  
*  
5.0 
 1.0  

 
50.0  
120.0  
24.0  
5.0  
1.0  

 

12.5 

30.0 

6.0 

1,2 

0.2 

Proletariat 

Agricultural workers  

Industrial workers  

City coolìes  

Déclassdé elements  

 
20.0  
-  
- 
*  

 
-  
2.0  
3.0  
* 

 
20.0  
2.0 
 3.0  
20.0  
 

 
5.0 
0.5 
0.7 
5.0 

Total  320.0  80.0  400.0  100.0 

 
Where (-) is none or negligible. ; (*) No breakdown into the rural and urban components is given. 
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era pari al 46% circa degli introiti dei contadini o a più di 1/3 della produzione agricola) era una 

della cause principali della spiccata povertà della popolazione.  

La Riforma agraria appare quindi un passo strategico necessario non solo per attuare gli obbiettivi 

della rivoluzione di massa (e successivamente della creazione della società comunista), ma anche, 

in un periodo di insicurezza e lotte interne, per unire la popolazione alle idee ed alla causa del 

partito
10

.  

 

2.2 Il secondo periodo Maoista (1956 - 1977) 

 

Con l’avvicinarsi della RPC all’URSS iniziò  una nuova fase del periodo Maoista caratterizzata 

dall’accelerazione della fase socialista. Nel 1954 la nuova costituzione sostituì il “Programma 

comune”
11

 sancendo l’inizio della fase di ispirazione sovietica
12

 che abolì le norme e i codici 

ereditati dalla Repubblica di Nanchino ed inserì la Cina nella famiglia di Diritto socialista 

(社会主义法  shehui zhuyi fa)
13

. 

A partire dal 1956  l’ “Accelerazione della fase socialista” politicizza i principi base della Riforma 

Agraria in vista dell’intento finale di  “rendere socialista la società cinese” (社会主义改造 

shehuizhuyi gaizao). La riforma viene trasferita ed applicata non solo sul piano e sulle terre rurali, 

ma anche all’interno del settore urbano dando inizio ad una serie di espropri , requisizioni e 

riassegnazioni degli immobili.  

                                                             
10 Le masse erano la base su cui si doveva articolare la rivoluzione. Secondo la dottrina maoista, le masse erano 

"power grows out of the barrel of a gun” (“Il potere che nasce dalla canna di un fucile”).  Durante il primo periodo 
maoista, la maggior parte della popolazione era composta da contadini, per cui era naturale ipotizzare che la 
rivoluzione di massa sarebbe stata di tipo agricolo e non industriale come invece professava la dottrina comunista 
originale. Nel piano di Mao tuttavia, una volta ottenuta la stabilità economica e avviata l’industrializzazione, la 
rivoluzione sarebbe potuta passare in maniera naturale da contadina ad operaia favorendo il passaggio dalla fase 
socialista a quella comunista.  
11 Si veda :  K.C. Yen “Land Reform and The revolutionary wae : A review of Mao’s concepts and doctrine” Dossier Arpa 
1971, il dossier contiene molti dati e tabelle risalenti al periodo. 
12 La costituzione  cinese del 1954 si differenziava in parte  dal modello russo poiché sanciva la natura multiculturale, 
ma unitaria dello Stato Cinese e non lo stato di tipo federale adottato nell’URSS.   
13 La classificazione per Famiglie dei sistemi giuridici è opera di René David, il quale individua tre grandi famiglie di 
diritto: la famiglia civil law (romano-germanica), la famiglia di common law (diritto anglosassone) e la famiglia 
socialista (oggi estinta). Questa classificazione propone la classificazione di una famiglia di “Altri sistemi” tra i quali si 
pongono i diritti a base religiosa, i diritti non scritti delle popolazioni africane. 
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Lo scopo del partito è quello di “acquisire in primis il controllo sul settore abitativo privato per poi 

trasformarlo in settore pubblico”
14

.  Si ufficializza il lavoro del Catasto ( Housing Administrative 

Bureau o 地籍  diji)
15

 che inizia ad occuparsi non solo delle assegnazioni, ma anche delle 

requisizioni. Per quanto riguarda le zone urbane, vengono imposti dei limiti alle costruzioni 

secondo i quali gli immobili irregolari vengono sequestrati, modificati e poi riassegnati. Tali 

limitazioni di superficie
16

, corrispondenti a 150 mq nelle città più grandi, 100 nelle città di media 

grandezza e 50/100 nelle piccole città e villaggi, provocarono un aumento delle requisizioni ai 

danni dei proprietari terrieri e dei ricchi cittadini
17

.  Per legge, le case ad uso abitativo non potevano 

essere oggetto di esproprio. 

Inizialmente venne concesso agli espropriati un indennizzo in denaro, tuttavia l’incapacità di 

controllo da parte del governo centrale provocò presto una degenerazione delle espropriazioni e  gli 

uffici del catasto locali iniziarono  a confiscare ed espropriare anche le case e gli immobili ad uso 

abitativo privato. 

La tabella che segue indica la transizione dal settore privato al settore pubblico delle abitazioni tra il 

1949 e il 1977 a Shanghai ( tratta da Sommers A. L. and Phillips K. L.  “A Tragedy of the 

Commons: Property Rights Issues in Shanghai Historic Residences.”) 

1949 100% 

1956 52% 

1958 23% 

1977 15% 

 
Tabella 1, Percentuale degli immobili di proprietà privata dal 1949 al 1977 

 

                                                             
14 Cit. Sommers A. L. and Phillips K. L.  “A Tragedy of the Commons: Property Rights Issues in Shanghai Historic 

Residences.” Penn State International Law Review, Vol. 28, 2010; Seattle, Seattle University School of Law Research 
Paper N. 10:06. 2010 pp 1-35. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1564413 

15房地产管理局 (fangdichangguanliju) il termine potrebbe essere tradotto letteralmente come “Ufficio per 

l’amministrazione dei diritti reali” tuttavia conoscendone la funzione e lo scopo amministrativo si ritiene che la 
definizione italiana di “catasto” o “agenzia delle entrate” sia la più corretta per il lettore italiano. 
16 Tali limitazioni saranno poi utilizzate durante il governo di Deng per la ri-consegna degli immobili ai rispettivi 
proprietari. 
17 La requisizione veniva giustificata ai proprietari come necessaria per la trasformazione del settore privato in settore 

pubblico (“The socialist transformation of private Housing”). Inoltre veniva assicurato ai proprietari che le loro 
proprietà  sarebbero state inserite all’interno del gruppo delle proprietà semi statali (state-private ownership) ed 
amministrate e conservate con la supervisione dello Stato. 
 

http://ssrn.com/abstract=1564413
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Nell’ottica della carta costituzionale socialista si avviò nelle campagne il processo di 

collettivizzazione della terra e la conseguente abolizione della proprietà privata. Contrariamente a 

quanto avvenuto nel periodo precedente, dopo le espropriazioni, i terreni venivano assegnati non al 

singolo contadino, ma  ad una comune popolare (人民公社 renmin gongshe) o ad una unità 

lavorative ( 单位 danwei), incaricati della gestione comune del fondo. 

Il sistema di raggruppamento collettivo venne applicato negli stessi anni anche nelle zone urbane e 

industriali  al fine di creare “unità di lavoro” dove si sarebbe svolta la vita lavorativa, sociale e 

privata dell’operaio  e della sua famiglia. 

La collettivizzazione venne realizzata attraverso  diverse modalità attuative: le squadre di mutuo 

aiuto (5-15 famiglie) e  le cooperative semplici (20-40 famiglie).  Nel 1956 con la creazione delle 

grandi cooperative (100-300 famiglie) avvenne la trasformazione del settore agricolo in monopolio 

statale, per favorirne  la produttività. Lo Stato avrebbe poi provveduto alla ridistribuzione  del 

raccolto e degli introiti. 

Nonostante i modesti risultati ottenuti dalle Comuni e la successiva carestia del 1956, il PCC 

continuò ad incentivare la riforma della collettivizzazione sino a creare nel 1958 le Grandi Comuni 

popolari. 

Le comuni,  nucleo centrale della politica del Grande Balzo in Avanti
18

, erano composte da migliaia 

di famiglie organizzate tra loro in unità produttive. All’interno delle comuni era proibita ogni forma 

di privatizzazione o bene privato ( non esistevano di fatto  case o  abitazioni ad uso familiare, ma 

grandi dormitori comuni) e le persone erano obbligate a consumare i pasti nelle mense collettive,  

istituite al fine di eliminare il senso di appartenenza alla famiglia e  favorire il senso di collettività. 

Secondo il partito,  questa “nuova” forma organizzativa avrebbe condotto progressivamente la Cina 

alla realizzazione della società comunista.  

Nello stesso anno fu dato un forte impulso alla produzione siderurgica, fu aumentato il numero delle 

industrie presenti sul territorio e venne imposto alle comuni il raggiungimento di una quota 

produttiva annuale da raddoppiare negli anni successivi.  

                                                             
18 Con la Politica del Grande Balzo la RPC avrebbe dovuto mobilitare tutte le risorse e l'intera manodopera del paese, 
nonché smuovere ogni settore d'attività. Come i grandi stati moderni, la Cina sperava, tramite un terribile sforzo e 
spinta da un grande slancio ideologico, di sottrarsi alla sua situazione medievale, e alle sue strutture mentali 
sorpassate, per entrare ormai in un'era di rapida crescita e di prosperità continua. Lo spirito di tale crociata fu definito 
a Wuhan (nello Hubei), nell'inverno 1958, in occasione dell'VIII congresso, ma il misticismo che l'animava si era 
sviluppato già dall'inizio dell'anno.  
Guido Samarani: Storia della Cina del Novecento 

http://it.wikipedia.org/wiki/1956
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Il conseguimento degli obbiettivi proposti dal partito divenne presto insostenibile perché 

l’industrializzazione cinese non aveva ancora raggiunto il livello necessario per affrontare lo sforzo 

produttivo richiesto. I sacrifici richiesti alla popolazione furono molteplici: i contadini vennero 

obbligati a lasciare i campi per diventare operai abbandonando così le colture e vennero istituite 

pesanti forme di controllo per impedire la migrazione interna tra i diversi villaggi. I responsabili 

delle amministrazioni locali modificarono e gonfiarono i dati inerenti alla produzione nei rapporti 

annuali inviati al governo centrale falsando così la realtà produttiva. 

Tra il 1958 e il 1961 la forte carestia che si abbatté sulla Cina evidenziò l’incongruenza dei dati 

forniti al governo centrale che tardò a fronteggiare la crisi e non fu in grado di impedire il 

peggioramento della produzione agricola e industriale.  

Nel 1961 il Partito dichiarò ufficialmente fallito il tentativo di accelerazione della società comunista.   

La situazione economico produttiva cinese era tornata ai livelli del periodo della guerra civile del  

1935-1949.  I tentativi di ripristino della produzione agricola e industriale degli anni successivi 

fallirono a causa delle lotte interne al partito.  

Nel 1966 Mao, timoroso di perdere il suo ruolo di leader guida del paese,  allontanò dal potere  un 

ingente numero di membri del partito (tra cui anche Deng Xioaping) ed invitò gli studenti ad attuare 

la “Rivoluzione Culturale” (文化大革命 wenhua da geming)
19

. I giovani comunisti uniti in gruppi 

che prenderanno il nome di “Guardie Rosse” (红卫兵 hongweibing)
20

, vennero indotti ad insorgere 

contro i membri del partito che avevano “perso lo spirito rivoluzionario”. 

                                                             

19 La Rivoluzione culturale è ideata da Mao come rimedio straordinario al pericolo di involuzione autoritaria e 
burocratica della rivoluzione cinese. Consiste essenzialmente nella "mobilitazione delle masse", al di fuori 
dell'ordinario quadro direttivo immediato e capillare della macchina del Pcc, perché dalla loro "inventiva" nascano 
forze e iniziative popolari che permettano il rilancio della rivoluzione su basi meno legate al funzionamento e al peso 
dell'apparato.  È "culturale" nel senso di comportamento socio-politico; ha costituito un'esperienza unica anche per la 
vecchia generazione di rivoluzionari che nel 1949 ha fatto trionfare la rivoluzione con le armi e non con l'opera 
specificamente politica. Si veda Guido Samarani, “Storia della Cina nel novecento” per approfondire. 

20 Gruppi di studenti che indottrinati dal Maoismo insorgeranno per lo stesso volere di Mao al fine di liberare la RPC 
dalla morsa della corruzione e del consumismo che in quegli anni, secondo la loro dottrina, aveva infettato i membri 
del partito. Inizialmente attivo solo all’interno di scuole ed università, il fenomeno si allarga poi alle industrie e alle 

associazioni operaie sfociando in pesanti episodi di violenza contro la popolazione civile colpevole di appartenere alla 
destra (come gli intellettuali e i membri corrotti del partito). Successivamente, le tensioni interne ai diversi gruppi di 
guardie rosse provocheranno la degenerazione della rivoluzione stessa. Si veda Guido Samarani, “Storia della Cina nel 
novecento” per approfondire. 
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La Rivoluzione Culturale, basata su 16 punti fondamentali emanati 1’ 8 Agosto del 1966, aveva 

come scopo ultimo l’eliminazione della destra e della corruzione all’interno del partito. Mao 

affermava:  

“Benché sia stata rovesciata, la borghesia sta ancora tentando di usare le vecchie 

idee, la vecchia cultura, i vecchi costumi e le vecchie abitudini delle classi 

sfruttatrici per corrompere le masse, conquistarne la mente e preparare così il 

terreno per la propria restaurazione. Il proletariato deve fare proprio il contrario: 

deve rispondere colpo su colpo a ogni sfida lanciata dalla borghesia in campo 

ideologico e usare le nuove idee, la nuova cultura, i nuovi costumi e le nuove 

abitudini proletarie per trasformare la concezione del mondo e dell’intera società. 

Attualmente il nostro obiettivo è quello di combattere e annientare quei dirigenti 

che hanno imboccato la via del capitalismo, criticare e ripudiare le “autorità” 

accademiche reazionarie della borghesia, l’ideologia della borghesia e di tutte le 

altre classi sfruttatrici e trasformare l’istruzione, la letteratura, l’arte e tutte le altre 

branche della sovrastruttura che non corrispondono alla base economica socialista, in modo da 

 favorire il consolidamento e lo sviluppo del sistema socialista.”
21

 

La situazione, dapprima favorevole a Mao e alla sua linea politica,  divenne presto incontrollabile. 

La radicalizzazione dei giovani e l’insorgere di più fazioni all’interno delle Guardie Rosse portò a 

scontri sempre più violenti mirati a punire coloro che venivano indicati come capitalisti e nemici 

dello Stato
22

. In questa fase, la riforma agraria e gli espropri vennero ufficialmente interrotti dallo 

                                                             
21 Testo in italiano tratto dal sito: http://www.bibliotecamarxista.org/Mao/libro_23/i_16_punt.pdf  
22  Pur non essendo un esempio delle violenze, molti autori fanno riferimento alla crudeltà delle guardie rosse 

utilizzando un brano tratto dal’autobiografia di An Chee Min : “Azalea Rossa” (1994) . In questo frammento, i genitori 
dell’autrice, considerati intellettuali e quindi avversi al partito vengono costretti dai vicini a spostarsi in una casa più 
piccola all’interno di un altro quartiere.  
Nel testo viene riportato che Mister Jian, vice preside dell’Università di Pechino e sua moglie, sono stati deportati dalla 
loro confortevole casa in una struttura più piccola composta da un’ unica stanza (il testo  che segue è riportato in 
lingua inglese): “. . . They had no kitchen, for example, and had to keep their coal stove outside, underneath the porch 
just beside the street, because of the danger from fumes if they were to cook inside. Just to harass this elderly couple, 
neighborhood children would shout, ‘Since you are counterrevolutionaries, it is better that you don’t eat’ ,and throw 
handfuls of water or dirt into their stove to put out the cooking fire.” 

http://www.bibliotecamarxista.org/Mao/libro_23/i_16_punt.pdf
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Stato, ma furono tristemente portati avanti dalle guardie rosse stesse che si accanirono con 

particolare violenza contro coloro che ritenevano corrotti e contro i loro beni. 

Le vittime non furono unicamente proprietari terrieri e ricchi cittadini, ma anche i membri stessi 

dell’Ufficio del Catasto e alcuni membri del partito. Venne proibita la compensazione in denaro 

delle espropriazioni e i limiti alle costruzioni divennero sempre più personalizzati e imprecisi 

(arbitrari). 

Di fronte agli  sconvolgimenti diffusi in tutta  la Cina Mao fu costretto, nel 1967,  ad ordinare 

l’intervento dell’esercito per fermare le guardie rosse e la loro rivoluzione. Nel 1968 i gruppi delle 

guardie rosse vennero smobilitati ed i membri del partito, cacciati  in precedenza, vennero 

gradualmente  reintegrati.  

Il disastro provocato dalla rivoluzione culturale influenzò negativamente anche il periodo 

successivo. Nel 1975 venne approvata una nuova Costituzione che sembrava garantire  le libertà 

fondamentali:   diritto allo sciopero,  di protesta,  libertà religiosa (limitata dal divieto di 

propaganda). Nel 1976, anno della morte di Mao, il potere passa nelle mani di Hua Guofen ma è 

solo nel 1978, anno della nomina di Deng Xiaoping a leader del partito, che la situazione inizia a 

modificarsi. 

La nuova carta costituzionale varata nel 1978 sanciva maggiori garanzie per il rispetto dei diritti 

fondamentali pur non rinnegando i principi della “Rivoluzione Culturale” . Aboliva la definizione di 

classe sociale (conosciuta in Cina sin dai tempi della riforma agraria), le comuni popolari, i comitati 

rivoluzionari e introduceva il sistema di responsabilità dei capi al fine di assicurare efficienza a tutti 

gli organismi politici ed economici.  

Dall' assembleismo  diffuso  si tornò alla gerarchia.  

Dopo il breve periodo di Hua Guofen
23

,  autore di quello che viene considerato il comunismo senza 

Mao, il potere passò sotto la guida di Deng Xiao Ping, politico moderato che era stato allontanato 

da Pechino agli inizi della Rivoluzione Culturale. Convinto che il paese non avrebbe potuto uscire 

dalla crisi senza drastici cambiamenti, Deng ripropose i principi guida tipici del primo Maoismo 

aggiungendovi la sua personale visione di modernizzazione. Con le “Quattro Modernizzazioni” ( 四

个现代化 si ge xiandahua) e l’introduzione del “Socialismo di mercato” (社会主义市场经济 

                                                             
23 Leader del PCC dopo la morte di Mao, viene ricordato dagli storici per la brevità del suo mandato e per la sua linea 
politica molto simile a quella del grande timoniere e basata sull’esempio sovietico dell’organizzazione di piani 
quinquennali.  
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shehui zhuyi shichang jingji) diede così origine al ventennio di riforme che hanno trasformato la 

RPC in una delle più grandi potenze mondiali. 

Come si denota da questo excursus storico della RPC dell’epoca Maoista,  dal 1949 al 1978, 

l’istituto della proprietà e i diritti reali erano pressoché inesistenti. 

Nella costituzione del 1954,  influenzata dai principi sovietici
24

 e dalla legalità leninista
25

, il diritto 

di proprietà e la sua definizione non erano  indicate: non esisteva  la distinzione tra beni immobili e 

mobili ma tra beni di produzione e di consumo. Inoltre la nazionalizzazione della terra, ancora oggi 

in vigore  all’art. 10 della vigente costituzione, distingueva tre tipi di proprietà: 

Proprietà privata: usata unicamente per soddisfare i bisogni personali. 

Proprietà collettiva: la terra statale ridistribuita ai collettivi che si occupavano della gestione dei 

campi e della suddivisione tra le famiglie membri del collettivo. 

Proprietà statale: tutte quelle strutture e terre appartenenti allo Stato e  gestite al fine di ottenere il 

meglio per il benessere comune. 

Nel 1958 il primo tipo di proprietà venne abolito al fine di accelerare il processo di formazione 

della società comunista. Dal 1966, durante il periodo della rivoluzione culturale,  i disordini 

provocati dalle guardie rosse causarono la distruzione dei registri del catasto e dei vari archivi 

rendendo difficile i riferimenti ai nominativi dei  proprietari di immobili. 

Ufficialmente è dagli anni ottanta, con l’ascesa al potere di Deng Xiaoping, che la normativa 

giuridica cinese si rimette in moto dando origine al ventennio di riforme.  

 

 

 

                                                             
24 La Costituzione Sovietica a cui si fa riferimento è quella del 5 dicembre 1936, conosciuta anche come "Costituzione 
di Stalin", la quale ridisegnò la forma di governo dell’Unione Russa. Secondo il testo costituzionale, l’Unione sovietica è 
una dittatura del proletariato in cui è vietata la proprietà privata ad eccezione di alcuni beni privati previsti per i 
contadini e gli artigiani. Il testo riconosce il diritto alla tutela della salute, la sanità, il diritto di istruzione e l’alloggio. 
Afferma la libertà di culto, di parola, di stampa,  la propaganda anti religiosa e in alcuni casi anche la libera 
associazione. Riafferma l’organizzazione dello stato in soviet,come unità di vita e lavoro a cui capo c’è il Soviet 
supremo del’URSS. 
 
25 Il diritto prende valore soltanto dall’ordine che esso serve ad istituire. 

http://it.wikipedia.org/wiki/5_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Josif_Stalin
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2.3 Le riforme dell’epoca post Maoista 

Con l’ascesa al potere di Deng  si apre il nuovo periodo di riforme che mira a riprendere le politiche 

di sviluppo del primo periodo maoista e a portare la RPC fuori dalla “crisi” ereditata dalla 

Rivoluzione Culturale. 

Le riforme di Deng, basate sul proseguimento della stabilità sociale e nel benessere economico, 

forgeranno quella che oggi è la seconda potenza del pianeta.  

Tra il 1980 e il 1984 Deng si pone come obiettivo la restituzione ai legittimi proprietari delle terre e 

delle case espropriate durante la Rivoluzione Culturale. I diritti reali e l’istituto della proprietà 

diventano punti fondamentali per  il rafforzamento della stabilità sociale grazie alla creazione di un 

mercato immobiliare privato affiancato a quello pubblico.    

In breve tempo vennero inizialmente restituiti  28.860.000 mq di costruzioni abitative e terreni a 

338.615 famiglie
26

.  

La restituzione si basava  sui registri delle requisizioni  del periodo precedente e sui seguenti 

documenti :  

1) Certificati che ne dimostravano la titolarità
27

 

2) Ricostruzione o ridistribuzione di quelle strutture  che nel decennio 1956- 1966 vennero 

socializzate e usate come strutture comuni.
28

  

Nel corso delle restituzioni, qualora fosse presente un certificato di espropriazione, i locatari o 

coloro che avevano abitato la casa nel corso del decennio precedente vennero invitati a lasciare 

l’abitazione e aiutati dal governo a trovarne una nuova. Nel secondo caso la struttura poteva, tramite 

contratto tra le parti,  rimanere ai locatari grazie al pagamento di una quota di affitto
29

. 

                                                             
26 Non furono restituite invece le proprietà appartenenti al PNC e ai suoi membri sequestrate nel corso del 1949- 
1955. In Sommer  and Phillips “A Tragedy of the Commons: Property Rights Issues in Shanghai Historic Residences.” 
27 In questo caso si intende il certificato di espropriazione che venne rilasciato secondo la legge per un breve periodo  
prima che la situazione degenerasse. 
28 Si intendono quelle strutture che, come visto in precedenza, superavano le limitazioni imposte dalla legge e 
corrispondenti a : 150 mq nelle grandi città, 100 mq nelle città di media grandezza e comprese tra i 50 e i 100 mq nelle 
piccole città e villaggi. Queste vennero poi usate nel corso della Rivoluzione culturale come: “Strutture comuni” e 
adibite a dormitori, case a più appartamenti o mense. 
29  Pei Cao: “Real estate law in China”; Opinion on Socialist Reform, : “ As tenants, the lease terms continues 

indefinitely, the rent is set at uniform rates by the land administration bureau, and the original owner, as landlord, is 
responsible for maintaining the house and property.  Cit. in Erie  “China's (Post-)Socialist Property Rights Regime: 
Assessing the Impact of the Property Law on Illegal Land Takings” 
See Wu Guojie, Zai Zhongguo Cheng Zhen de Jiu Fang Chai Qian Zhong Si Ren Fang Chan De Chan Quan Ren Shi Da Shu 
Jia [PrivateProperty Owners are the Big Losers in the Old Demolished Buildings in China’s Cities and Towns] “ (Oct. 
10, 2003), http://www.epochtimes.com/gb/3/10/10/n391271p.htm.  

http://www.epochtimes.com/gb/3/10/10/n391271p.htm
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Verso la fine della prima metà degli anni ‘80, il nuovo governo aveva restituito buona parte delle 

proprietà sequestrate in precedenza e provveduto ad un risarcimento nei  casi in cui la restituzione 

era divenuta impossibile a causa di degrado o evidenti modifiche all’immobile.  Non mancarono i 

problemi, soprattutto nella ricerca dei certificati di proprietà all’interno degli archivi, causati dai 

citati disordini della rivoluzione culturale e dalla mancanza di chiarezza e trasparenza nelle 

restituzioni di immobili abitati da parenti o conoscenti dei membri degli uffici catastali locali. 

Vennero anche  a crearsi diverse tensioni sociali
30

, in quanto i locatari e i residenti che per anni 

avevano abitato gli immobili espropriati e/o coltivato i terreni affidatigli dal partito si sentivano a 

loro volta privati dei loro diritti.  

Negli stessi anni, al fine di incentivare il progresso del livello economico nazionale , venne adottato 

lo Household Responsibility System (家庭联产承包责任制 jiating lianchan chengbao zerenzhi),
31

 

che sostituì ufficialmente dal 1983 il sistema delle Comuni ( abolite poi nel 1988).   

Il sistema prevedeva una ridistribuzione dei fondi rurali secondo gli standard prefissati dal governo 

nazionale: i contadini ricevevano  unitamente al diritto di gestione del fondo un’abitazione dietro 

l’onere del pagamento di una tassa concordata. In tal modo si assicurava  un guadagno sicuro per lo 

Stato e per la popolazione . 

La tabella che segue, tratta dal saggio di Y.P.  Chen
32

, “Land Use Rights, Market Transitions, and 

Labour Policy Change in China” (1980–84)
33

 mostra l’aumento, dal 1978 al 1984, della 

popolazione rurale e dei collettivi  congiunto all’espandersi della percentuale HSR e ai conseguenti 

contratti per i diritti d’uso.  

 

                                                             
30 Una delle problematiche sociali che deriverà da questo sistema e dalle successive politiche, seppur iniziata nel 

periodo precedente, è quella legata al fenomeno della migrazione interna. Questa si ricollega strettamente al sistema 
cinese degli hukou, stabilito negli anni cinquanta al fine di impedire le migrazioni dalle campagne alle città. Tale 
sistema, conosciuto anche come: “sistema delle registrazioni”,  prevede un’iniziale registrazione del gruppo famigliare 
o del singolo nella provincia di origine e il rilascio di un successivo permesso di migrazione dal governo nei casi di 
trasferimento(valido come un vero e proprio passaporto interno).  Tutt’oggi valido, il sistema dell’ Hukou ha creato un 
forte fenomeno di migrazione interna soprattutto nella fascia giovanile della popolazione che vede nelle città un’ 
opportunità di lavoro e di vita migliori di quelle offerte nelle campagne, soprattutto per coloro che hanno da poco 
finito l’università. 
31 Più avanti tale sistema verrà indicato secondo l’abbreviazione inglese con HRS. 
32 Si approfondisca poi attraverso le note bibliografiche. 
33

 Il testo inoltre approfondisce la questione delle migrazioni interne alla RPC iniziate negli stessi anni e legate al 
sistema degli hukou. Secondo l’autore infatti, la crescita dell’importanza dei diritti d’uso e lo stretto legame che questi 
hanno con la gestione della terra, soprattutto nelle zone rurali e la crescita economica del paese hanno pesantemente 
influenzato il processo di migrazione interna. (Propone inoltre un algoritmo matematico al fine di esplicare al meglio le 
cause e gli effetti del fenomeno). 
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 Year       

Variable 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

No. of 

rural 

collectives 

(,000) 

1524 1480 1425 1338 1362 1346 6065 

No. of 

rural 

collectives’ 

employees 

(,000) 

28266 29093 29997 29696 31129 32346 52081 

Average 

HRS % 

0 0 0 38.6 69.2 93.6 97.4 

Rural 

sales to 

urban 

population 

(,000) 

26620 38850 63760 88850 109160 133420 169500 

No. of 

Intra-

provincial 

Non-hukou 

Rural-city 

Migrant 

(,000) 

0 0 0 0 128 176 344 

 
Tabella 2, Historical Data for Variables of Interest (from other sources), 1978-84  

 Y.P.  Chen, “Land Use Rights, Market Transitions, and Labour Policy Change in China” 

Nel 1982 la una nuova Costituzione, composta da 138 articoli e attualmente in vigore,  revisionata 

successivamente nel 1988, 1993, 1999 e 2004, riapre il dibattito sui diritti reali e sulla proprietà dal 

punto di vista giuridico,in concomitanza con il collasso dell’Unione Sovietica.  

 “ Quando i paesi che per anni si erano fossilizzati sull’idea del comunismo dovettero per forza 

adattare le proprie istituzioni giuridiche al mondo moderno, reinserendo all’interno delle loro 

codificazioni e costituzioni concetti che a lungo erano stati ignorati come la proprietà e la 

privatizzazione attivando così una trasformazione sistematica” (cit. C.M. Hann, "The embeddedness 

of property") 
34

. 

                                                             
34 C.M. Hann, "The embeddedness of property", in C.M. Hann (ed.), Property Relations: Renewing the Anthropological 
Tradition , Cambridge: Cambridge University 
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Questo cambiamento epocale ha causato diversi  problemi alla società cinese: secondo l’articolo 9 

(tuttora in vigore) e  l’art. 10 (emendato nel 1988 e nel 2004) della costituzione del 1982, le risorse 

naturali quali acque, fiumi, foreste, montagne, praterie e terre incolte o abbandonate, appartengono 

allo Stato, tranne nei casi in cui sono di proprietà collettiva, creando un evidente problema 

interpretativo. 

 

“第九条 矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律

规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。 国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物

和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。” 

“Art.9: Risorse minerarie, corsi d’acqua, boschi, monti, pascoli, zone desertiche, litorali ed altre risorse naturali sono 

tutte di proprietà statali e cioè di proprietà di tutto il popolo, tranne boschi, monti, pascoli, zone desertiche e litorali che 

per norma di legge appartengono alla proprietà collettiva. Lo stato assicura l’uso razionale delle risorse naturali, 

protegge animali e piante rare. L’appropriazione e il danneggiamento delle risorse naturali con qualsiasi mezzo è vietato 

a qualunque organizzazione e individuo.”
35 

 Identico problema si ha nell’identificazione della proprietà delle zone urbane, sub-urbane e rurali.  

“第十条 城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体

所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。” 

“Art. 10: I terreni delle città sono di proprietà statale, i terreni delle campagne e dell’aerea sub urbana delle città sono di 

proprietà collettiva, tranne quelli che per norma di legge sono di proprietà statale; sono di proprietà collettiva anche i 

terreni di costruzione delle case ed i terreni concessi e le alture concesse.”
36

 

Per risolvere la situazione, venne emanata, nel 1986, la prima versione della “Legge 

sull’Amministrazione della Terra” (中华人民共和国土地管理法 zhonghua renmin gongheguo tudi 

guanli fa) dove le proprietà appartenenti allo Stato e quelle appartenenti ai collettivi venivano 

meglio individuate. Le risorse naturali e le aree urbane erano attribuite allo Stato, mentre le zone 

rurali e le zone non urbane spettavano ai collettivi. 
37

  

Conflitti Stato/Stato:  La voluta ambiguità della Legge sui compiti dello Stato in quanto proprietario 

causò diversi conflitti tra governo centrale e autorità locali,  che avevano (ed hanno) un diverso tipo 

                                                             
35

 Cavalieri R. in Cavalieri “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico”  
36 Cavalieri R. in Cavalieri “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico” 
37 Peter Ho, “ Who Owns China's Land? Policies, Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity”,  
 The China Quarterly, No. 166 (Jun., 2001), pp. 394-421 
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di interesse nei confronti della terra dal punto di vista agricolo, finanziario e in funzione della 

stabilità sociale. 

Queste vertevano principalmente sulla mancata chiarezza di quale istituto a livello locale avesse 

l’obbligo di amministrare la terra e i territori appartenenti allo Stato: il risultato di tale ambiguità fu  

l’esproprio indiscriminato e la vendita  delle terre e dei terreni edificabili da parte delle autorità 

locali incentivate, inoltre, dall’art.55 della Legge, che prevede che il 70%  degli introiti risultanti 

dalla vendita dei terreni venga trattenuto dal governo locale ed il restante 30%  versato al governo 

centrale
38

. Questa problematica venne individuata e segnalata dall’allora Vice-Ministro 

dell’Agricoltura Xiang Zhongyang, che presentò una mozione al Consiglio di Stato favorendo così 

la successiva revisione della Legge sull’Amministrazione della Terra.  

La  gestione del territorio cinese venne affidata al governo centrale. Vennero gettate le basi per la 

creazione e successiva responsabilizzazione dei Dipartimenti per l’Amministrazione della Terra 

aventi il compito di supervisionare l’amministrazione delle terre statali date in usufrutto e vennero 

organizzati gli istituti e gli uffici che a livello locale avrebbero avuto il compito di amministrare i 

terreni e le proprietà dello Stato. 

Conflitto collettivo/collettivo: altro importante dibattito del periodo riguardava la definizione delle 

proprietà statali e collettive. Nel periodo maoista, il collettivo prevedeva la suddivisione dei membri 

per unità di lavoro e la successiva ridistribuzione della produzione e della stessa terra in base al 

principio dei “Tre livelli di proprietà”
39

. Con l’abolizione delle Comuni negli anni ottanta, 

l’organizzazione dei territori rurali passa nelle mani del collettivo e delle Amministrazioni locali. 

Attualmente nelle zone rurali, i fondi appartengono ai collettivi e alle imprese collettive e vengono  

amministrati dall’organizzazione collettiva economica del villaggio.   

Conflitto Stato/collettivo: con la Legge sull’Amministrazione della Terra e il successivo affermarsi 

dei diritti reali, iniziarono a crearsi una serie di conflitti anche tra le istituzioni statali e i collettivi. Il 

problema verte sulla definizione delle aree urbane e suburbane. Secondo la legge le aeree urbane 

                                                             
38 Art. 55 della Legge sull’Amministrazione della Terra: Article 55 Construction units that have obtained State-owned 
land by paid leasing can use the land only after paying the land use right leasing fees and other fees and expenses 
according to the standards and ways prescribed by the State Council. Starting from the date when this law comes into 
effect, 30% of the land compensation fees for new construction land shall be handed over to the central finance, with 
the rest 70% to be retained by relevant local people's governments, for the development of land for cultivation. 
 
39 Ai nuclei familiari era inoltre destinata una frazione minima di terreno (ziliudi), dove essi potevano coltivare quanto 
necessario al sostentamento personale. 
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appartengono allo Stato mentre ai collettivi spetta la proprietà delle aree suburbane e rurali
40

. Al 

momento dell’emanazione della legge non si era previsto l’enorme sviluppo  urbano che  sarebbe 

seguito alle riforme economiche: il confine tra aree urbane e suburbane divenne sempre più sottile 

rendendone difficile la gestione
41

.  

Appariva dunque logica la domanda: “A chi appartiene la terra? Chi ha l’obbligo di 

amministrarla?”
42

 . Come il professor Peter Ho evidenzia nel saggio: “ Who Owns China's Land? 

Policies, Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity”, la risposta era 

inequivocabilmente ambigua. La definizione delle proprietà statali e collettive rimase volutamente 

poco chiara per permettere una maggiore libertà amministrativa sottovalutando le conseguenze 

negative di tale impostazione.  

Successivamente nel 1988, l’abolizione dei collettivi come unità amministrative comportò la 

revisione non solo della Legge sull’Amministrazione della Terra ma anche della stessa carta 

costituzionale. La relativa revisione del 1988 evidenzia la necessità di una nuova organizzazione 

nell’amministrazione del territorio. L'emendamento approvato fu inteso a garantire agli agricoltori 

la possibilità di trasferire i loro diritti sui suoli, con forme di compravendita. 

 

Se il testo originario dell'art. 10 definiva: 

 

Qualsiasi organizzazione o qualsiasi individuo non deve occupare, comprare, vendere, o affittare i terreni, 

oppure trasferire illegalmente i terreni in altra forma
43

. 

Il terzo comma del nuovo testo dell’art. 10 integrava la disposizione con una possibilità di 

trasferimento: 

 

 

                                                             
40  Article 8 Legge sull’Amministrazione della Terra:  Land in urban districts shall be owned by the State. Land in the 
rural areas and suburban areas, except otherwise provided for by the State, shall be collectively owned by farmers 
including land for building houses, land and hills allowed to be retained by farmers. 
41 Peter Ho, “ Who Owns China's Land? Policies, Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity”,  
 The China Quarterly, No. 166 (Jun., 2001), pp. 394-421 

42 Peter Ho, “ Who Owns China's Land? Policies, Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity”,  
 The China Quarterly, No. 166 (Jun., 2001), pp. 394-421 

43 Piero Corradini, “Riforme costituzionali” , Saggio in Mondo cinese n. 100 
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“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转

让。”44 

“Nessuna organizzazione o individuo può occupare, comprare, vendere o illegalmente trasferire terra in altri modi. Il 

diritto all'uso della terra può essere trasferito in accordo con la legge.”
45 

I diritti reali  di godimento venivano così ufficialmente reintrodotti nella RPC.  

La carta costituzionale, fedele all’ideologia socialista,  manteneva e mantiene pubblica la proprietà 

della terra, ma prevede la possibilità per i cittadini di essere titolari del diritto d’uso e gestione del 

fondo e di usufruirne e goderne nei modi previsti dalla legge.
46

  

Oltre ai cittadini, anche società locali e Imprese ad Investimento Sino-Straniero (中外经营合资企

业 Zhong wai jingying hezi qiye) o Imprese a Capitale Estero (外资企业 Wai zi qiye) possono, 

attraverso le debite autorizzazioni, ottenere il diritto per la gestione del fondo e amministrarlo 

secondo le norme della RPC.
 47

 

Nel novembre 2002, col riconoscimento  della Cina come potenza internazionale dopo l’entrata del 

paese nel WTO, il XVI° Congresso del PCC iniziò una serie di lavori all’apparato legislativo statale 

per migliorare le norme inerenti la proprietà e l’amministrazione dei diritti reali.
48

  

Nel 2004, la costituzione venne emendata per quarta volta. La nuova carta costituzionale stabilisce 

all’art. 13 che:  

“第十三条 公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权” 

“ Art. 13: La proprietà privata è inviolabile. Lo Stato, secondo quanto stabilito dalla legge, protegge il diritto dei 

cittadini alla proprietà privata e all’eredità sulla stessa.”.  

In precedenza, l’art 13 (1982) prevedeva che lo Stato tutelasse la possibilità dei cittadini di essere 

detentori di reddito, di risparmio e proprietari di case e di altre proprietà legalmente acquisite o 

ereditate.
49

  L’inviolabilità era riservata solo alla proprietà pubblica. Non vi era alcuna norma di 

                                                             
44 Cavalieri R. “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico” 
45 Piero Corradini, “Riforme costituzionali” , Saggio in Mondo cinese n. 100 
46

  Cit. Piero Corradini, “Riforme costituzionali” , Saggio in Mondo cinese n. 100, Gennaio 1999. 
47 Simona Grano, “Il problema della proprietà del suolo in Cina”, articolo, Mondo cinese n. 130, Marzo 2007. 
48 Wenbo Wu, “The Origin of Private Property Rights in China: A Game Between Central and Local Governments “ 

Simposio in  “Public Policy Programme”,  National University of Singapore. 

 
49 Eva Lehner , “CINA: Il diritto di proprietà e l'autonomia privata dopo l'approvazione del IV Emendamento”,  
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riferimento all’espropriazione e non erano descritte le condizione per giustificare l’intervento dello 

Stato sui beni. 
50

 

Successivamente con l’approvazione nel 2007 dopo 14 anni di lavori della Legge sui Diritti Reali 

(物权法 wuquanfa) si chiudeva il percorso di riforme iniziato negli anni ’90 . 

 

2.4 La riforma della terra di Hu Jintao 

 

Le riforme lanciate da Deng a partire dal 1978 interessarono la popolazione cinese residente nelle 

aree rurali : i contadini furono i primi a beneficiare dei cambiamenti adottati  dalla nuova linea 

politica. 

I dati mostrano che tra il 1978 e il 1984, il rapporto di estensione tra territori rurali e urbani sia 

sceso dagli iniziali  2.5 /1 a 1.8/1
51

 e come l’indice di povertà nelle zone rurali sia sceso dal 30. 6 % 

del 1978 all’ 1.6% del 2007
52

 con un aumento del reddito netto annuo pro capite nelle aree rurali da 

134 RMB nel 1978 a 4.120 RMB nel 2007 
53

. 

Nel corso degli anni ottanta, il focus delle riforme cinesi si è spostato dalle campagne alle città,  

provocando un divario sempre più ampio tra queste due zone. La CASS
54

, Chinese Academy of 

Social Science, ha evidenziato nel 2008 come la differenza di introiti pro capite tra aree urbane e 

                                                                                                                                                                                                          
Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Siena 

50  L’articolo 13 della costituzione del 1982 riportava il seguente testo:  13. Lo stato protegge il diritto di proprietà dei 
cittadini su entrate legittime, risparmi legittimi, immobili legittimi e su altri beni legittimi. Lo stato protegge, in 
conformità alle norme di legge, il diritto di eredità dei cittadini su beni privati. - traduzione a cura di Giorgio Melis, 
Mondo cinese n 43, 1983 

51 Cheng Li, “Hu Jintao’s Land Reform: Ambition, Ambiguity, and Anxiety” si approfondisca attraverso le note 
bibliografiche 
52 Si veda: Wang Xinli, “Zhuanjia cheng Zhonguo sanshinian nongcun gaige fazhan qude bada chengjiu” [Experts 

believe that China’s rural reform has made eight main achievements during the past three decades] China 
News Net, 7 December 2008. http://news.xinhuanet.com/politics/2008-12/07/content_10467048.htm.  
Secondo tale articolo, la popolazione cinese rurale considerata povera ha subito un riduzione dai 250 milioni del 1978 
ai 14 milioni del 2007 . 
 
53 Cheng Li, “Hu Jintao’s Land Reform: Ambition, Ambiguity, and Anxiety” si approfondisca attraverso le note 

bibliografiche 
 
54中国社会科学院 zhongguo shehui kexueyuan 

http://news.xinhuanet.com/politics/2008-12/07/content_10467048.htm
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rurali sia  di circa 9,600 yuan annui 
55

 .   La popolazione rurale viene difficilmente raggiunta dai 

benefici del welfare interno che negli ultimi anni si è concentrato nelle aree urbane. 

Tale asimmetria si è creata nel tempo a causa delle scelte politiche operate dall’ amministrazione di 

Jiang Zemin,  leader politico del paese tra il 1990 e il 2002 , che hanno privilegiato lo sviluppo e il 

finanziamento delle città cinesi, in particolare di quelle situate nella costa sud est della Cina.
 56

 Il 

paese, in meno di un decennio è “da uno dei paesi più equilibrati del mondo dal punto di vista della 

distribuzione è passato ad essere tra quelli meno equilibrati”
57

 in particolare, per quanto riguarda la 

questione della ridistribuzione della ricchezza tra città e campagna.
58

  

Nel 2002 Hu Jintao, eletto  segretario del PCC,  e la sua amministrazione,  guidata da Wen Jiabao,  

dovettero far fronte all’involuzione delle aree rurali ereditata dal precedente governo. La terza 

generazione dei politici cinesi propose il miglioramento della distribuzione degli investimenti 

interni e un modello di sviluppo incentrato sul cosiddetto: “Go west”  profondamente diverso da 

quello precedente. 

                                                             
55 See the website of China’s Law for Rural Land, http://www.rurallandlaw.cn/Html/shidaiqianyan/1580909.htm.  
56 Non è un segreto che le politiche di Jiang Zemin furono principalmente rivolte a creare un centro economico 
produttivo industriale potente nel sud del paese e ad incrementare l’influenza economica di Shanghai (alla quale era 
sentimentalmente legato) trasformando la città nella capitale economica della Cina.  
57 Cit. “Hu Jintao’s Land Reform: Ambition, Ambiguity, and Anxiety” Cheng Li : “China has transformed from one of 

the most equitable countries in the world in terms of income distribution to one of the least equitable” 
58

  Nel piano quinquennale proposto da Jiang Zemin per il 1991-1995 solo il 2.8% dei fondi disponibili sarebbero stati 
investiti nella costruzione delle infrastrutture nelle zone rurali.  Il grafico sottostante invece riporta la ridistribuzione 
degli investimenti sotto l’amministrazione di Hu Jintao per il biennio 2008/2010 secondo  il sito 
http://www.xinhuanet.com su un totale di 586 miliardi di dollari americani. 2008–2010 Budget Distribution of China’s 
Stimulus Plan (yuan)  

 

 
 

http://www.rurallandlaw.cn/Html/shidaiqianyan/1580909.htm
http://www.xinhuanet.com/
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A partire dal 2003, dopo aver individuato le maggiori problematiche delle campagne (三农问题 

San nong wenti)
 59

,  furono avviate  una serie di scelte politiche e programmi di finanziamento 

mirati  alla creazione di nuove infrastrutture e servizi nelle zone rurali più povere 
60

.  Nel 2006 il 

governo abolì alcune tasse agricole che gravavano sui contadini diminuendo la pressione fiscale. 

A partire dal 2007 Hu Jintao appoggiò una serie di riforme politiche mirate a migliorare la 

produttività agricola attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’applicazione di moderne 

strategie di amministrazione e marketing.  

Queste vennero approvate  e consolidate durante la terza sessione plenaria del XVII  Congresso del 

Partito nel 2008, nel corso della quale vennero elencati  (con un testo composto, secondo gli esperti 

del ramo,  da circa  16.000 caratteri cinesi)  i problemi riscontrati nelle aree rurali cinesi 
61

:  

 problematiche nate in relazione al differente sistema economico tra città e campagne; 

 inefficienza della produttività agricola  e  carenze dei servizi presenti nelle aree rurali;  

 inadeguatezza dello Stato nella ridistribuzione del welfare interno, la disparità dei 

finanziamenti tra le varie province, le difficoltà dei controlli e dell’organizzazione delle 

politiche emanate  dal governo centrale. 

Vennero  individuate “le tre mosse”  che avrebbero determinato l’attuazione delle successive 

politiche: 

1) la cessione del diritto d’uso di un fondo agricolo da un contadino all’altro grazie alla stesura 

della nuova Legge sui Diritti Reali, (art. 128 della Legge sui Diritti Reali della RPC)
62

 ; 

                                                             
59三农问题 “Sannongwenti” in cinese, questa è la definizione con cui Wen Tiejun (fondatore del movimento per la 

ricostruzione delle campagne) ha iniziato a chiamare a partire dalla fine degli anni 80 i problemi delle zone rurali 
rispettivamente: la popolazione rurale (农民 nongmin) ; le campagne (农村 nongcun) e la produzione agricola (农业

nongye) . Successivamente, sotto l’amministrazione di Hu Jintao e Wen Jiabao, queste tre problematiche divennero il 
centro delle “nuove”  politiche del partito. A partire dal 2006 (dopo una serie di attente discussioni e dibattiti) si è 
iniziato ad operare sul lato pratico. 
60 Politica del “xin nongcun jianshe” (新农村建设) o il “nuovo movimento per la ricostruzione delle campagne” (New 

rural reconstruction movement)  è una corrente culturale e un movimento sociale fondato da Wen Tiejun e altri 
attivisti mirato a  favorire la crescita delle zone rurali  di fronte alla crisi del 21° secolo. Nato nei primi anni 90                  
(nonostante Wen abbia iniziato la sua teorizzazione nel decennio precedente)  il termine è entrato nel vocabolario 
intorno all’anno 2002 e dal 2003 è stato ufficialmente usato anche in campo pubblico e politico quando la CSER (China 
Society of Economic Reform) ha sponsorizzato un work shop nazionale sul tema.  
61 Per un approfondimento si veda l’articolo di Cheng Li: “Hu Jintao’s land reform: Ambition, Ambiguity, and Anxiety ” 

e il sito:  http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64094/8194418.html. contenente un’intervista ad alcuni membri del 
partito. 
 
62 Tale articolo sarà poi esaminato successivamente nel corso dell’elaborato. L’art. 128 afferma: “ 第一百二十八条 土

地承包经营权人依照农村土地承包法的规定，有权将土地承包经营权采取转包、互换、转让等方式流转。流转

的期限不得超过承包期的剩余期限。未经依法批准，不得将承包地用于非农建设。” Ovvero: Articolo 128: “Il 

http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64094/8194418.html
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2) il trasferimento legale del surplus dei lavoratori dalle campagne alle città, con aiuti 

governativi per il lavoro e l’abitazione con la garanzia di ottenere gli stessi benefici 

accordati ai residenti delle zone urbane; 

3) l’ampliamento degli investimenti nelle campagne per favorire l’afflusso dei capitali nelle 

zone del paese  “escluse” dalla precedente amministrazione. 

Secondo alcuni studi della CASS (中国社会科学院 zhongguo shuhui kexueyuan) a questi tre punti  

chiave si sarebbero potuti contrapporre  “tre punti di rottura” 
63

:   

1) l’impossibilità data dalla legge cinese di rettificare la natura del fondo su cui si gode del 

diritto di gestione e la sua possibile vendita  (art. 130 della Legge sui Diritti Reali della 

Repubblica popolare Cinese)
64

;  

 

                                                                                                                                                                                                          
titolare del diritto di gestione di un terreno in concessione, in base alle norme previste dalla Legge sulla Concessione 

dei Fondi di Villaggio, può utilizzare tale diritto attraverso l’adozione di mezzi quali il subappalto, lo scambio e il 

trasferimento a terzi secondo le disposizioni di legge. Il termine della circolazione di tale diritto non può eccedere il 

periodo rimanente della durata della concessione. Senza autorizzazioni basate sulla legge il terreno concesso non può 

essere utilizzato per scopi che divergono da quello della costruzione agricola”. 

63  Si veda l’intervista a Diqing Jiang del novembre 2008 e il sito: http://www.chinesenewsnet.com . Questi tre punti 

indicano la possibilità che la RPC ha di “rompere” con quanto accaduto nella storia precedente. Infatti, al fine di 
favorire i tre punti chiave, si dovrebbero applicare diverse riforme che andrebbero a toccare i punti di rottura.  
64 In accordo con la costituzione cinese, il territorio viene suddiviso in due zone: le aree urbane, che appartengono allo 

Stato e le aree rurali che appartengono al collettivo. A loro  volta le aree rurali vengono suddivise dalla legge 

sull’Amministrazione della terra in : fondi agricoli (gengdi), fondi edificati (jiti jianshe yongdi ) e fondi edificabili 

(zhaijidi).  Secondo l’ art. 130 della wuquanfa : “Nel  periodo di tempo definito dal contratto non può essere apportata 

alcuna modifica al fondo in concessione. Qualora, in caso calamità naturali abbiano gravemente danneggiato i terreni 

adibiti a pascoli o campi regolarmente assegnati tramite contratto, le modifiche delle norme vigenti saranno trattate 

ai sensi della Legge sulla concessione dei fondi di villaggio e dalle altre norme di legge.”  Sempre secondo la legge, la 

cessione e la permutazione del diritto di gestione devono essere approvate dal governo e registrate agli uffici 

competenti (art. 128 e 129 della Legge Sui Diritti Reali della Repubblica Popolare Cinese) il che rende difficile i passaggi 

e l’eventuale “vendita” del diritto d’uso e gestione che è invece agevolata nelle città e nella aree urbane al fine di 

permettere ai cittadini l’acquisto del diritto di proprietà della propria residenza (che negli ultimi anni, insieme allo 

sviluppo urbano è stato considerato  una delle cause dell’aumento della classe media cinese da molti autori e diversi 

giornali economici, tra cui l’Economist). Bisogna aggiungere che, a fianco della normativa ufficiale proveniente dal 

governo centrale e unitaria, hanno valore anche le normative provinciali e i regolamenti approvati dai governi locali 

che spesso differiscono dalle norme espresse nella legge nazionale (ad esempio, esiste una codificazione specifica a 

Shanghai per quanto riguarda la trascrizione dei beni: “Real Estate Registration Regulation of Shanghai” 2002 che 

regola la registrazione degli immobili della città). Ancora dobbiamo affermare che con la riforma dell’ HRS e la 

ridistribuzione delle terre e dei territori espropriati nei primi anni della politica di Deng Xiao Ping , molti governi locali 

hanno approfittato della difficoltà dei controlli per sequestrare o impossessarsi in maniera illegale e per nome del 

collettivo di fondi e terreni agricoli appartenenti a terzi (spesso senza nemmeno concedere l’indennizzo previsto dalla 

legge statale).   Secondo i dati (Cheng Li e Guo Li ; si vedano le fonti bibliografiche per approfondire) tra il 1990 e il 

2002, il 66.3% della popolazione contadina nazionale perse la terra in usufrutto dallo Stato che venne poi registrata 

sotto le terre appartenenti al collettivo.  Inoltre, in accordo con quanto riportato dal China Youth Daily 

http://www.chinesenewsnet.com/
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2) il problema dell’ immigrazione interna che, iniziata nello scorso decennio e mai controllata, 

ha creato notevoli squilibri sociali;
65

  

 

3) il problema di come spostare gli investimenti dalle città alle campagne.
66

 

 

                                                                                                                                                                                                          
(http://www.sachina.edu.cn/Htmldata/news/2008/10/4003.html ) e citato nell’articolo di Cheng Li,  la compensazione 

per i sequestri in alcune aree del paese era pari al 3 - 6 % della compensazione prevista secondo le norme di legge.  

Al fine di risolvere queste problematiche la Legge sui Diritti Reali della RPC 2007 prevede agli articoli 128  e 129 la 

possibilità di trasferire, cedere o permutare il diritto di gestione del fondo.  Tali possibilità, che ben divergono da 

quella di privatizzare i fondi ad uso agricolo, sono state definite dagli esperti : “Il biglietto da visita dei contadini per il 

mercato economico”  (Cit. Lu Xueyi).  Non mancano le difficoltà nell’applicazione della legge poiché tale riforma 

ridurrebbe il potere in mano ai governi locali favorendo i diritti e la consapevolezza dei cittadini. (Cit. Chen Xiwen; 

office director of the Central Leading Group of Rural Work. )   

65  Secondo i dati pervenuti, a causa delle crescenti riforme dell’epoca post maoista, una fetta sempre maggiore di 
contadini cinesi si è illegalmente spostata, soprattutto nel corso della fase di urbanizzazione (ancora in corso)  dalle 
campagne alle città, alla ricerca di uno stile di vita diverso e in alcuni casi migliore.  In accordo con quanto affermato 
da Cheng Li e Gou Li,  la RPC consta attualmente di 750 milioni di lavoratori registrati, di cui 503 milioni secondo il 
sistema dell’hukuo sarebbero da considerarsi come membri della popolazione rurale. Tuttavia, di questi, sempre 
secondo i dati, 256 milioni, pari al 45% della popolazione rurale, si sarebbero trasferiti illegalmente nelle città dove 
vengono utilizzati come manodopera a basso costo pur rimanendo registrati come “contadini” e quindi non 
percependo le agevolazioni e gli aiuti previsti per i residenti delle aree urbane.  Questa situazione ha creato, nel corso 
del tempo, una serie di disordini sociali  e una disparità nei diritti di coloro che attualmente vivono e lavorano nelle 
zone urbane. Secondo recenti ricerche, solo 127 milioni di lavoratori si trovano (e lavorano) effettivamente nelle 
campagne dove la mancanza della forza lavoro potrebbe creare nel corso dei prossimi anni una forte decrescita del 
settore agricolo e una diminuzione delle colture. Il governo si è prefissato, tra i vari target della nuova riforma della 
terra, l’obbiettivo di favorire la migrazione legale dei cittadini. In una situazione così confusa queste politiche sono 
destinate ad essere rinviate sino a che non si sia fatta chiarezza sull’effettivo numero dei  cittadini già migrati e  su 
quali basi dovrebbe avvenire la migrazione (ovvero i metodi di scelta dei migranti). 
 
66 Nonostante l’aumento degli investimenti statali nelle zone rurali sia nettamente aumentato nel corso degli ultimi 

anni (si veda la tabella alla nota 58) i finanziamenti per quanto riguarda la modernizzazione del settore e la 
costruzione delle infrastrutture non raggiungono la quota ottimale per iniziare ai lavori che, previsti dallo Stato, 
permetterebbero un innalzamento del livello di vita nelle campagne. Al fine di raccogliere più investimenti possibili, il 
Consiglio di Stato diede ordine, nel 2008, di creare e organizzare 40 nuovi istituti bancari che potessero finanziare con 
tassi  favorevoli le attività nelle zone rurali  (secondo la legge, tuttavia, gli investimenti fatti in una provincia non 
possono essere utilizzati per finanziare opere e lavori all’interno di essa. Cit Cheng Li). Circa il 45% di questi fondi 
venne utilizzato nel corso del 2008/2010 per la costruzione di nuove strade che avrebbero favorito le 
comunicazioni ,impedito l’isolamento delle campagne e migliorato la consegna delle merci. Non si tenne però conto 
delle pesanti ferite inflitte al sistema ecologico, dei rallentamenti nella costruzione dei servizi indispensabili alla 
popolazione (come ad esempio scuole ed ospedali, ma anche allacciamenti per la rete elettrica e l’acqua potabile nelle 
zone più isolate del paese) . Inoltre molti contadini vennero assunti nei cantieri per le costruzioni, tralasciando così il 
lavoro nei campi.  
Era difficile, dopo quasi un decennio passato ad investire nell’Est del paese e nell’industria, convincere la popolazione 
a tornare a puntare sullo sviluppo dell’agricoltura e dell’ “Ovest” .  Risultava difficile attirare finanziamenti dall’estero 
in queste aree. La proposta che venne quindi portata avanti dal’amministrazione di Hu Jintao fu quella di favorire gli 
investimenti ed il mercato interno. Il partito si occupò della gestione e della ridistribuzione dei finanziamenti cercando 
di mantenere in tal modo la perfetta equità delle risorse. Si enfatizzò la vita nelle campagne ed il benessere che le 
nuove riforme avrebbero portato al fine, non solo di “stoppare” l’immigrazione interna, ma anche di invogliare i 
migranti a tornare nelle campagne. 

http://www.sachina.edu.cn/Htmldata/news/2008/10/4003.html
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Con l’intento di risolvere tutti questi problemi ed appianare le disparità tra zone rurali ed aree 

urbane, Hu propose le 77 fasi della nuova riforma della terra che si sarebbero esaurite nel 2020 con 

l’incremento della popolazione rurale e l’aumento del relativo reddito  pro capite. Per promuovere l’ 

iniziativa venne lanciata lo slogan  “Campagne per l’agricoltura come industria strategica” e venne 

affermato che la Cina “Non sarebbe mai diventata una nazione moderna senza una modernizzazione 

delle colture e del settore agricolo.”
67

 

Le politiche del partito durante l’amministrazione di Hu Jintao  hanno  realizzato un notevole 

miglioramento delle condizioni di vita nella RPC e promosso una notevole evoluzione nell’apparato 

giuridico amministrativo,  seppur ancora  con legami alla natura socialista dello Stato. 

 

 

  

                                                             
67 Cheng Li “Hu Jintao’s Land Reform: Ambition, Ambiguity, and Anxiety”  
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CAP.3 LA LEGGE SUI DIRITTI REALI DEL 2007 

3.1 I  lavori 

Il primo ottobre 2007, in concomitanza con il 58° anniversario della nascita della RPC, è entrata  in 

vigore l’attuale Legge sui Diritti Reali della RPC (中华人民共和国物权法 zhongguo gonghua 

renmin gongheguo wuquanfa). La normativa, approvata il 16 marzo dello stesso anno,  arriva dopo 

ben 14 anni di ampie consultazioni ed aspri  dibattiti: la discussione  ha interessato non solo la RPC 

e i suoi cittadini (alimentando inoltre un proficuo sviluppo dei nuovi media), ma anche la 

commissione di esperti provenienti dall’estero e i partners economico-commerciali del paese.  La 

sua emanazione ha assunto un grande rilievo nell’ordinamento cinese   tanto da esser stata definita 

“China’s next revolution”.
1
 

I lavori iniziarono nel 1993,  quando il professor Liang Huixing della “China Social Science 

Accademy” venne incaricato dal Governo di selezionare un ristretto numero di collaboratori per la 

stesura di un primo disegno di legge di carattere accademico che prese il nome di “Liang Draft”
2
. 

Successivamente un secondo team di esperti capeggiato dal professor Wang Liming della “Chinese 

People University Law Schol” preparò un secondo disegno di legge, sempre di natura accademica, 

che prese il nome di “Wang Draft”. 
3
  Questi due elaborati funsero da base per la stesura del primo 

disegno di legge ufficiale del 2002 
4
 proposto dal Comitato Permanente della Commissione per gli 

Affari Legislativi del Congresso del Partito Comunista della RPC (NPCSC nell’acronimo  inglese) 

e furono resi noti come  : “专家草案” (zhuanjia cao’an) o “disegni specifici” . 

                                                             
1 Economist, Marzo 10, 2007 
2 H.X. Liang, A Propositional Version with Reasons for Civil Code Draft of China – Property Rights Volume (2004) 

(English title of the original Chinese book),  10 July 2007proposed draft available  on 
http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=22898 
3 L.M. Wang, A Propositional Version with Legislative Reasons for Civil Code Draft of China Property Rights Volume 

(2005) (English title of the original Chinese book), proposed draft available  http://www.mslv.net/qlxb/Article 
Show.asp?ArticleID=2422  on 10 July 2007. 
4   Nel corso della stesura del disegno ufficiale, i punti di vista degli autori dei disegni precedenti e degli avvocati nelle 
loro commissioni vennero ritenuti di particolare importanza. Il professor Liang contribuì direttamente a sintetizzare i 
principi da lui espressi nel proprio disegno con la legge stessa.  Nonostante la legge ufficiale contenga circa la metà 
degli articoli presenti nei due disegni di legge ( il disegno di Liang prevedeva 435 articoli, mentre quello di Wang 575) 
ed  il linguaggio con il quale questi furono scritti venne alzato a giuridico (era stato infatti usato nei disegni un 
linguaggio di tipo accademico culturale), la sostanza del discorso e la base accademica su cui si fonda l’attuale 
normativa rimangono invariate. Tuttavia come esplicato da Qiao Liu nel suo articolo: “Chinese Property Rights Law: 
Old Wine in a New Bottle?” (si approfondisca nelle note bibliografiche), bisogna evidenziare come il disegno ufficiale 
della wuquanfa e la legge stessa non siano assolutamente paragonabili, dal punto di vista giuridico accademico, alla 
Legge sui Contratti Reali del 1999.  
 

http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=22898
http://www.mslv.net/qlxb/Article%20Show.asp?ArticleID=2422
http://www.mslv.net/qlxb/Article%20Show.asp?ArticleID=2422
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I due progetti, simili nella struttura e nella forma tecnica, si differenziavano per i modi in cui 

trattavano il tema della proprietà statale. Secondo Liang  non esistevano differenze nei diversi tipi di 

proprietà essendo queste “uguali di fronte alla legge”, mentre Wang affermava che solo la proprietà 

statale era “sacra ed inviolabile”. 
5
 

 

Il disegno di legge (征求意见稿,  zhengqiu yijian gao : “disegno consultivo”)
6
  venne revisionato 

dalla  NPCSC per sette volte
7
  e furono organizzate  più di 100 conferenze prima della sua 

approvazione.
8
 

                                                             
5  Questa lettura è stata data nel 2005 da Liang Huixing stesso durante una conferenza a riguardante i problemi della 
legge sui diritti reali, intitolata per l’appunto: “物权法的基本问题” (“Problemi principali della wuquanfa”). Il testo 

della conferenza è disponibile al sito: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.a
mcham-
china.org.cn%2Famcham%2Fupload%2Fwysiwyg%2F20050912114502.doc&ei=QPfrUJPlCsnGswbUuICYAg&usg=AFQjC
NGCAicrJIwFCizfu1mea4T3Y1gDnQ&sig2=JXlDV85DCarELaroFuCYYw&bvm=bv.1357316858,d.Yms 
6 Il testo del disegno di legge consultivo è disponibile in lingua cinese al sito: 
http://npc.people.com.cn/GB/14957/3530629.html 
7 Secondo quanto previsto dalla Legge sull’approvazione dei decreti di Legge della Repubblica Popolare Cinese, art. 27, 
un disegno di legge deve superare almeno tre revisioni prima dell’effettiva votazione.  

8  Nel suo saggio “Proprietà e diritti reali in Cina” del 2006 il prof. Gabriele Crespi Righizzi espone un interessante  

commento sull’ultimo disegno di legge presentato nel 2006 ( e non approvato):  composto da 268 articoli, contro i 575 

della versione precedente, presenta una struttura ben coordinata e razionale,  con un linguaggio tecnico e formale più  

vicino alla comunità internazionale dei civilisti anche se la sua stringatezza può renderne più  difficoltosa 

l’interpretazione.  

Le norme contenute nel disegno devono essere coordinate con quelle  contenute negli altri numerosi testi legislativi 

che si interessano della stessa materia, in primis la Costituzione che, dopo le modifiche del 2004,  vede  il progetto 

legge  della  wuquanfa  quale  attuazione delle norme di tutela  sulla proprietà privata.  

Un esempio di collegamento viene fornito dal raffronto tra il disegno della wuquanfa e i Principi Generali di Diritto 

Civile del 1986. Nel primo il concetto di proprietà privata viene definito (non senza problemi e discussioni a riguardo) 

mentre  nel secondo viene data particolare enfasi al concetto di proprietà socialista anche se, paradossalmente, la 

definizione dei diritti del proprietario è più specifica ed ampia nei Principi (art.71) che nel disegno della wuquanfa 

(art.45) in quanto  l’esercizio delle quattro facoltà del proprietario non è subordinata alla conformità delle norme 

legislative. 

   Principi generali di diritto civile art. 71: 第七十一条 财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分

的权利。La proprietà è il diritto del proprietario di disporre, possedere, utilizzare, trarre profitto dalla cosa in modo pieno ed 

esclusivo nel rispetto delle norme di legge. 

Disegno di legge: 第四十五条 所有权人对自己的不动产或者动产，依照法律规定享有占有、使用、收益和处分的权利。Il 

proprietario ha il diritto di disporre, possedere, utilizzare e trarre profitto in maniera piena ed esclusiva dai beni immobili  e mobili 

in accordo con quanto previsto dalle norme di legge. 

Appare poco chiara nel disegno la scelta di trasferire all’interno dell’art. 266 intitolato “disposizioni integrative” alcune 

importanti definizioni quali: soggetti ( privati), beni economici,  tipi e categorie di diritto privato (condominio, servitù, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amcham-china.org.cn%2Famcham%2Fupload%2Fwysiwyg%2F20050912114502.doc&ei=QPfrUJPlCsnGswbUuICYAg&usg=AFQjCNGCAicrJIwFCizfu1mea4T3Y1gDnQ&sig2=JXlDV85DCarELaroFuCYYw&bvm=bv.1357316858,d.Yms
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amcham-china.org.cn%2Famcham%2Fupload%2Fwysiwyg%2F20050912114502.doc&ei=QPfrUJPlCsnGswbUuICYAg&usg=AFQjCNGCAicrJIwFCizfu1mea4T3Y1gDnQ&sig2=JXlDV85DCarELaroFuCYYw&bvm=bv.1357316858,d.Yms
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amcham-china.org.cn%2Famcham%2Fupload%2Fwysiwyg%2F20050912114502.doc&ei=QPfrUJPlCsnGswbUuICYAg&usg=AFQjCNGCAicrJIwFCizfu1mea4T3Y1gDnQ&sig2=JXlDV85DCarELaroFuCYYw&bvm=bv.1357316858,d.Yms
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amcham-china.org.cn%2Famcham%2Fupload%2Fwysiwyg%2F20050912114502.doc&ei=QPfrUJPlCsnGswbUuICYAg&usg=AFQjCNGCAicrJIwFCizfu1mea4T3Y1gDnQ&sig2=JXlDV85DCarELaroFuCYYw&bvm=bv.1357316858,d.Yms
http://npc.people.com.cn/GB/14957/3530629.html
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La prima revisione, nel dicembre del 2002, riguardò principalmente la comparazione dei disegni 

proposti con la codificazione romano germanica. Dopo un’attenta analisi si  decise che sarebbe 

servito un ulteriore approfondimento del diritto occidentale per rendere la normativa perfettamente 

in linea con lo sviluppo economico e commerciale del paese e quindi con la modernizzazione e 

l’evoluzione socio-culturale .  

 

La seconda revisione,  nel 2004,  fu  puramente consultiva e, dopo alcune conferenze, venne 

assicurato alla popolazione e al Consiglio di Stato che i lavori procedevano nel migliore dei modi 

 

La terza revisione, nel gennaio 2005, avvenne poco prima della riunione plenaria del Consiglio di 

Stato. Considerata dagli esperti come un semplice controllo di routine, acquistò importanza poiché 

la commissione invitò la popolazione a commentare e votare il disegno di legge distribuito 

attraverso vecchi e nuovi media al fine di sensibilizzarne l’attenzione. Vennero raccolti 11.543 

                                                                                                                                                                                                          

garanzia e diritti di godimento) e possesso mentre concetti quali la proprietà e diritti reali rimangono nel testo (art.2).I 

riferimenti alla proprietà statale e collettiva sono  diminuiti in quanto normativa trattata in altri testi quali: la Legge 

sull’Amministrazione della Terra, la Legge sull’Amministrazione dei Fondi Rurali in Concessione,  i Principi Generali di 

Diritto Civile, ecc. . Senza la  loro conoscenza,  le analisi dei rapporti tra suolo e quanto su di esso costruito appaiono 

incerte o per lo meno non chiare (sebbene siano previsti articoli  sulla difesa dei diritti del proprietario del suolo). 

Resta inviolabile il principio che la proprietà del suolo appartiene allo Stato e  agli organismi collettivi, come previsto 

nella costituzione.  

I poteri di esproprio e requisizione, anche dei beni di appartenenza collettiva, sono riservati allo Stato a fronte di un 
indennizzo che deve essere “ragionevole”, a prescindere dalla natura individuale o collettiva del soggetto danneggiato.  
Nel libro terzo, fra i diritti reali di godimento di beni immobili appartenenti a terzi, viene definito all’art.140 che    il 
diritto di costruzione, godimento e sfruttamento economico del fabbricato (molto simile al nostro diritto di superficie) 
può ricadere unicamente su terreni di proprietà dello Stato.  E’ il diritto più rilevante sul piano economico e di maggior 
interesse  in una prospettiva pratica. 
I suoli di proprietà collettiva  possono essere utilizzati  anche ad edilizia residenziale. La sessione sui modi di acquisto 
della proprietà si è ridotta arrivando a contare solo 12  anziché i 42 articoli  previsti in precedenza. E’ inserita 
all’interno delle “disposizioni speciali” e non è indicato  se l’elencazione  sia tassativa o meno.  
 
Dal punto di vista comparatista, il disegno di legge del 2006 contiene una grande quantità di suggestioni e stimoli tratti 
da una pluralità di modelli a conferma del continuo lavoro di raffronto operato in Cina al fine di perfezionare le nuove 
leggi o quelle già esistenti. E’ preminente  l’influenza del diritto codificato mentre il common law incide solamente 
nella nozione di proprietà ( o uso) del suolo: esiste infatti   un binomio che vede  la proprietà del suolo  amministrata 
dallo Stato (freehold) e dal collettivo mentre quella dei beni immobili e mobili è in uso ai “soggetti  privati”(leasehold).  

Si veda Crespi Righizzi, “La proprietà e i diritti reali in Cina” 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/126/126_cres.htm#1a  Il testo completo del disegno di legge 

è disponibile in lingua cinese al sito: http://npc.people.com.cn/GB/14957/3530629.html Il testo 

completo dei Principi Generali di Diritto Civile è disponibile in lingua cinese al sito: http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=3633  

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/126/126_cres.htm#1a
http://npc.people.com.cn/GB/14957/3530629.html
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=3633
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=3633
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commenti pubblici. Tra questi, la NPCSC selezionò e pubblicò  i  234 commenti più interessanti,  

che vertevano sulle questioni legate alla vita comune, quali le trascrizioni, il sistema condominiale, 

il diritto d’usufrutto e l’ipoteca. 
9
 

 

La quarta revisione, avvenuta nell’ottobre 2005, era figlia delle riflessioni nate dopo la lettura e 

l’analisi dei commenti  al disegno di legge pervenuti  da parte della popolazione. 

 

La Legge sui Diritti Reali della Repubblica Popolare Cinese, secondo il progetto iniziale del partito, 

sarebbe dovuta esser  votata dall’ANP in sessione plenaria nel Marzo 2006 (la decisione di 

posticipare la votazione della legge dal marzo 2006 a quello del  2007 venne ufficializzata nel 

dicembre 2005). La votazione venne posticipata di un anno a causa dell’intenso dibattito 

sviluppatosi all’interno degli organi legislativi e dei media. Fecero particolare scalpore le lettere
10

 

inviate al capo della commissione Wu Bangguo da parte del Professor  Gong Xiatian,  docente di 

Legge costituzionale all’Università di Pechino nell’agosto del 2005. All’interno di queste, come in 

altre critiche sollevate nei confronti della bozza di legge,  Gong evidenziava come il progetto di 

legge e la legge stessa fossero visibilmente anticostituzionali e avversi ai principi marxisti e 

socialisti del PCC.  Secondo la sua opinione, tutelare la proprietà equivale a tutelare il capitale del 

singolo piuttosto che il lavoro, andando a minare la validità dell’economia socialista. 

 Egli scrive: 

 

“. . . 在这种严峻的形势下讲平等保护，那么就是乞丐的要饭掏食的棍子和碗与少数人的机器、汽车等都平等保

护！就是普通居民的住房，甚至危旧房同那些发了横财而修建的高级别墅一样保护！如果按照目前《草案》的

思路，形成的只能是对于资本的平等，不能够保护劳动的平等。这与资本主义社会又有什么区别？ . . .” 
11

 

 

 

                                                             
9
 Qiao Liu “Chinese Property Rights Law: Old Wine in a New Bottle?” (si veda la bibliografia per un approfondimento) 

 
10 Originariamente disponibili anche online e successivamente rintracciabili solo attraverso discussioni in forum e 
tramite brevi riassunti: http://huazhen.net“2005’target=_blank>http://huazhen.net / 

http://bbs.lzu.edu.cn/nForum/#!article/LZU_Law/44?p=1  
11 La traduzione in inglese del pezzo: “ … talk about equal protection in such a grave scenario is like advocating 

protection for a beggar’s multipurpose stick and bowl equally with the machinery and vehicles of the minority! It’s like 
giving protection to the homes of average citizens, even their dangerous derelict homes, equally with the high-class 
villas of those who have struck a windfall fortune! According to the current conception of the Draft, equality will 
be delivered only to capital but not for the protection of labor. What is the difference then with capitalism?” è  opera 
di Eva Chang, all’interno di : Erie “China's (Post-)Socialist Property Rights Regime: Assessing the Impact of the Property 
Law on Illegal Land Takings “(2007), Hong Kong Law Journal, Vol. 37, N. 3,  Hong Kong University press, Hong Kong , 
2007 
 

http://bbs.lzu.edu.cn/nForum/#!article/LZU_Law/44?p=1
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“Parlando di questa spinosa questione riguardo all’equa tutela della proprietà,  in questa visione,  la ciotola che un 

mendicante usa per chiedere l’elemosina e mangiare deve essere difesa come i macchinari e le macchine di alcuni! 

Allora case inabitate e distrutte devono essere protette quanto le ville di coloro che hanno fatto fortuna! Secondo 

l’attuale concezione del disegno di legge, necessitiamo solo dell’equa protezione di capitali, non del lavoro. In cosa si 

distingue quindi  ciò dal capitalismo?” 

 

Per  rispondere alle accuse pervenute da Gong e alla conseguente preoccupazione nata nei membri 

del partito, la commissione decise di ritardare la votazione e programmare diverse conferenze al 

fine di valutare l’eventuale anticostituzionalità del disegno di legge. La discussione,  avvenuta 

anche attraverso l’utilizzo della rete internet,  stabilì   la necessità di inserire dei “correttivi” per 

salvaguardare  l’ideologia socialista che regge la RPC. Vennero così individuate ed introdotte una 

serie di limitazioni che avrebbero garantito e tutelato la proprietà statale e collettiva. 
12

 

 

Nell’agosto 2006, in occasione della quinta revisione del disegno di legge,  il dibattito  di 

conformità della legge ai principi espressi dalla carta costituzionale della RPC si concluse con  una 

votazione favorevole. 
13

 Fu solo nel corso della sesta revisione, nell’ottobre 2006 e nella settima nel 

dicembre dello stesso anno, che la commissione decise di presentare la legge all’ANP nel marzo 

2007,  ufficializzando la data e rispettando la scadenza che era stata imposta l’anno precedente. 

 

La wuquanfa venne approvata il 16 marzo 2007  ed entrò ufficialmente in vigore nell’ottobre dello 

stesso anno.  

 

La normativa finale è composta da 19 capitoli contenuti in  5 libri rispettivamente intitolati : 

Principi generali (总则  zongze) , Diritto di proprietà (所有权  suoyouquan), Diritti reali di 

Godimento (用益物权 yongyi wuquan), Diritti Reali di Garanzia (担保物权 danbao wuquan)e 

Possesso (占有 zhanyou), per un totale di 247 articoli. 

                                                             
12

  La privatizzazione e la protezione dei diritti reali del singolo cittadino avrebbero dato la possibilità di beneficiare dei 
frutti e dei prodotti della terra o dell’impresa solo al singolo proprietario.  In tal modo si sarebbe aumentato il già 
enorme divario tra città e campagne, accentuate le differenze dello standard sociale della popolazione rurale già 
scontenta delle trasformazioni socio economiche del paese frutto delle riforme dell’epoca post maoista.  (Cit. Rehm e 
Julius: “The new chinese property law: an evaluation from a Continental European perspective.”  Si veda la bibliografia 
per approfondire). 
 
13 La votazione riportò : 2826 voti a favore della Legge, 37 contro e 22 Astenuti (cit Rehm e Julius :  “The new chinese 
property law: an evaluation from a Continental European perspective.”  Si veda la bibliografia per approfondire.) E’ 
importante evidenziare il ristretto numero di voti a sfavore della legge in questo passaggio. Questa scelta venne 
probabilmente causata dai sostanziali cambiamenti apportati al disegno nelle ultime settimane del dibattito che 
portarono all’allungamento della durata dei diritti d’uso su terreni edificati a scopo abitativo e il loro rinnovo 
automatico nei casi previsti dalla legge.  
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Basata sull’esempio delle codificazioni europee, principalmente di quella tedesca, la Legge sui 

Diritti Reali della RPC rappresenta una pietra miliare nella formazione della Rule of Law in uno 

Stato Socialista.  

 

La legge del 2007 conclude un processo evolutivo iniziato ormai circa trenta anni fa e chiarisce quei 

concetti che, a partire dal 1982, sono stati reinseriti in un paese che, usciva da uno dei periodi più 

cupi della sua storia.  Determinanti sono state le modifiche costituzionali concluse nel 2004 che 

hanno riconosciuto all’art. 13 l’inviolabilità della proprietà privata ed introdotto il concetto di 

socialismo di mercato giocando un forte ruolo nel processo di trasformazione economica del paese e 

nell’affermazione dei diritti reali.  

 

Se all’interno della Costituzione vengono nominati i diritti reali e le loro limitazioni, all’interno 

della Legge  questi trovano la loro definizione che ne incrementano la “sostanza” e definiscono i 

principi base del loro godimento e della loro tutela.  

 

3.2 La legge 

 

Risultato di una attenta preparazione e di approfondite revisioni,  la wuquanfa consolida e compone  

i risultati di quasi trenta anni di lavoro sull’evoluzione dei diritti reali nella RPC.  Prima della sua 

stesura  i diritti reali erano  regolamentati all’interno dei Principi generali di diritto civile (中华人民

共和国民法通则 zhonghua renmin gongheguo minfa tongze)
14

,  emanati nel 1987, ove l’istituto 

della proprietà veniva amministrato agli articoli 71-83 e veniva articolato in tre distinzioni (poi 

riconfermate nel testo costituzionale): Proprietà Statale, Collettiva e Individuale
15

.  I diritti reali di 

godimento invece, erano regolati dalla Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanglifa o Legge 

                                                             
14 I principi generali di diritto civile furono inizialmente modellati sull’esempio dei corrispettivi codici esistenti nei paesi 
socialisti (URSS e paesi dell’Europa dell’est) con la funzione di provvedere, generalmente, all’amministrazione del 
diritto civile e in attesa della formazione di un codice completo.  Al suo interno,  per quanto riguarda la materia da noi 
seguita, dobbiamo evidenziare il cap. 5 intitolato : “Diritto civile” (Minshi Quanli). Al suo interno questo è suddiviso a 
sua volta in due sessioni: “Proprietà e diritto di proprietà sulle obbligazioni” (zhaiquan) , proprietà intellettuale e diritti 
assoluti (renshen quan) .  Il primo titolo contiene le disposizioni relative alla proprietà statale, collettiva e personale. Il 
secondo contiene invece le norme  che amministrano i chengbao o contratti di gestione per l’utilizzo del suolo 
(chengbao jingying quan) ; la definizione delle proprietà statali  e i rapporti di buon vicinato (xianglin guanxi).   
Attraverso i contratti di gestione, inseriti poi nel HRS (si veda capitolo precedente) , le famiglie contadine ottengono 
dallo Stato il diritto di possedere, controllare e usufruire dei frutti della terra, oggetto del contratto, tramite il 
pagamento di un corrispettivo.   Tale sistema, inteso come una parziale privatizzazione della produzione agricola 
(collettivizzata a partire dal 1950 circa), ha contribuito in modo significativo al rapido sviluppo economico della Cina 
negli anni ’80.  (A.H.Y. Chen : “The law of property and the evolving system of property rights in China” si veda la 
bibliografia per approfondire) 
15 Gabriele Crespi Reghizzi in “Proprietà e diritti Reali in Cina” , Mondo cinese 126, gennaio-marzo 2006 
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sull’Amministrazione della Terra del 1986 (con ultima modifica nel 2004)
16

 e dalla Legge sui 

Contratti Rurali (中化人民共和国城市房地产管理法 Zhonghua Renmin Gongheguo chengshi 

fangdichan guanli fa)
17

  del 1986, mentre i diritti reali di garanzia erano amministrati dalla  Legge 

sulla Garanzia delle Obbligazioni (中化人民共和国担保法  Zhonghua Renmin Gongheguo 

Danbaofa)
18

 del 1995 .  

 

Si può quindi facilmente intuire come la frammentazione della normativa rendesse difficile non solo 

l’organizzazione dei testi, ma anche la loro consultazione. La legge sui Diritti Reali della RPC 

riunisce tali istituti in un unico atto, ma non sostituisce le normative precedenti (non ancora abolite 

o modificate) obbligando  i giuristi a “scegliere” quale normativa prevalga o sia più adatta al caso in 

discussione.
19

 

 

La lacuna viene evidenziata anche da Liu Xiaobo 
20

 in un articolo  dell’ampio dossier che la rivista 

Zheng Ming ha dedicato alla normativa nel giugno 2007
21

.  Liu mette in risalto come l’attuale legge 

sia una sorta di compromesso a cui si è arrivati dopo numerosi dibattiti
22

 in quanto la normativa 

sulla proprietà privata in un paese di stampo socialista avrebbe potuto creare sospetti di natura 

ideologica
23

. Infine,  pur riaffermando il modello di proprietà statale della terra,  la legge non attua 

alcuna “restituzione al popolo” .  

Va comunque evidenziato che, nonostante le lamentate carenze, i legislatori siano stati in grado di 

dare   forma, stabilità e razionalità al corpo della legge creando una normativa alla pari con quella 

dei paesi di diritto romano germanico. Un testo facilmente consultabile sia per gli esperti di diritto 

                                                             
16 Urban Real Estate Law of the PRC” (Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanli fa) of 25.06.1986, last revised 

28.08.2004; latest revision of the Chinese-English version: CCH Business Regulation . E’ attualmente in corso una 
revisione al fine di adattare la normative a quanto espresso all’interno della wuquanfa. (Lei Chen: “The new chinese 
property code:  A giant step Forward?” si vedano note bibiliografiche per approfondire.) 
17Il testo della legge si può consultare in lingua inglese all’indirizzo:  http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=8   
 
18 Si veda: Petrucci Aldo, “La legge sulla garanzia delle obbligazioni della Repubblica Popolare Cinese. Una prima 
analisi”, in Diritto del Commercio Internazionale, n. 10.4, ottobre-dicembre 1996, pp. 873- 885 consultabile al 
sito   http://www.leggicinesi.it/dottrina/Petrucci_Garanzia.pdf  
19 La riluttanza della RPC ad abolire atti normativi ormai obsoleti evidenzia un problema all’interno della metodologia 
del diritto cinese. I giuristi sono così obbligati a “scegliere” quale legge o atto normativo prevalga sull’altro o a 
decidere conseguentemente al caso analizzato offuscando il principio della chiarezza della legge di fronte alla sua 
applicazione pratica. (Rehm M.G., Julius H. : “The new chinese property law: an evaluation from a Continental 
European perspective.”  Si veda la bibliografia per approfondire.) 
20

 La traduzione dell’articolo è disponibile sul numero 131 della rivista Mondo Cinese ad opera di Anna Di Toro 
21 Lo speciale “Zhengyi Wuquan fa” (“Il dibattito in merito alla Legge sui diritti reali ”) ha occupato le pp. 37-48 del 
numero di aprile (n. 4-354, 2007) della rivista Zheng Ming (ZM)  
22 Si veda a tale riguardo il paragrafo precedente. 
23 È qui possibile un ricollegamento con le lettere di Gong Xiatian citate in precedenza.  

http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=8
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Petrucci_Garanzia.pdf
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Petrucci_Garanzia.pdf
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Petrucci_Garanzia.pdf
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internazionale sia per gli imprenditori e per i cittadini, in un paese storicamente e politicamente 

ipersensibile al tema della proprietà.  

Il libro primo: “Principi Generali” 
24

  è composto da 38 articoli,  suddivisi al loro interno in tre titoli: 

“Principi generali” (基本原则 jiben yuanze), “Definizione, modifica, trasferimento, ed estinzione 

della proprietà” (物权的设立、变更、转让和消灭 wuquan de sheli, biangeng, zhuanrang he 

xiaomie), “Tutela dei diritti reali” (物权的保护 wuquan de baohu) e tre sessioni: “Consegna dei 

beni immobili” (动产交付 dongchan jiaofu);  “Trascrizione dei diritti reali” (不动产登记 

budongchan dengji) e “Ulteriori disposizioni” ( 其他规定 qita guiding). 

Tra questi è di particolare interesse l’art. 1 :  

“第一条 : 为了维护国家基本经济制度，维护社会主义市场经济秩序，明确物的归属，发挥物的效用，保护权

利人的物权，根据宪法，制定本法。” 

“Questa legge è stata redatta, in base alla Costituzione, al fine di salvaguardare il sistema economico fondamentale dello 

Stato
25

, proteggere l’ordine dell’economia di mercato socialista, determinare l’appartenenza delle cose, far valere al 

meglio l’uso funzionale di esse, tutelare i diritti reali degli aventi diritto.”
 
 

E’ quasi un preambolo introduttivo che riafferma il rispetto della natura ideologica socialista della 

RPC. 

Viene data, in questa parte,  una particolare rilevanza alla trascrizione
26

:  all’interno dell’art.6 viene 

introdotta la normativa generale per la trascrizione, essenziale nei casi di costituzione, 

                                                             
24 I principi generali sono, nel linguaggio giuridico, quelle norme di contenuto generale che esprimono i valori ai quali 
si conformano poi i successivi articoli della legge. Questa parte iniziale, presente in qualsiasi atto normativo, dalle 
costituzioni alle regolamentazioni, può spesso essere di tipo induttivo, ossia ricavato dall’interpretazione  per 
astrazione generalizzante di una o più norme dell’ordinamento. Tali principi rappresentano dunque la ratio delle 
norme dalle quali sono ricavate.  Il ragionamento induttivo, tuttavia, non garantisce la certezza delle conclusioni, 
poiché può accadere che le medesime norme vengano ricavate da principi diversi o in contrasto tra loro, mentre 
l’astrazione può essere più o meno accentuata, aumentando o diminuendo in tal modo la generalità dei principi 
ricavati. Tutto ciò non significa che l’operazione attraverso la quale si ricavano i principi generali sia arbitraria, poiché  
questa deve partire da norme giuridiche valide e formulare principi che non siano in contrasto con la normativa stessa. 
Sui principi viene a basarsi l’analogia della legge, criterio per l’interpretazione e l’integrazione delle generalità degli 

ordinamenti giuridici.  

25 Cfr. Costituzione della RPC, art.6 comma 2: “Lo Stato, nella fase iniziale del Socialismo, si attiene ad un sistema 
economico fondamentale in cui la proprietà pubblica costituisce l’elemento principale e in cui più tipi di proprietà si 
sviluppano congiuntamente” (R. Cavalieri: “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico”si vedano le note 
bibliografiche per approfondire) 
26 O “registrazione” secondo Terracina in “Leggi tradotte della RPC” (note bibliografiche per approfondire) . La 
trascrizione, ossia l’atto di registrazione di un bene, funge da mezzo di pubblicità legale per rendere facilmente 
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modificazione, trasferimento o estinzione dei  diritti reali su beni immobili.   Senza l’avvenuta 

trascrizione, ogni modifica apportata al diritto o al contratto viene invalidata.  

 

“第六条 不 : 动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依

照法律规定交付”   

 “Articolo 6: La costituzione, la modifica, il trasferimento e l’estinzione dei diritti reali su beni immobili devono essere 

trascritte in accordo con la legge e le regolamentazioni. Per costituire e trasferire diritti reali su beni mobili si deve 

effettuarne la consegna in base alle disposizioni di legge.” 

 In questo modo, così come avviene nei paesi europei, la trascrizione (mezzo di pubblicità pubblica) 

diviene la più importante delle garanzie per la tutela dei diritti reali. 
27

. Successivamente  la legge 

articola le modalità della registrazione agevolando la comprensione della procedura  con l’intento di 

sfavorire azioni dolose  o danni a terzi. 

Particolare attenzione  riveste quindi  la funzione dell’attività  degli uffici e dei ministeri che si 

occupano della trascrizione degli immobili e dei diritti reali.  La Cina ha optato  per l’adozione del 

modello tedesco, fondato sullo spostamento patrimoniale piuttosto che sul principio 

consensualistico
28

 tipico dell’ordinamento italiano. Tuttavia, la RPC, ha saputo differenziarsene 

                                                                                                                                                                                                          
conoscibili determinati fatti ed atti giuridici fornendo così agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza ed 
assicurare la certezza dei rapporti giuridici.  
 
Tale normativa è prevista nel codice civile italiano all’art 2643 e ss. secondo cui: “Si devono rendere pubblici col mezzo 
della trascrizione:  1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, 
trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e 
dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti 
che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra 
vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di 
affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove 
anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 
maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o 
di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che 
operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. 
 
27  Essendo il nostro mondo ormai governato  da scambi di tipo commerciale, la trascrizione, in quanto atto normativo 
volto a garantire la protezione e l’efficacia di un diritto reale, diviene quindi parte della spina dorsale della società in 
quanto garantisce  un ‘investimento nel lungo periodo. (Rehm M.G., Julius H. : “The new chinese property law: an 
evaluation from a Continental European perspective.”  Si veda la bibliografia per approfondire) 
 
28 Il principio consensualistico, enunciato dall’art. 1376 del Codice Civile Italiano, comporta che i contratti aventi per 
oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti (sia reali sia relativi), ovvero la costituzione, la modificazione o 
l'estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice consenso delle parti, legittimamente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
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distinguendo tra fase meramente obbligatoria e iscrizione nel registro immobiliare idoneo a 

perfezionare il trasferimento.
29

  

 

Il sistema dei registri immobiliari cinesi mantiene una sua specificità essendo fortemente 

influenzato dalla common law
30

 inglese basato sul principio dello “Torrens Title Sistem”
31

 .  

Il trasferimento del diritto, si perfeziona con la registrazione del titolo attraverso il  certificato del 

diritto reale sul terreno (土地使用权证 Tudi Shiyongquanzheng) o il certificato del diritto reale sui 

fabbricati (房屋产权证 Fangwu Chanquanzheng). Non viene previsto un controllo notarile o 

giudiziale, ma solo il controllo dei documenti necessari alla trascrizione.  

                                                                                                                                                                                                          
manifestato, e dunque indipendentemente dal trasferimento del possesso e dall'eventuale pagamento del 
corrispettivo. 
29 Raffaele Covelli, “Catasto e registri pubblici in Cina”, in Mondo cinese n. 140, 2012 

30
 E’ importante evidenziare come nella Common law, sebbene il sistema del feudo sia stato da tempo abolito in 

Inghilterra, l´attuale assetto dei rapporti reali su beni immobili rappresenta un retaggio dell’antica tradizione  nella 

quale il sovrano, Lord, signore di tutte le terre, concedeva il godimento ai suoi vassalli, detti Tenants, i quali potevano 

poi subconcedere la terra a terzi, divenendo Mens Lords. La terra é proprietà della Corona (“terra regis”) o dello Stato. 

I privati sono titolari di diritti di godimento di varia durata ed ampiezza che non possono essere qualificati né  diritti di 

proprietá in senso tradizionale né  diritti su cosa altrui, ma quali concessioni di godimento. 

Il termine “property” indica tutti i diritti che comprendono l’uso e il godimento di un bene, sulla base dell’esistenza di 

un rapporto tra il soggetto e il medesimo. 

La law of property distingue tra   real property (beni immobili) e personal property (beni personali), la prima riguarda 

situazioni di appartenenza originariamente tutelate con rimedi recuperatori e la seconda con  tutele di natura 

risarcitoria. Di fatto l’evoluzione del common law ha contribuito ad acquisire tutti i diritti legati alla proprietà 

immobiliare nella real property mentre la personal property riguarda prettamente i diritti sui beni mobili e sui  beni 

incorporali. 

La real property divide gli estates (dal latino “status” ovvero  nel common law  lo status giuridico del soggetto rispetto 

ad un determinato immobile) a seconda della durata  della concessione del diritto di godimento:  

 “estate in fee simple absolute” è la più completa forma prevista dalla legge e consente al titolare tutti i diritti 

e gli obblighi possessori; la concessione si estende   sino all’ultimo erede di colui che (anche per alienazione) 

ne è  titolare;  

 “estate in fee simple” quando la concessione del diritto  è limitata da una condizione o evento specifico il cui 

determinarsi possa annullare  il diritto o automaticamente (“determinable”)    o dietro azione di richiesta del 

concedente ( “defeasible upon condiction”); 

 “estate for life”  legato alla vita del titolare; 

 lease indica il godimento di un bene immobile o mobile per un determinato periodo di tempo,  generalmente 

istituito contro  pagamento di un canone.  

 
31  Modello creato da Robert Torrens nel XIX secolo al fine di riformare il sistema di trascrizione australiano. Questo 
prevede che il Governo rilasci una certificazione che sarà poi usata per garantire  la validità, l’inviolabilità e 
l’assolutezza del diritto di tale terreno o bene. Questo sistema venne poi adottato anche in alcuni Stati degli USA e in 
Canada. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso
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Attualmente esistono due tipologie di registri: uno inerente al registro dei titoli dei terreni e l’altro 

inerente al registro dei titoli relativi ai fabbricati. Il primo,  organizzato secondo codici di particella 

e pertanto  non   legato al titolare del diritto reale registrato
32

 , è  gestito a livello centrale dal 

Ministero del Territorio e delle Risorse, mentre a livello locale l’autorità competente è stata 

individuata nel Dipartimento per l’Amministrazione del Territorio e delle Risorse (fondi non 

agricoli) e nel Dipartimento per le Risorse Agricole (fondi ad uso agricolo).   

Il secondo, relativo alla trascrizione del diritti reali sui fabbricati,  è previsto dalla Legge 

sull’Amministrazione dei Territori Urbani. Al fine di evitare disallineamenti nelle informazioni a 

causa dell’articolazione  degli uffici, uno per la registrazione dei fabbricati e uno inerente ai diritti 

di superficie, è stato costituito un unico ufficio che ha l’obbligo di rilasciare un unico certificato per 

la trascrizione (in base alla norme previste dalla  Legge sui Diritti Reali del 2007 e alla Legge 

sull’Amministrazione degli Immobili del 1995). 

 

Emergono  diverse criticità all’interno di tale sistema; tra queste la più importante è l’inesatta 

mappatura del territorio cinese, soprattutto per quanto riguarda le aree rurali. 

 Il sistema catastale italiano comprende un complesso numero di documenti in grado di descrivere 

le modifiche e le caratteristiche dei territori e degli immobili nel corso del tempo attraverso un 

numero specifico identificativo  (numero particella e subalterno) per ogni struttura (abitativa e non). 

Diversamente gli uffici del registro della RPC prevedono un solo numero identificativo della 

particella la cui specifica avviene  attraverso la piantina depositata presso l’ufficio del catasto locale. 

Questa particolarità rende assai difficile la digitalizzazione del sistema e lo scambio informativo tra 

i singoli uffici che spesso ignorano la conformazione territoriale di determinate zone.
33

 

Va inoltre evidenziato come in Cina non esista attualmente un ufficio nazionale che si occupi della 

gestione del sistema delle trascrizioni (così come determinato dall’art. 10
34

 della legge ove si 

afferma che la trascrizione deve avvenire all’ufficio competente nel luogo in cui l’immobile è 

                                                             
32 Art 14, comma 1  dei Provvedimenti per la registrazione dei titoli sui terreni, emanata dal Ministero delle Risorse e 
del Territorio, in vigore dal 2008. 
33 Raffaele Covelli, “Catasto e registri pubblici in Cina”, in Mondo cinese n. 140, 2012 
 
34 “第十条 不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。 国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、

登记机构和登记办法，由法律、行政法规规定。” (“Articolo 10: La proprietà dovrà essere trascritta all’ ufficio di 

registrazioni del dipartimento locale. In relazione alla trascrizione dei beni reali, lo Stato deve garantire un unico 
sistema di trascrizione. A tale scopo dipartimenti e metodi verranno stabiliti secondo la legge e regolamentazioni 
amministrative”).  
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ubicato) .  Le disposizioni per la trascrizione variano dunque tra provincia e provincia, ogni 

regolamentazione  presenta delle carenze o divergenze con la legge centrale.
35

  

L’introduzione di un unico sistema avrebbe dunque valore non solo di garanzia per il titolare del 

diritto, ma sarebbe anche un mezzo per creare solide basi per gli investimenti a lungo termine  delle 

famiglie e degli imprenditori. 
36

 

 

Il tentativo dell’art. 22  di uniformare la normativa che regola la determinazione delle spese per la 

trascrizione, viene considerato “creativo” da alcuni esperti (Rehm e Julius).   

 

“第二十二条 不动产登记费按件收取，不得按照不动产的面积、体积或者价款的比例收取。具体收费标准由国

务院有关部门会同价格主管部门规定”  

“Art. 22: Il prezzo per la trascrizione di un immobile non viene determinato in base alla sua estensione o cubatura né in 

proporzione al prezzo del bene. Lo standard dei prezzi viene stabilito dall’ufficio competente del Consiglio di Stato in 

accordo con L’Ufficio preposto ai prezzi.” 

 

Infine vengono istituite le norme per la tutela della proprietà secondo cui le parti  possono ricorrere, 

in caso di violazione, alla pacificazione, alla mediazione, all’arbitrato e/o al contenzioso (art. 32
37

) .  

Sono poi elencate le azioni possessorie e petitorie che ricalcano quelle previste dal C.C. italiano agli 

art. 948
38

 e ss. 

                                                             
35 Vedasi ad esempio la normativa della: “Real Estate Registration Regulation of Shanghai“(shanghai shifangdichan 
deng ji tiaoli), già citata in precedenza, la quale afferma all’art.4 : “The registration authority is responsible for the 
registration of apartments and land in Shanghai“  e all’art.  5:  “The registration authority shall establish an unified 
registration system and land register“; consultabile al sito: 
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node3124/node3177/node3180/userobject6ai225.html. (Rehm 
M.G., Julius H. : “The new chinese property law: an evaluation from a Continental European perspective.”  Si veda la 
bibliografia per approfondire) 
 
36 Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi i tentativi di creazione di un organo amministrativo nazionale che si 
occupasse delle trascrizioni , tuttavia, questi sono andati falliti poiché non è stato chiaro quale sia il modello a cui 
ispirarsi: il catasto francese, quello tedesco o il Torrens system. Inoltre in base a quanto affermato da Raz nelle sue 
teorie di strumentalizzazione del diritto, il vero problema non è la forma da utilizzare, ma la capacità della nuova 
codificazione di mantenere poi attivo tale sistema essendo la Legge sui Diritti Reali della RPC solo il primo passo verso 
il processo della modernizzazione in campo legislativo.  (Lei Chen: “The new chinese property code:  A giant step 
Forward?” si vedano note bibliografiche per approfondire.) 
 
37 “第三十二条 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解” 

 “Articolo 32 : Nel caso in cui si presenti una violazione del diritto di proprietà, il proprietario può ricorrere, al fine di 
risolvere il problema, alla pacificazione, alla mediazione, all’arbitrato o al contenzioso. “ 
38 “Articolo 948: Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene 
(1140) e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di 
possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in 
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal 

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node3124/node3177/node3180/userobject6ai225.html
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All’interno del secondo libro viene amministrato l’istituto della Proprietà (所有权 suoyouquan) che, 

secondo gli esperti, è il “cuore pulsante della legge stessa” (Cit Lei Chen)
39

 .  Sull’esempio della 

codificazione romano-germanica
40

, la proprietà è il diritto del proprietario di possedere, usare, 

percepire i frutti e disporre del bene (art.39). 

 “第三十九条 所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。”  

 

“ Art. 39: Il proprietario, nei confronti dei suoi beni immobili o mobili,  gode del diritto di possedere, utilizzare, 

percepire i frutti e disporne a suo piacimento” 

 

Nella tutela del socialismo e dell’ideologia dello Stato la proprietà trova in Cina una tripartizione in 

quanto esistono (in accordo con il testo costituzionale) tre tipi di proprietà: Proprietà Statale, 

Proprietà Collettiva e Proprietà del Singolo.
41

  

  

La Proprietà Statale (国家所有权 guojia suoyouquan) comprende le zone urbane, le risorse naturali 

(art. 47 e 48) e le imprese statali
42

  che appartengono al popolo e da questo amministrate per mezzo 

del Consiglio degli Affari di Stato in rappresentanza dello Stato stesso.  

 

Le Proprietà Collettive (集体所有权 jiti suoyouquan) comprendono invece: le aree incolte, le zone 

non urbane, le zone rurali, le strutture e i servizi per il fondo agricolo e  per i contadini (art.57) . Le 

decisioni al riguardo vengono prese in sede di Consiglio del Villaggio o del Comitato rurale.
43

 

                                                                                                                                                                                                          
nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la 
somma ricevuta in luogo di essa.” 

 
39 Si vedano note bibliografiche per approfondire. 
 
40 E’ probabilmente stilato in base all’esempio della normativa francese, tedesca, svizzera e italiana, fondate a loro 
volta sul principio del dominium romano nel quale la proprietà era: “as jus utendi et abutendi re sua, quantenus juris 
ratio patitur” [ “ la proprietà è il diritto di usare ed abusare della cosa propria nei limiti imposti dalla legge”] . Tale 
definizione, poi riportata nel codice civile francese all’interno dell’art. 544 e nel codice civile italiano all’art. 932,  viene 
leggermente modificata nell’art. 755 e 903 del BGB tedesco dove la proprietà è definita come un ampio controllo sulla 
cosa in base a quanto previsto dalla legge e dai diritti della persona.  (Lei Chen, “ The new Chinese Property Code: A 
giant step forward?” Si vedano note bibliografiche per approfondire) 
 
41 Definite brevemente in precedenza nel corso del capitolo 2; Art. 266 del disegno di legge del 2006 (non approvato) : 
“Privati” ricomprende cittadini, piccole imprese commerciali e cooperati ve, famiglie contadine, stranieri, apolidi, 
nonché ditte individuali, imprese con investi menti esteri, eccetera. (cit. Crespi Reghizzi, Proprietà e diritti reali in 
Cina.)  
 
42 Anche se nel corso del tempo le imprese statali sono state  privatizzate e trasformate in persone giuridiche (delle 
quali lo Stato è diventato il maggior azionista) queste rappresentano ancora un elemento di vitale importanza 
dell’economia cinese. 
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La Proprietà Privata (私人所有权 siren suoyouquan) viene infine definita all’ art. 64 e ss. Come 

previsto nella codificazione romano-germanica, il privato gode, nel rispetto della legge del diritto di 

proprietà dei beni reali, del diritto d’uso e di godimento delle proprietà reali e trasferibili. Lo Stato e 

la Legge devono difendere tali diritti, insieme al diritto di successione e ai diritti relativi al 

benessere del singolo ( art. 65). 

 L’articolo 68 definisce il diritto dell’impresa in quanto persona giuridica
44

 . Questa può essere 

costituita dallo Stato, dal Collettivo o da singoli cittadini e gode degli stessi diritti nei confronti 

della proprietà.  

Si definiscono altri tipi di proprietà
45

 e la loro amministrazione, come: 

1)  la proprietà parziale del condominio
46

 sull’edificio (业主的建筑物区分所有权 yezhu de 

jianzhuwu qufen suoyouquan). La legge prevede che  il titolare della proprietà esclusiva, che 

permette al proprietario di decidere autonomamente della sua proprietà e quindi se abitare, 

affittare o trasferire a terzi la sua abitazione, possa amministrare come vuole il suo bene. Al 

                                                                                                                                                                                                          
43 Nel corso del tempo si sono create, a causa di questo passaggio, una serie di problematiche riguardo la “protezione” 
della proprietà collettiva. A causa dell’evoluzione socio economica del paese si è rischiato (e si rischia) la massiccia 
trasformazione della proprietà collettiva in proprietà dello Stato per via di fenomeni come l’urbanizzazione e questioni 
più complesse come l’amministrazione dei collettivi in quei villaggi ormai abbandonati. Inoltre la recente 
modernizzazione ha portato alla “svalutazione delle campagne” da intendere non nel linguaggio economico del 
termine, ma nel contesto sociale. Con la crescita economico commerciale della Cina negli ultimi trenta anni, le 
campagne hanno perso attrattiva nei confronti delle città e delle zone industriali che a lungo sono state il centro delle 
politiche statali. Uno dei punti fondamentali sul quale la legge si pone è quindi quello di poter conferire alla proprietà 
collettiva una tutela maggiore rispetto a quanto fatto in precedenza (si veda la questione delle espropriazioni illegali e 
il paragrafo inerente alla “riforma agraria” di Hu Jintao). 
 
44 Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le 
compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone 
giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici. 
(http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?previsiousPage=mg_14_3&contentId=GLO52968 ) 

45
 Questa nuova suddivisione tripartitica è stata dettata, secondo Lei Chen, dalla volontà cinese di voler apprendere il 

più possibile dalla codificazione occidentale. L’autore paragona gli articoli inerenti alla proprietà parziale del 
condominio sull’edificio a quelli presenti all’interno della Legge sui Condomini (Condominium act) del Nuovo Galles 
(USA) del 1977, alle norme del Wohnungseigentumsgesetz Austriaco del 1975 (Legge Federale sulla Proprietà dei 
Condomini e di Altri Tipi di Locali)  ed infine alla Ley no.49 sobra propriedad orizzontale Spagnola del 1960 (Legge n.49 
sulla Proprietà “Orizzontale” intesa come una divisione interna di un immobile o terreno).  Si veda la bibliografia per 
approfondire.  
 
46 Nella normativa italiana il condominio non è altro che una particolare forma di comunione su di un bene immobile. 
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va rintracciata nel fatto che nel condominio 
coesistono parti di proprietà esclusiva affiancate a parti di proprietà comune. Pertanto, mentre tutti i beni immobili 
possono essere oggetto di comunione, non tutti possono essere in condominio. Definizione reperibile al sito: 
http://www.studiocataldi.it/condominio/definizione.asp  

 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?previsiousPage=mg_14_3&contentId=GLO52968
http://www.studiocataldi.it/condominio/definizione.asp


60 
 

di fuori della propria spettanza egli gode del diritto di comproprietà
47

 per cui 

l’amministrazione del bene,  quindi dello stabile, avviene per mezzo dell’assemblea 

condominiale (art. 75) ove i titolari del diritto hanno la responsabilità dello stabile in 

proporzione alle quote da essi detenute.
48

  

 

All’assemblea condominiale spetta il diritto di decidere sull’amministrazione delle zone 

comuni e delle strutture accessorie del condominio, sulla raccolta delle quote condominiali 

che permettono opere manutentive, di restauro, costruzione o miglioramento. E’ discrezione 

dei singoli proprietari, secondo l’art. 81, decidere se occuparsi direttamente della gestione 

dell’edificio o se delegare tale compito ad agenzie o società di servizi specifiche. Inoltre 

l’assemblea e i singoli proprietari hanno il diritto di richiamare i condomini nel caso questi 

compiano atti illeciti quali l’abbandono dei rifiuti, l’occupazione di passaggi, l’emissione di 

sostanze inquinanti, rumori molesti, allevamento di animali in violazione alle norme 

condominiali,  l’edificazione non autorizzata  e il mancato pagamento della quota di 

condominio.  

 

La legge, inoltre, identifica le norme inerenti i Rapporti di buon vicinato. Questi vengono 

definititi all’art 84 come necessari al fine di creare un luogo ideale per la conduzione e per la 

vita delle persone nel principio dell’aiuto reciproco .  

 

“第八十四条 不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确

处理相邻关系。” 

“Art. 84: Al fine di creare un luogo ideale per la conduzione, per la vita delle persone nel principio dell’aiuto 

reciproco i titolari di beni immobili vicini tra loro devono mantenere buoni rapporti di vicinato.” 

                                                             
47 Art. 1117 e seguenti del C.C. Italiano: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni 
di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, 
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti 
dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il 
riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di 
qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,le cisterne, gli acquedotti e 
inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e 
simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.”   
La normativa italiana inerente al condominio è reperibile all’interno di qualsiasi Codice Civile all’art. 1117 e ss. E’ 
possibile anche consultare tali articoli, raggruppati insieme ed estrapolati dal contesto, al sito: 
http://carafuru.web.fc2.com/  
 
48 In Italia questa è suddivisa in millesimi, mentre in Cina avviene una ripartizione frazionaria della superficie lorda 
secondo quanto scritto nell’art. 76 
 

http://carafuru.web.fc2.com/
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 Il “buon rapporto di vicinato”  deve essere conforme alle norme, alle leggi e alle 

regolamentazioni previste dall’art. 85. Al fine di mantenere rapporti di buon vicinato, i 

confinanti/vicini dovranno permettere un servizio di utenza
49

 per l’approvvigionamento 

idrico e il drenaggio,  dovranno offrire vicendevolmente le comodità necessarie nel caso di 

un eventuale passaggio all’interno della proprietà e la costruzione di condotti e tubature. I 

singoli proprietari non possono arrecare danni o disturbo ai propri vicini per mezzo di 

emissioni nocive di gas o sostanze inquinanti nell’atmosfera e nelle fonti acquifere o per 

mezzo di luci moleste, radiazioni e onde magnetiche (art.90). 
50

 

 

2)  Due o più persone fisiche possono avere un bene mobile o immobile in comunione (共有 

gongyou) 
51

, in base all’art. 93 e ss della Legge sui Diritti Reali della RPC. La comunione a 

sua volta può essere: 

 

Comunione pro diviso o quote (按份共有 anfengongyou) : prevede idealmente che la cosa 

comune venga ripartita in tante quote quanti sono i comproprietari secondo una frazione 

determinata aritmeticamente. Essa rappresenta la proporzione secondo la quale ciascun 

partecipante concorre ai vantaggi e svantaggi della proprietà. 
52

 

 

Comunione pro-indiviso(共同共有 gongtonggongyou) : è una proprietà acquistata da più 

persone che intendono goderne in maniera equa. Secondo la normativa cinese esiste un 

accordo tra le parti che  determina le modalità di gestione, gli obblighi e gli oneri inerenti al 

bene comune. Una volta raggiunto un accordo tra le parti (art. 99) non deve avvenire alcuna 

                                                             
49 Il servizio di utenza non deve essere confuso con la servitù.  I servizi di utenza necessari a mantenere i rapporti di 
buon vicinato sono infatti estensioni o limitazioni della proprietà stessa, mentre  le servitù sono un diritto reale 
minore.  Si veda in bibliografia i testi di Lei Chen e Qiao Liu per approfondire.  
 
50 Tali limitazioni vengono elencate nella legge della RPC all’interno di un unico articolo, mentre la codificazione 

italiana prevede una serie di articoli a riguardo (distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi 
interposte tra i fondi art. 873-899 c.c.; norme in materia di luci e vedute art. 900-907 c.c.; norme in materia di 
stillicidio art. 908 c.c.; norme in materia di acque private art. 909-921 c.c.). Viene inoltre previsto un rimborso e/o una 
garanzia nel caso in cui, durante lo svolgimento di lavori che prevedono il passaggio e lo scavo in terre confinanti, 
questi abbiamo provocato danni alla proprietà del vicino. 

51 Art. 1100 e ss. nel C.C. Italiano  
 
52 Le decisioni riguardo l’amministrazione del bene avvengono tramite votazione  e passano qualora i voti siano 
favorevoli per i 2/3 dei votanti. I voti hanno peso specifico in proporzione alla quota di bene che possiedono. Qualora 
le quote non siano specificate si presuppone che queste siano uguali per tutti i proprietari.  (Lei Chen)  
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successiva ripartizione, salvo su richiesta specifica di tutti i proprietari. Ogni proprietario ha 

il diritto di gestire la propria quota della proprietà e di trasferirla a terzi; i comproprietari 

avranno diritto di prelazione
53

 su questa in caso di vendita. I comproprietari sono anche 

responsabili del diritto di credito e debito della proprietà (art. 102) e hanno diritto ad un 

rimborso da parte delle controparti nel caso si facciano carico singolarmente del debito della 

proprietà. Nel caso in cui uno dei proprietari voglia convertire la propria quota in capitale, 

questo sarà possibile solo con il consenso degli altri che avranno diritto di prelazione (come 

prima già accennato) in caso di vendita.
54

 

 

Per il trasferimento del bene si fa riferimento alle norme successive che, ricollegate all’art. 9, 

prevedono che qualsiasi modifica alla proprietà acquisti efficacia solo dopo la sua trascrizione. Il 

trasferimento e la costituzione di un diritto reale sul bene mobile acquistano efficacia alla  sua 

consegna secondo l’art.23
55

.  La trascrizione (o registrazione) del bene è necessaria per consentire il 

trasferimento della titolarità del bene. 
56

 

                                                             
53 La prelazione  è il diritto, in capo ad un soggetto, ad essere preferito rispetto ad un altro, a parità di condizioni, nella 

costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria oppure legale. 

54  Va evidenziato come la normativa non abbia in questo caso tratto esempio dal “right of survivorship” inglese 

(diritto dei proprietari sopravvissuti). Questo prevede che in caso di morte la quota appartenente al deceduto svanisca 

semplicemente rendendo non necessarie particolari azioni per trasferire l’interesse del defunto agli altri proprietari. 

La normativa cinese ha in questo caso optato per la civil law, difatti non sono presenti all’interno della sessione articoli 

inerenti alla morte di uno dei comproprietari.  Secondo gli esperti (Lei chen) questa particolare forma di proprietà 

sarebbe stata tratta dal codice civile giapponese art. 249 e 252 [Article 249 ( Use of property in co-ownership) Each co-

owner may use the entire property in co-ownership in proportion to his/her share. ; Art. Article 252 ( Management of 

Co-owned Thing) Matters regarding the management of property in co-ownership shall be determined by a majority 

of the value of the shares of the co-owners, except for cases provided for in the preceding paragraph; provided, 

however, that any co-owner may carry out acts of preservation. Il codice civile giapponese è disponibile in lingua 

inglese al sito: http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/transaction/legislation/civil_code.pdf ]. Per  approfondire si 

consultino gli elaborati di Lei Chen presenti nella bibliografia a fine volume. 

55 Non si capisce quando e quali siano le condizioni per cui la consegna porti all’acquisizione della titolarità del diritto.  
Si dovrà ricorrere ad uno strumento in grado di trasferire la proprietà come un contratto di vendita o un contratto di 
tipo orale tra le parti (che nel caso potrebbe anche essere una cessione gratuita) ?  cit. Rehm ; Julius: “The New 
Chinese Property Rights Law: An Evaluation from a Continental European Perspective” 
 
56 Secondo la normativa tedesca, l’accordo avvenuto tra le parti al fine di trasferire la proprietà è un contratto 
separato da quello dell’obbligazione. In questo modo il contratto tra le parti potrebbe essere valido anche dove 
l’obbligazione non lo è, rendendo possibile la restituzione di un bene legalmente trasferito ad altri. Il principio di 
separazione e astrazione, alla base di questa decisione, è quello di tutelare la parte terza che acquisisce un diritto sulla 
cosa contro i difetti e i problemi presenti all’interno di una obbligazione. In altri sistemi giuridici questo tipo di 
trasferimento è sostituito dal principio della buona fede. (Rehm; Julius  The New Chinese Property Rights Law: An 
Evaluation from a Continental European Perspective”) 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Negozio_giuridico
http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/transaction/legislation/civil_code.pdf
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“第二十三条 动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外” 

“Art.23 : Il trasferimento di un diritto reale su un bene mobile avrà efficacia al momento della sua consegna salvo nei 

casi previsti dalla legge.”  

 

Per quanto riguarda  l’acquisto speciale della proprietà, ossia le norme che regolano  la restituzione 

del bene e i ritrovamenti, l’art. 107 prevede che il proprietario abbia il diritto di reclamare una cosa 

smarrita (pur non occupandosi di furti e appropriazioni illecite, la legge si ricollega alle norme 

previste dal codice penale). Il proprietario inoltre può richiedere un risarcimento del danno a chi 

non era tenuto a disporre della cosa o la restituzione di questa entro due anni dal giorno in cui è 

venuto a conoscenza della mancanza. Se l’acquirente è venuto in possesso della cosa tramite asta, il 

proprietario può richiederne la restituzione provvedendo ad una compensazione per le spese 

sostenute. 
57

  

 All’art. 108 viene tutelato l’acquisto in buona fede per i beni mobili.  Da un punto di vista 

metodologico gli esperti internazionali (Rehm and Julius) hanno riscontrato la difficoltà di 

circoscrivere l’ affermazione secondo il principio dell’analogia della legge, obbligandone l’analisi  

a fortiori.
58

  Diviene difficile spiegare anche cosa è possibile acquisire in buona fede e cosa invece 

non lo è.  Al fine di dissipare il problema interpretativo, , il 29 Aprile 2007 
59

, la Seconda Corte del 

Popolo di Pechino, ha sentenziato che dal punto di vista legale le norme previste dall’art. 108 

possano applicarsi anche ai beni immobili.  

Dopo l’entrata in vigore della wuquanfa, le amministrazioni locali sono state invitate a modificare 

eventuali difformità presenti nelle normative/regolamentazioni provinciali e locali non in linea con i 

                                                             
57 Questo rende la normativa a riguardo molto simile a quella presente nel BGB tedesco anche se sono recentemente 
emersi dei dibattiti e delle controversie riguardo il periodo di tempo entro cui è possibile richiedere la restituzione del 
bene. Secondo gli esperti cinesi tale periodo è troppo breve in quanto, in un paese vasto come la Cina, è difficilmente 
possibile che la conoscenza del ritrovamento possa essere rilevata in soli due anni. Ancora va evidenziato come i modi 
di acquisto della proprietà smarrita differenzino il comportamento che il proprietario deve avere nei confronti 
dell’acquirente. (Julius; Rehm The New Chinese Property Rights Law: An Evaluation from a Continental European 
Perspective” ;  Lei Chen “The New Chinese Property Code: A Giant Step Forward?”)  
   
58 A fortiori ratione (ma più spesso semplicemente a fortiori) è una locuzione latina il cui senso corrisponde  in lingua 
italiana  “a maggior ragione”.  La locuzione, in uso nell'antica Roma e ancor oggi nel linguaggio giuridico e filosofico, 
sottintende l'uso di un ulteriore argomento che viene portato in una discussione per rafforzare una tesi già di per sé 
valida e comunemente accettata. Grande Dizionario Enciclopedico Treccani.    
59 Questa modifica è stata apportata a seguito della vicenda narrata nell’articolo: “妻瞒夫私自将房屋出售丈夫起起

诉被驳” (Qi manfu sizi jiang fangwu chushou zhangfu qi qisu beibo) “Nasconde la vendita della casa al marito ma la 

trattativa non viene ufficializzata” http://bj.house.sina.com.cn/news/2007-04-29/0808188405.html.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Locuzioni_latine
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://bj.house.sina.com.cn/news/2007-04-29/0808188405.html
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principi presenti nelle norme di legge. Tali modifiche, attualmente ancora in corso in alcune zone 

del paese, permetteranno un miglior coordinamento tra l’apparato giuridico e quello legislativo.
 60

 

Un’apposito e succesivo capitolo è dedicato al libro terzo. 

Il libro quarto è dedicato ai diritti reali di garanzia
61

. La garanzia del creditore è rappresentata dal 

patrimonio del debitore o da un bene che, nel caso di inadempimento del debito, possano soddisfare 

e risarcire il creditore. 

L’ istituto è amministrato dalla Legge  sulla Garanzia delle obbligazioni del 1995 (precedentemente 

citata) composta da 96 articoli e suddivisa in sette capitoli.  

Questa contiene una disciplina organica e precisa dei cinque tipi di garanzia delle obbligazioni, 

rispettivamente: la fideiussione 
62

, l’ipoteca, il pegno,  la ritenzione e la caparra 
63

.   

Secondo la Legge sui Diritti Reali del 2007, in virtù con quanto espresso dalla Legge sulla Garanzia,  

il contratto di garanzia è un contratto accessorio che serve a difendere i diritti e gli interessi del 

creditore in caso di inadempienza del debitore (art. 173).  

Il contratto di garanzia deve essere stipulato secondo le norme previste dalla legge e segue la 

validità del contratto principale. Se il contratto principale risulta nullo, anche il contratto di garanzia 

perderà validità.  

                                                             
60 Rehm; Julius Rehm “The New Chinese Property Rights Law: An Evaluation from a Continental European Perspective” 
si vedano note bibliografiche per approfondire. 
61 L’istituto della garanzia ha fatto la sua comparsa in Cina all’interno della prima versione dei Principi generali di 
diritto civile del 1986 e successivamente è stato perfezionato per mezzo della Legge sulle Garanzie delle Obbligazioni 
del 1995. Prima di tale legge, l’art. 89 dei Principi generali di diritto civile si limitava a statuire poche norme sulla 
fideiussione, il pegno, la caparra e il diritto di ritenzione, mentre l’ipoteca era solo menzionata nell’ultimo comma 
degli art. 80 e 81 in tema di proprietà e diritti connessi.  Il testo dell’articolo nella traduzione italiana di R. Bertelli : 
“Verso lo Stato di diritto”, cit. pag. 117 è il seguente: “In base alla legge o a pattuizioni tra le parti, è possibile adottare 
le seguenti forme per garantire l’esecuzione dell’obbligazione. “  
art 80: “La terra può essere venduta, affittata, ipotecata o trasferita solo nelle forme previste dalla legge.” – 
 art. 81: “Le miniere, i corsi d’acqua dello Stato, le foreste, le montagne, le terre incolte, le praterie e le cose di 
proprietà statale in base alla legge appartenenti alla proprietà collettiva, possono essere oggetto di compravendita, 
affitto, ipoteca o di trasferimento solo come nelle forme legali”. Il testo è contenuto  in Aldo Petrucci: “La legge sulla 
garanzia delle obbligazioni della Repubblica Popolare Cinese. Una prima analisi” , 1996,  articolo su rivista, reperito 
tramite ricerca online al sito: http://www.leggicinesi.it/dottrina/Pertrucci_Garanzia.pdf 
62 Art. 1936 Nozione- E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce 
l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.  
 
63 Aldo Petrucci: “La legge sulla Garanzia delle Obbligazioni della Repubblica Popolare Cinese. Una prima analisi” , 
1996, articolo su rivista, reperito tramite ricerca online al sito: 
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Pertrucci_Garanzia.pdf  
 

http://www.leggicinesi.it/dottrina/Pertrucci_Garanzia.pdf
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Pertrucci_Garanzia.pdf
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Nel caso in cui una persona terza fornisca una garanzia per conto di un debitore ha diritto di 

richiedere al debitore una contro-garanzia. La funzione della parte terza dovrà essere esplicitata  

all’interno del contratto di garanzia, pena l’invalidità del contratto.  

Nel contratto principale possono essere previste sia le norme di garanzia sia la fideiussione al fine di 

tutelare gli interessi del creditore in caso di inadempienza del debitore. 

 In assenza di una modalità concordata in maniera esplicita o implicita riguardante la garanzia e la 

sicurezza della proprietà, il creditore può far valere le proprie pretese secondo quanto previsto dalla 

legge  all’ art.176. 

L’istituto di garanzia nella wuquanfa si divide in due categorie :  

1) Ipoteca (抵押权  diyaquan) 
64

 . Nella codificazione romano-germanica l’ipoteca è un diritto 

accordato al creditore su un bene immobile o mobile registrato che costituisce la garanzia del 

debitore, senza che il titolare del bene ne perda la proprietà. L’ipoteca è legale, giudiziaria e 

volontaria. 

 La legge cinese definisce, in presenza di ipoteca,   i creditori come creditori ipotecari e i debitori 

come debitori ipotecari. Secondo la legge della RPC, al fine di proteggere i propri interessi, il 

creditore ipotecario può far valere le proprie richieste sul bene ipotecato qualora il debitore 

ipotecario o una persona terza che ha acquisito il debito tramite trasferimento, siano inadempienti 

(art. 179).  Sono ipotecabili secondo la legge (art.180 e 181) i beni immobili e altri oggetti 

saldamente fissati alla terra, il diritto d’uso per terreni edificabili, le terre e i contratti legalmente 

validi che possono essere acquistati tramite asta, negoziazione e appalto pubblico, gli impianti di 

produzione, le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, gli edifici, le navi e le aeromobili in 

costruzione, i mezzi di trasporto, altri beni che possono essere ipotecati secondo le norme previste 

dalla legge e dalle regolamentazioni amministrative.
65

 All’art. 184 troviamo invece un elenco di 

                                                             
64 Secondo l’art. 2808 del C.C. italiano : L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti  di 
un terzo acquirente,  i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo 
ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante 
iscrizione.  Per quanto riguarda l’ipoteca parliamo di: “ISCRIZIONE” e non di “TRASCRIZIONE”, almeno per quel che 
riguarda il linguaggio giuridico italiano. L’Ipoteca si iscrive, mentre si trascrivono ( e di conseguenza si rendono 
pubbliche) gli altri atti riguardanti il bene immobile. 
65 Secondo la normativa italiana viene dichiarato all’art. 2809 che: L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente 

indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero su tutti i beni vincolati, sopra 
ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.  
Sono oggetti dell’ipoteca, secondo l’art. 2810: 1) beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, 2) 
l’usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo 
enfiteutico. Sono capaci di ipoteca anche le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico, e inoltre le navi, gli aereo-mobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati 
ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale. Si veda il capitolo 1 per approfondire.  
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beni che non possono essere oggetto di ipoteca come ad esempio la proprietà del suolo. 

 

L’ipoteca, così come l’usufrutto, il diritto di gestione e la servitù, non può essere trasferita o ceduta 

singolarmente
66

. Qualora venga ipotecato un qualsiasi tipo di immobile viene, per trasmutazione, 

ipotecato anche il diritto di gestione per il lotto di terreno su cui sorge; viceversa, se il diritto di 

gestione di un terreno viene ipotecato, l’ipoteca si trasmette automaticamente anche alle abitazioni 

e agli edifici che vi sono stati costruiti o  in costruzione. Se fosse necessaria la messa all’asta del 

diritto di gestione del fondo ipotecato le case e gli edifici seguiranno la stessa sorte del lotto.  

Particolare rilevanza ha la normativa descritta all’art. 200 inerente i fondi destinati a costruzione 

che prevede, nel caso in cui sia prevista la vendita dei singoli edifici, l’impossibilità del creditore di 

godere dei proventi della vendita. Se per errore o volontà di una delle parti, il contratto non venga 

trascritto o contenga errori nella trascrizione,  le parti non potranno difendersi dalle pretese di terzi 

che hanno legalmente ottenuto la titolarità del bene ipotecato tramite il pagamento di un 

corrispettivo. 

 

“第二百条 建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，

应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受

偿。” 

 

“Art. 200: Allorché si sia costituita ipoteca sul diritto d’uso di fondi destinati a costruzione, i nuovi edifici che sorgano 

su tale fondo non rientrano nei beni ipotecati. Al momento di far valere il credito garantito da quel diritto, per gli edifici 

nuovi sorti su tale fondo si deve procedere contestualmente al diritto d’uso su fondi per costruzione; tuttavia, sulla 

somma ottenuta da questi nuovi edifici, il creditore ipotecario non ha il diritto di chiedere la soddisfazione del proprio 

credito con prelazione.”
67

 

Se il debitore ipotecario affitta il bene prima dell’esecuzione del contratto di ipoteca, il contratto di 

locazione rimane valido sino alla sua estinzione. Il contratto di locazione, stipulato dopo il contratto 

di ipoteca non risulta opponibile al creditore. Il debitore non può trasferire o vendere il bene 

ipotecato durante il periodo di validità del contratto senza il permesso del creditore. Nel caso in cui 

il debitore venda o trasferisca il bene ipotecato durante il periodo di ipoteca, i ricavati della vendita 

dovranno essere usati per estinguere  il debito contratto. Se il ricavato della vendita non copre 

l’ammontare del debito, il debitore dovrà farsi carico della differenza (art.191).  

                                                             
66  Questo punto verrà successivamente esplicato al meglio. 
67 Cit. Terracina, Leggi tradotte della RPC. 
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Qualora il bene ipotecato perda valore, il creditore ipotecario ha il diritto di esigere che il valore 

originario venga ristabilito; qualora il debitore non sia più in grado di utilizzare il bene come 

garanzia, il creditore può richiedere che la scadenza per l’esaurimento del debito venga anticipata o 

può modificare l’ammontare totale dell’ipoteca salvo non esistano altri creditori a cui tale azione 

possa nuocere. 

Qualora il debitore non riesca ad estinguere il proprio debito entro i termini previsti dal contratto,  il 

bene ipotecato verrà sequestrato dal Tribunale del Popolo ai sensi dell’art. 197. In questo caso, il 

creditore potrà, a partire dalla data del sequestro e mostrando la trascrizione del contratto di ipoteca, 

godere dei frutti legali ricavati dalla vendita o dalla messa all’asta del bene.  Se il bene in questione 

è stato ipotecato da più creditori, i proventi della vendita o della messa all’asta del bene verranno 

suddivisi ai sensi dell’art. 199.
68

 

Il contratto di ipoteca può essere rinnovato al suo scadere, tuttavia, la nuova scadenza (così come 

quella originariamente prevista) dovrà essere riportata all’interno del contratto pena la mancata 

validità di questo nel caso sorgano controversie per via del mancato pagamento. 

2) Pegno (留置权 liuzhiquan)
 69

 Nella normativa cinese il diritto di pegno viene definito all’art. 

208 come la capacità del debitore di trasferire il possesso di un bene specifico a garanzia del 

suo debito.  

Possono essere oggetto di pegno i beni mobili per i quali è richiesto un contratto in forma 

scritta e la consegna del bene.  Possono inoltre essere dati in pegno i titoli di credito, i titoli del 

debito pubblico, le lettere di deposito, le quote o le azioni societarie, i marchi, i brevetti e i 

                                                             
68 1) Se un contratto di ipoteca acquista efficacia con l'iscrizione all’ufficio del registro, la liquidazione deve essere 

fatta seguendo l’ordine di tempo della registrazione del bene ipotecato;  se la registrazione è nello stesso ordine, la 
liquidazione deve essere effettuata secondo le rispettive proporzioni di credito; 

2) il credito garantito da ipoteca legale deve essere soddisfatto prima del credito garantito da ipoteca  registrata; 3) la 
liquidazione dell’ipoteca  registrata deve essere effettuata secondo le rispettive proporzioni delle rivendicazioni. 

69Secondo l’art. 2784 del C.C. italiano il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione del debitore o da un terzo per il 

debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.   
Questa è la più grande differenza tra pegno ed ipoteca. Come si sarà notato, l’ipoteca ha per oggetto beni immobili 
mentre il pegno ha per oggetto beni mobili. Un’altra differenziazione tra i due tipi di garanzia è l’obbligo della 
trascrizione del contratto di ipoteca agli uffici del registro mentre il pegno sui beni mobili si costituisce con la consegna 
della cosa o del documento che attribuisce l’esclusiva disponibilità della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle 
parti (art. 2786 C.C. Italiano).  La vendita può avvenire solo se l’obbligazione  non è stata adempiuta e solo dopo che il 
debitore abbia ricevuto intimidazione per il pagamento del debito (art.2797 C.C. Italiano) . Quando il bene impegnato 
risulta non essere un bene mobile, il diritto di pegno si costituisce attraverso la consegna del documento del titolo di 
credito al creditore. La prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha la forma scritta e se la sua costituzione 
non è stata notificata al debitore e da lui sottoscritta.  La vendita può avvenire solo se il credito ha per oggetto cose 
diverse dal denaro. Se l’oggetto del credito è invece il denaro, il creditore può riscuotere il credito oggetto salvo nei 
casi previsti dalla legge (art. 2805 c.c. italiano). 
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diritti d’autore.
70

 Esiste una limitazione dei beni che possono essere dati in pegno così come 

elencati nell’art. 209. 

 

“第二百零九条法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。” 

“Art. 209: I beni che legge e i regolamenti amministrativi vietano di trasferire, non possono essere dati in pegno” 

 

Il pegno sarà efficace dal momento della consegna del bene promesso ed il creditore 

pignoratizio è civilmente responsabile
71

 per eventuali danni derivanti dal suo uso, locazione o 

cessione di proprietà; inoltre è civilmente responsabile nei casi di perdita e distruzione per i 

quali è prevista una sanzione.  

E’ prevista la restituzione dei beni impegnati (art.219) qualora il debitore estingua il suo debito. 

Se il debito non viene estinto entro la data prevista, le parti possono accordarsi sulla 

conversione del bene impegnato in capitale o sulla sua possibile vendita, con riferimento ai 

prezzi di mercato. Nei casi in cui il denaro derivante dalla vendita del pegno o dai proventi 

dell'asta  superi il debito garantito, il saldo viene versato al debitore pignoratizio. Nei casi in cui 

il denaro o  i proventi non coprano l'intero debito garantito, la differenza è a carico del debitore. 

 

Nell’ultima parte della wuquanfa viene amministrato l’istituto del Possesso
72

.   

All’interno della normativa cinese il possesso venne definito per la prima volta nel codice civile del 

1930, elaborato sulla base del BGB tedesco e poi abrogato dopo la vittoria del comunismo.  Il 

possesso veniva definito nell’art. 940  come: "Chi esercita la signoria di fatto sulla cosa ne è il 

                                                             
70 Cit. da : Consiglio nazionale del notariato, studio 5-2007/A , intitolato: “La legge cinese sul diritto di proprietà” di 
Rosalia Criscuoli, approvato dalla commissione Affari Europei e Internazionali  il 6 Novembre 2007. Il testo è 
disponibile online al sito: http://www.notaiato.it/it/pimo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-internazionale-
comunitario/5-07-A.pdf  
71 Se a causa della sua natura la proprietà impegnata perda valore o sia destinata ad estinguersi, il creditore 
pignoratizio può richiedere un’ulteriore garanzia. Nel caso in cui il debitore non fornisca tale ulteriore garanzia, il 
creditore potrà vendere all’asta la proprietà e godere dei proventi della vendita. 
72 Art.1140 C.C. Italiano - Possesso – 1) Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente 
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2) Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che 
ha la detenzione della cosa. Il possesso è dunque una situazione di fatto, che consiste nell’utilizzo di una cosa nei modi 
e con i poteri corrispondenti a quelli dell’esercizio della proprietà. Il possesso può non corrispondere necessariamente 
ad un diritto reale su una cosa, ma è  uno stato di fatto, una situazione oggettiva di esercizio della proprietà. Come la 
proprietà, anche il possesso rientra nelle “situazioni di dominio”  del nostro ordinamento giuridico ma, a differenza ad 
esempio della proprietà,   non rientra nella categoria dei diritti reali bensì  in quella delle situazioni materiali. 
Possiamo quindi affermare che  la proprietà è una situazione giuridica formale, in cui il proprietario ha il pieno potere 
previsto dalla legge sulle cose che gli appartengono. Invece il possesso non è una situazione formale, ma uno stato di 
fatto in cui si esercitano i poteri tipici della proprietà su determinati beni. 

http://www.notaiato.it/it/pimo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-internazionale-comunitario/5-07-A.pdf
http://www.notaiato.it/it/pimo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-internazionale-comunitario/5-07-A.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale
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possessore".
73

 Tale definizione, pur essendo stata abrogata, influenza ancora in parte 

l’amministrazione di questo istituto. 

All’interno della Legge sui Diritti Reali,  infatti, non viene data una definizione  di possesso, come 

accade invece nella normativa italiana, ma vengono definite alcune regole per l’esercizio di tale 

diritto così come si può leggere all’art. 241 

  

“第二百四十一条 基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、收益、违约责任等，按照合同约

定；合同没有约定或者约定不明确的，依照有关法律规定。” 

 

“Articolo 241: Nel possesso derivante da rapporti contrattuali, si deve osservare quanto convenuto negli stessi in ordine 

all’uso e al godimento dei  beni immobili e  mobili oggetto del contratto e alla responsabilità  per gli inadempimenti: se 

nulla è stato convenuto o quanto convenuto non appaia chiaro, si devono osservare le disposizioni di  legge in 

materia”
74

. 

Nei casi in cui, come esplicato agli art 241 e ss. , il possessore provochi danni alle proprietà egli 

deve assumersi la responsabilità civile del fatto. Inoltre è previsto un risarcimento per i titolari del 

diritto di proprietà nei casi in cui le proprietà siano state danneggiata o andate perdute. 

Manca una suddivisione,  presente invece nella normativa italiana, tra  “Possesso in Buona Fede” ed 

“Usucapione”
75

.   

Di particolare interesse sono le disposizioni presenti all’art. 245 dedicato alla materia, che descrive 

il comportamento del possessore nei casi in cui la proprietà gli venga sottratta con la forza o nei casi 

di molestia del possesso;  in questi casi la legge prevede l’intervento delle autorità competenti dietro 

richiesta del possessore e  determina i tempi entro cui tale richiesta deve essere presentata . 

 

“第二百四十五条 占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有人有

权请求排除妨害或者消除危险；因侵 占或者妨害造成损害的，占有人有权 请求损害赔偿。  

占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一年内未行使的，该请求权消灭。” 

                                                             
73  Cit. Jia WanTing, “La teoria del possesso del diritto romano e italiano.  Alcune riflessioni sulle relative norme del 

diritto cinese” , Tesi di dottorato di ricerca in sistema giuridico romanistico – unificazione del diritto e diritto 
dell’integrazione, Università di Roma Tor Vergara. 
74 Traduzione ad opera di Terracina Giuseppe in “Leggi tradotte della RPC vol. V Legge sui Diritti Reali” 
75 Definiti rispettivamente all’art. 1153 e 1158 del C.C. Italiano. 
 Art. 1153: “ Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà 
mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento 
della proprietà.  La proprietà si acquista libera dai diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano e vi è la buona fede 
dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti d’usufrutto , di uso e di pegno. “ 
 
Art. 1158: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. – “ La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti 
reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.” 
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“Articolo 245: Nei casi in cui i beni immobili o mobili vengano presi con l’uso della forza, il possessore ha il diritto di 

richiederne la restituzione. In caso di molestia del possesso, il possessore ha il diritto di richiedere l’intervento delle 

autorità. Nel caso in cui, durante il sequestro o la costrizione,  il bene abbia subito danni il possessore ha il diritto di 

richiedere un risarcimento. 

Il diritto di reintegrazione si estingue se il possessore non esercita il suo diritto entro un anno dalla data dello spoglio.”  
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3.4 Diritti reali di godimento. 

 

Nel corso del dibattito inerente la stesura del testo delle norme della Legge sui Diritti Reali della 

RPC,  i giuristi membri della commissione hanno a lungo discusso ed esaminato   quali  diritti d’uso 

si sarebbero potuti adattare alla realtà cinese.   

I punti principali del dibattito si sono incentrati sull’inserimento e sulla reinterpretazione degli 

istituti tradizionali dell’ordinamento cinese, quali il sistema dianquan (永佃权 yongdianquan) 
76

, la 

superficie e la servitù e sulle modalità di ricollegamento alle nuove normative dei diritti d’uso e 

gestione.  

Un’altra importante discussione ha riguardato l’ House Responsability  System
77

 e i contratti  per il 

diritto d’uso dei fondi situati nelle aree rurali.  Secondo alcuni pareri
78

 queste tipologie  di contratti 

erano retti sul principio del jus in personam e quindi si sarebbero dovuti regolare secondo quanto 

espresso nella Legge sui Contratti del 1999. Secondo altri questi contratti si sarebbero dovuti 

inserire all’interno delle norme che regolano il diritto d’uso di un terreno agricolo, in quanto l’ HRS 

non è un vero e proprio contratto di proprietà,  ma un contratto di gestione stabilito tra il singolo e 

lo Stato ( o l’Organo o Ufficio Statale presenti in loco).  L’avvenuto inserimento dei contratti d’uso 

provenienti dallo HRS all’interno della Legge sui Diritti Reali avrebbe permesso allo Stato un 

maggior controllo della gestione del territorio e difeso i contadini e gli abitanti delle aree rurali dalle  

imposizioni  dei governi locali.   

                                                             
76 Questo specifico diritto di locazione prevedeva l’istituzione di un diritto d’uso e gestione a lungo termine attraverso 
il pagamento di un’unica tassa  o la garanzia di un bene immobile. Secondo Lei Chen (“The New Chinese Property Code: 
A Giant Step Forward?”) questa particolare forma di locazione sarebbe derivata dal sistema Chongsewon coreano.  

Il termine Chongsewon (전세)76 non possiede una vera e propria traduzione, ma viene comunque descritto dal codice  

civile coreano agli art. 303 e ss  come: “Right to registered a lease on deposit basis” (corrispondente all’Italiano:  
“Contratto registrato di locazione tramite deposito”). Tale istituto molto in voga nella Corea del Sud prevede il 
versamento di un primo deposito assai superiore alla somma prevista dal canone mensile. Questo permetterà la 
locazione dell’immobile per uno o due anni, al termine dei quali l’intera somma sarà restituita al locatario. Il contratto 
del Chongsewon non può avere durata superiore ai dieci anni (art 312 C.C. Coreano) . 
Qualora il deposito iniziale divenga inadeguato a causa della variazione delle tasse o delle imposte pubbliche o per 
altri cambiamenti inerenti alla proprietà dell’immobile,  le parti dovranno pattuire un aumento o una riduzione della 
somma versata.  Per tale modalità di locazione, la Legge sulla Protezione del Contratto di Affitto ( “Housing lease 
protection act” ) afferma all’art. 4 che, al fine di garantire i diritti delle parti,  il contratto di chongsewon avrà durata 
ufficiale di anni due e potrà essere rinnovato sino allo scadere del decimo anno. Dopo tale data il contratto perde di 
validità e le parti possono scegliere se cambiare o terminare i propri rapporti. I testi completi delle normative vigenti 
nella Repubblica Sud Coreana sono disponibili al sito: http://elaw.krl.re.kr/eng_service/ (è prevista la registrazione per 
accedere ai dati) 

77  Si veda il capitolo due di questo elaborato. 
78 Lei Chen : “The new chinese property code: a giant step forward?” si veda la bibliografia per approfondire.  

http://elaw.krl.re.kr/eng_service/
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Il dibattito si è concluso con l’inserimento dei contratti  HRS all’interno della Legge . La loro tutela 

venne garantita attraverso una serie di vincoli quale l’obbligo della registrazione del contratto e 

l’impossibilità di cambiare la natura del fondo nel periodo di validità contrattuale.  
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中华人民共和国物权法 

第三编 用益物权 

 

  第十章 一般规定  

 

  第一百一十七条 用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收

益的权利。  

 

  第一百一十八条 国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然

资源，单位、个人依法可以占有、使用和收益。  

 

  第一百一十九条 国家实行自然资源有偿使用制度，但法律另有规定的除外。  

 

  第一百二十条 用益物权人行使权利，应当遵守法律有关保护和合理开发利用资源的规

定。所有权人不得干涉用益物权人行使权利。  
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Legge sui diritti reali della Repubblica Popolare Cinese 

LIBRO TERZO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO
79

 

 

TITOLO X PRINCIPI GENERALI 

Articolo 117 

Il titolare di un diritto reale di godimento gode del diritto di possedere, di usare e di percepire i frutti  

del bene immobile o mobile di proprietà altrui .
80

 

 Articolo 118 

Le unità lavorative
81

 o i singoli possono, in accordo con le norme previste dalla legge, possedere, 

usare e percepire i frutti delle risorse naturali appartenenti allo Stato, al Collettivo e da quelle che 

secondo la legge sono proprietà appartenenti allo Stato o al Collettivo. 

 Articolo 119 

Lo Stato deve introdurre un sistema di utilizzo delle risorse naturali a titolo oneroso sul territorio 

salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. 

Articolo 120 

Nell'esercizio dei suoi diritti,  il titolare del diritto reale di godimento deve osservare le norme di 

legge riguardanti la tutela delle risorse, il loro sviluppo e lo sfruttamento ragionevole delle risorse
82

. 

Inoltre il proprietario non può interferire nell’esercizio dei diritti del titolare.   

                                                             
79 Il termine cinese 用益物权 (yongyiwuquan) composto da quattro caratteri è probabilmente un neologismo nato 

durante la stesura della legge per tradurre il termine: “Diritti reali di godimento”. Nei vocabolari infatti la parola 
“yongyi” non viene riportata, tuttavia, la traduzione letterale dei singoli caratteri “yong” usare e “yi” vantaggio rende 
l’idea dell’ “usare qualcosa per trarne profitto/vantaggio” . Dal punto di vista giuridico i diritti reali di godimento sono: 
diritti reali minori su cosa altrui. Questi diritti gravano su beni che sono proprietà di soggetti diversi e  limitano il  
diritto di proprietà. Quando l’altruità della cosa viene meno,  automaticamente viene meno il diritto minore, che si 
estingue attraverso la consolidazione. Nel codice civile italiano sono:superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione  e 
servitù. Per un approfondimento si vede il capitolo primo di questo elaborato. 

80 L’inserimento dei beni mobili come oggetto del diritto reale di godimento è avvenuto successivamente al V esame 
della bozza di Legge. Cit. Terracina “Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese” . 
81 Il termine: “单位” (danwei) letteralmente: “unità di lavoro” nasce in Cina durante il periodo maoista ed è la 

suddivisione dei gruppi di lavoro nei quali venivano inseriti gli operai ai fini organizzativi. La danwei non era solo un 
“gruppo di lavoro”, ma anche un organismo all’interno del quale si sviluppava la vita della famiglia dell’operaio e della 
comunità. Nella traduzione del prof. Terracina il termine viene reso con la parola italiana “Ente”.  Questa traduzione, 
corretta in quanto le danwei sono anche organi amministrativi, rende meglio in italiano l’idea della’ “Unità” in quanto 
nel nostro paese non esistono simili gruppi di lavoro. 
82 L’inserimento nella legge del termine 合理开发利用资源 (helikaifaliyongziyuan) reso nella traduzione inglese 

ufficiale con: “reasonable exploration of resources”  e con l’italiano: “sfruttamento ragionevole delle risorse” è 
probabilmente una scelta dovuta alla particolare sensibilità della Cina, negli ultimi anni, verso questo delicato tema. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale
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        第一百二十一条 因不

动产或者动产被征收、征用致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权依

照本法第四十二条、第四十四条的规定获得相应补偿。  

 

 

 

  第一百二十二条 依法取得的海域使用权受法律保护。  

 

 

 

  第一百二十三条 依法取得的探矿权、采

矿权、取水权和使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护。  
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Articolo 121 

Quando l'espropriazione o la requisizione in uso di beni immobili o mobili determini l’estinzione 

del diritto reale di godimento o ne influenzi le condizioni, il titolare  può richiedere un risarcimento 

come previsto dagli articoli 42 e 44
83

 della presente legge. 

Articolo 122 

Il diritto d’uso di zone marittime, legalmente conseguito, deve essere protetto dalla legge.  

Articolo 123 

Il diritto d’uso di miniere a scopo di estrazione mineraria, zone acquifere, il diritto di acquacoltura o 

pesca in acque interne o marine o zone limitrofe legalmente acquisito deve essere protetto dalla 

legge.  

                                                             
83 Art. 42:  第四十二条:为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个

人的房屋及其他不产。 征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青

苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。

第四十二条:为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋

及其他不产。 征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿

费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。收单位、

个人的房屋及其他不动产，应当依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障

被征收人的居住条件。任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费等费用。 “Qualora 

l’interesse pubblico lo renda necessario, possono essere espropriati, nei limiti della legge: fondi di proprietà collettiva, 
edifici ed altri beni immobili di enti o persone fisiche. Nelle espropriazioni di fondi di proprietà collettiva devono 
essere corrisposti, in base alle norme di legge, a pieno importo, l’indennizzo per il fondo, il sussidio per una nuova 
sistemazione, l’indennizzo per le pertinenze del fondo e per i prodotti  non raccolti; si deve provvedere, in favore dei 
contadini dei fondi oggetto del provvedimento di espropriazione, ai costi per le garanzie sociali, alla garanzia del 
mantenimento delle condizioni di vita e alla protezione dei legittimi diritti e interessi. Nelle espropriazioni di edifici e 
di altri beni immobili di enti o persone fisiche, deve essere corrisposto, in base alla legge, un indennizzo per la 
demolizione e il trasferimento, si devono salvaguardare i legittimi diritti ed interessi dei soggetti espropriati; nelle 
espropriazioni di abitazioni delle persone fisiche, si devono inoltre garantire analoghe condizioni di alloggio per gli 
espropriati. Nessun ente o persona fisica può, riguardo agli indennizzi e altre somme corrisposte a titolo di sussidio, 
compiere malversazioni o atti di corruzione, né può distrarli, spartirli privatamente, bloccarne o differirne il 
pagamento. (La traduzione è ad opera di Terracina Giuseppe in “Leggi tradotte della RPC vol. V Legge sui Diritti Reali) 
Art. 44: 第四十四条 因抢险、救灾等紧急需要，依照法律规定的权限和程序可以征用单位、个人的不动产或者

动产。被征用的不动产或者动产使用后，应当返还被征用人。单位、个人的不动产或者动产被征用或者征用后

毁损、灭失的，应当给予补偿。 Per necessità in situazioni di emergenza, quali interventi in caso di pericolo, 

soccorsi in casi di calamità, è possibile nei limiti previsti dalla legge, requisire in uso beni immobili o beni mobili di enti 
o di persone fisiche. Dopo l’utilizzo, l’immobile o il bene mobile requisito deve essere restituito a chi ha subito il 
provvedimento. (La traduzione è ad opera di Terracina Giuseppe in “Leggi tradotte della RPC vol. V Legge sui Diritti 
Reali)  Qualora l’immobile o il bene mobile in questione sia stato danneggiato o perisca nel corso del periodo di 
requisizione o cessata la stessa, deve essere corrisposto un indennizzo. (Traduzione del laureando) 
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第十一章 土地承包经营权84
  

 

  第一百二十四条 

农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。   

农民集体所有和国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草地以及其他用于农业的土地，依

法实行土地承包经营制度。 

 

第一百二十五条 土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使

用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。   

 

第一百二十六条 耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期

为三十年至七十年；特殊林木的林地承包期，经国务院林业行政主管部门批准可以延长。  

 

  前款规定的承包期届满，由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包。  

                                                             
84  Il termine 承包 (chengbao) ,in inglese: “Contract” o “ undertake to do a job”, reso in Italiano con: “prendere in 

appalto” (Casacchia, Grande dizionario Cinese Italiano) è un termine chiave per la comprensione della normativa 
cinese. Inizialmente utilizzato all’interno della HRS (si veda capitolo due) il termine viene successivamente utilizzato 
per includere il diritto di gestione per fondi in concessione (che a loro volta possono comprendere foreste, steppe, 
terreni agricoli ecc) . Grazie a questo, le autorità locali vengono direttamente a contatto con i contadini che a loro 
volta acquistano il diritto di usufruire, possedere e percepire i frutti dalla terra in gestione (art.125).  Il chengbao 
permette in tal modo una parziale privatizzazione della produzione agricola e favorisce in parte lo sviluppo economico 
della nazione. ( Albert H.Y. Chen: “The law of property and the evolving system of proprerty rights in China” si vedano 
note bibliografiche per approfondire). 
 



78 
 

 TITOLO XI DIRITTO DI  GESTIONE SU FONDI IN CONCESSIONE 

Articolo 124 

Le organizzazioni economiche dei collettivi rurali devono,  nell’ambito di un contratto, applicare un 

sistema dualistico caratterizzato dalla combinazione di un meccanismo di operazioni centralizzate e 

operazioni decentralizzate sulla base del sistema di concessione per famiglie
85

 appartenenti al 

collettivo. 

Su terreni coltivabili, aree forestali, pascoli e su altri terreni ad uso agricolo di proprietà del 

collettivo o dello Stato in uso al collettivo, si applica il sistema di gestione di fondi in concessione.
86

 

Articolo 125 

Il titolare del diritto di gestione del fondo gode del diritto di possesso,di  uso  e di percepire i frutti 

dei campi, aree forestali, pascoli e ha il diritto di impiegare tali zone alle produzioni agricole quali: 

coltivazione,  silvicoltura, allevamento e pascolo. 

 Articolo 126 

Il termine contrattuale per la concessione dei terreni  ad uso agricolo avrà una durata di anni trenta. 

Quello per allevamento e pascolo avrà durata da trenta a cinquanta anni e da trenta a settanta anni 

per i fondi boschivi
87

. Il termine contrattuale per i fondi boschivi speciali
88

 potrà essere prolungato 

dopo l’autorizzazione dell’ufficio competente nell’amministrazione forestale del Consiglio degli 

Affari di Stato. 

Alla scadenza dei termini previsti dal comma precedente, il contraente del diritto di gestione potrà 

rinnovare il contratto secondo le pertinenti norme di legge previste dallo Stato.  

                                                             
85 La gestione del sistema di concessione della gestione del territorio è regolata dalla “Legge sulla gestione dei fondi 
rurali in concessione della RPC” del 2002 ( “中华人民共和国农村土地承包法” zhonghuarenmingongheguo nongcun 

tudi chengbaofa). La legge esplica il sistema dualistico individuando i due livelli nei terreni agricoli in concessione alle 
famiglie e in gestione collettiva unitaria. Nel primo livello, le famiglie sono l’unità che gestisce i fondi agricoli assegnati 
tramite contratto di concessione e gestione in base al numero dei membri, senza distinzione di età. Nel secondo la 
gestione collettiva cura altri aspetti quali la produzione, il coordinamento delle attività organizzative produttive e la 
raccolta bei beni collettivi. 
86 Tale articolo si ricollega all’art. 9 dell’ attuale Costituzione della RPC.  
87 I termini relativi alla durata del contratto di gestione vengono esplicati anche nella “Legge sull’ Amministrazione 
della Terra” del 2005, all’art 14. Il testo in inglese della stessa cita: “Article 14 Land collectively owned by farmers shall 
be contracted out to run by members of the collective economic organizations for use in crop farming, forestry, animal 
husbandry and fisheries production under a term of 30 years. The contractees shall sign a contract with the 
correspondents' contractor to define each other's rights and obligations. Farmers who have contracted land for 
operation are obliged to use the land rationally according to the purposes agreed upon in the contracts. The right of 
land contractual operation by farmers shall be protected by law. Within the validity term of a contract, the adjustment 
of land contracted by individual contractors shall get the consent from over two-thirds majority vote of the villagers' 
congress or over two-thirds of villagers' representatives and then be submitted to land administrative departments of 
the township (town) people's government and county level people's government for approval.” 
88 Si intendono foreste e fondi boschivi nei quali siano presenti alberi o arbusti di specie rare o in via di estinzione.  
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第一百二十七条 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。  

县级以上地方人民政府应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证、草原使用

权证，并登记造册，确认土地承包经营权。 

 

第一百二十八条 土地承包经营权人依照农村土地承包法的规定，有权将土地承包经营权采

取转包、互换、转让等方式流转。流转的期限不得超过承包期的剩余期限。未经依法批准，

不得将承包地用于非农建设。  

 

 

  第一百二十九条 土地承包经营权人将土地承包经营权互换、转让，当事人要求登记的，

应当向县级以上地方人民政府申请土地承包经营权变更登记；未经登记，不得对抗善意第三

人。   
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Articolo 127 

Il diritto di gestione del fondo in concessione è stabilito dalla data di efficacia del relativo contratto.  

Il governo popolare locale di Distretto, o di livello superiore, deve rilasciare al titolare del diritto di 

gestione uno o più certificati che attestino il diritto di gestione, il diritto sul fondo e il diritto di uso 

della steppa 
89

; inoltre deve provvedere alla registrazione  e ad altre formalità che confermino il 

diritto di gestione sul fondo concesso. 
90

 

  

Articolo 128 

Il titolare del diritto di gestione di un fondo in concessione, in base alle norme previste dalla Legge 

sulla Concessione dei Fondi di Villaggio, può utilizzare tale diritto attraverso l’adozione di mezzi 

quali il subappalto, lo scambio e il trasferimento
91

 a terzi secondo le disposizioni di legge. 

Il termine della circolazione di tale diritto non può eccedere il periodo rimanente della durata della 

concessione. Senza autorizzazioni basate sulla legge il terreno concesso non può essere utilizzato 

per realizzare delle costruzioni non agricole. 

Articolo 129 

Qualora il titolare del diritto di gestione del fondo, scambi il diritto di gestione o lo assegni a terzi, il 

contraente deve, se richiesto dalle parti, registrare la modifica di tale diritto alle assemblee popolari 

di distretto o di livello superiore ; nel caso tale registrazione non venga effettuata,  non è possibile 

opporsi a terzi in buona fede.  

                                                             
89

 Il termine cinese 草原 (caoyuan) viene solitamente tradotto con la parola “prateria”.  Con riferimento alla nota 

integrativa n. 40 del Professor Terracina, di seguito citata, ho deciso di optare per la versione da lui fornita in quanto: 
“ai sensi dell’art.2 comma 2 della Legge sulle Steppe “草原法” (caoyuanfa) del 1985 revisionata poi nel 2002, per 

steppa si intendono le steppe naturali e le distese erbose realizzate dall’uomo. In base all’art. 74, per steppe naturali si 
intendono i pascoli, le colline e le valli erbose; per steppe artificiali i pascoli migliorati [dall’opera dell’uomo] e i fondi 
coltivati restituiti al pascolo, con l’esclusione dei prati delle zone urbane.” Cit. Terracina Giuseppe, “Leggi Tradotte 
della RPC vol. V Legge sui Diritti Reali” 
90 Questo tipo di amministrazione è tratta dalla normativa francese secondo la quale il contratto di gestione del fondo 
è valido solo qualora ambo le parti lo abbiano sottoscritto e successivamente registrato all’ufficio competente . (Lei 
Chen: “The new China porperty code: A giant step forward?” si veda la bibliografia per approfondire) 
91 Per questo articolo il prof. Terracina afferma che il titolare del diritto può: “far circolare tale suo diritto cedendo a 
sua volta la gestione, permutandolo, trasferendolo o in altro modo”. 
 La versione inglese invece opta per : “The contractor of the right to land contractual management shall be entitled to 
circulate such right by adopting such means as subcontract, exchange and assignment in accordance with the 
provision is of the Rural Land Contract Law.”  
Le traduzioni possono derivare dalla conoscenza specifica della Legge sulla Concessione dei Fondi di Villaggio già sopra 
citata. Secondo tali norme contenute all’interno della sessione V,  il termine 转包 (zhuanbao) indica la capacità del 

concessionario di cedere tramite contratto la concessione ottenuta ad un altro membro del collettivo nel rispetto dei 
limiti di tempo previsti dal contratto; 互换 (huhuan) reso da Terracina come “Permutazione”,  indica il trasferimento 

del diritto di gestione (e quindi la sua permuta, o scambio, esplicato nel nostro c.c. all’art. 1552 e ss.) dal suo fondo ad 
un fondo differente appartenente ad un membro della stessa collettività;  转让(zhuangrang) indica infine la cessione 

di un fondo, o di parte di esso ad un altro contadino (nel caso siano presenti i requisiti necessari a tale azione). La 
cessione in questo caso deve avvenire con il consenso del concedente. 
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第一百三十条 承包期内发包人不得调整承包地。  

  因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形，需要适当调整承包的耕地和草地的，应当依照

农村土地承包法等法律规定办理。  

 

 

  第一百三十一条 承包期内发包人不得收回承包地。农村土地承包法等法律另有规定的，

依照其规定。  

 

  第一百三十二条 承包地被征收的，土地承包经营权人有权依照本法第四十二条第二款

的规定获得相应补偿。  

 

第一百三十三条 通过招标、拍卖、公开协商等方式承包荒地等农村土地，依照农村土地承

包法等法律和国务院的有关规定，其土地承包经营权可以转让、入股、抵押或者以其他方式

流转。   
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Articolo 130 

Nel  periodo di tempo definito dal contratto non può essere apportata alcuna modifica sul fondo in 

concessione.
92

 

Qualora calamità naturali abbiano gravemente danneggiato il fondo in concessione adibito a pascolo 

o campo regolarmente assegnati tramite contratto, le modifiche delle norme vigenti saranno trattate 

ai sensi della Legge sulla Concessione dei Fondi di Villaggio e delle altre norme di legge. 

Articolo 131 

Il concedente non può revocare la concessione prima del termine previsto dal contratto.  Se esistono 

disposizioni diverse, previste dalla Legge sulla Concessione dei Fondi di Villaggio e altre leggi, 

queste devono essere rispettate. 

 Articolo 132 

Il contraente del diritto di gestione del fondo deve, ai sensi del  comma 2 dell’articolo 42
93

 della 

presente legge, ottenere un indennizzo nel caso venga espropriato delle terre in concessione. 

 Articolo 133 

Per quanto riguarda le terre abbandonate o altri terreni appartenenti al villaggio la cui concessione si 

acquisisce tramite bandi di gara, aste o trattativa pubblica o altri mezzi, il diritto di gestione viene 

trasmesso con mezzi quali: assegnazione, conversione in quota capitale, ipoteca o altri mezzi 

legalmente previsti dalla Legge sulle Concessione dei Fondi di Villaggio o da altre leggi o 

regolamentazioni del Consiglio di Stato.   

                                                             
92
调整 (tiaozheng) modifica, rettifica, rideterminazione.  In questo comma, così come afferma anche il prof. Terracina, 

si stabilisce il divieto di modificare nel corso del periodo di validità del contratto il suo contenuto, prassi assai diffusa 

nelle amministrazioni e nelle organizzazioni economiche collettive della RPC e considerata spesso fonte e causa di 

arbitrii e abusi. Quello che viene definito dal concedente “rettifica” consiste nella modifica di una o più clausole del 

contratto se non addirittura nella revoca e nella riassegnazione. Al fine di prevenire tali modifiche molto comuni in 

Cina dalla prima metà degli anni ottanta, il secondo comma dell’art. 130 prevede e chiarifica le condizioni secondo cui 

il contratto potrà essere ridefinito.  Al fine di comprendere al meglio tale disposizione, il prof. Terracina consiglia di 

consultare l’art. 27 della Legge sulla Concessione dei Fondi di Villaggio qui sotto riportato in lingua inglese: Article 27 

During the term of contract， the party giving out the contract may not readjust the contracted land. Where during 

the term of contract， such special circumstances as natural calamities that seriously damaged the contracted land 

make it necessary to properly readjust the arable land or grasslands contracted by individual peasant households， 

the matter shall be subject to consent by not less than two-thirds of the members of the villagers assembly of the 

collective economic organization concerned or of the villagers' representatives and shall be reported for approval to 

the competent administrative departments for agriculture， etc. under the relevant township （town） people's 

government and the people's government at the county level. Where an agreement upon no adjustments is 

concluded in the contract， such an agreement shall prevail.  

(fonte: http://www.eduzhai.net/yingyu/615/763/yingyu_247015_2.html ) 
 
93 Si veda quanto riportato nella nota 80 di questo capitolo. 

http://www.eduzhai.net/yingyu/615/763/yingyu_247015_2.html
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第一百三十四条 国家所有的农用地实行承包经营的，参照本法的有关规定。 

 

第十二章 建设用地使用权  

 

  第一百三十五条 建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权

利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。  

 

  第一百三十六条 建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立

的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。  

 

  第一百三十七条 设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。 

  工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者

的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。  

 

  严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。采取划拨方式的，应当遵守法律、行政法规

关于土地用途的规定。  
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Articolo 134 

Per quanto riguarda la gestione dei fondi ad uso agricolo appartenenti allo Stato, si applicano le 

norme vigenti previste dalla presente legge.  

TITOLO  XII DIRITTO D’USO PER FONDI  EDIFICABILI
94

 

Articolo 135 

Il titolare del diritto d’uso di fondi edificabili gode, secondo la legge, del diritto di possedere, usare 

e percepire i frutti su terreni di proprietà statale e può utilizzare tali terreni per costruire edifici e 

strutture accessorie
95

. 

 Articolo 136 

Il diritto d’uso su terreni edificabili deve includere: la superficie, il suolo e sottosuolo. Il nuovo 

costituito contratto d’uso su terreni edificabili non può ledere un diritto di usufrutto già esistente. 

 Articolo 137 

Il diritto d’uso su terreno edificabile può essere stabilito tramite concessione
96

 o assegnazione
97

. 

 I terreni con finalità commerciali come  quelli ad uso industriale, commerciale, turistico, attività 

ricreative ed abitazioni destinate al mercato immobiliare o con più di un utilizzo sopraelencato 

devono essere assegnati tramite asta o bando di gara. La costituzione del diritto d’uso su terreno 

edificabile per mezzo dell’assegnazione deve essere estremamente limitata. Se tale sistema viene 

adottato,  si devono osservare le norme previste dalla legge e dai regolamenti amministrativi.  

                                                             
94 Con il termine “Terreni edificabili” si indicano quei terreni su cui, per legge, è prevista la costruzione di edifici a 
scopo abitativo e/o servizi con annesse strutture accessorie.  I titolari del diritto d’uso di tali terreni possono utilizzare 
ed ottenere profitti dal demanio pubblico concesso in uso e possono costruire edifici e strutture accessorie. Il diritto 
d’uso comprende superficie (ossia la zona al di sopra della proprietà), suolo e sottosuolo (la zona al di sotto della 
proprietà). 
95 Tale norma viene ribadita anche all’interno della Legge sull’Amministrazione della Terra della RPC all’art. 43 e ss. 
all’interno del cap. 5 intitolato:”Land for construction purpose”.  L’art. 43 afferma: “Any unit or individual that need 
land for construction purposes shall apply for the use of land owned by the State according to law, except land owned 
by farmer collectives used by collective economic organizations for building township enterprises or building houses 
for villagers or land owned by farmer collectives approved according to law for use in building public facilities or public 
welfare facilities of townships (towns). The term apply for the use of land owned by the State according to law used in 
the preceding paragraph refers to land owned by the State and also land originally owned by farmer collectives but 
having been expropriated by the State.” Il testo è disponile on line al sito: http://www.leggicinesi.it/default.asp 
96 Nel panorama giuridico Italiano la concessione viene definita come il provvedimento amministrativo con cui 
la pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al destinatario, ampliandone 
così la sfera giuridica. La concessione pur presentando elementi di affinità con l'autorizzazione ( entrambi sono 
provvedimenti ampliativi della sfera soggettiva) , se ne differenzia profondamente in quanto non si limita a rimuovere 
il limite di una posizione soggettiva preesistente, ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato. 
97出让 (churang)  “cedere” [rivendere al prezzo di acquisto o a poco prezzo] .  Il termine viene introdotto in Cina nel 

1990 nel Regolamento provvisorio sulla concessione e sul trasferimento del diritto d’uso dei terreni urbani statali della 
RPC  (Guo Lin) che prevede: “ la concessione del diritto di uso di un fondo è l’atto attraverso il quale lo Stato, in qualità 
di proprietario del fondo, cede per un determinato numero di anni il diritto d’uso del fondo a chi lo acquista, 
ricevendo da questo il pagamento dell’imposta di cessione” (Cit. Terracina) 
划拨 (huabo)  “Trasferire”/”Assegnare” . E’ l’atto “attraverso il quale il Governo Popolare di Distretto o di livello 

superiore, con i limiti e le procedure di autorizzazione stabiliti dalla legge, consegna gratuitamente un fondo di 
proprietà statale in uso a colui che soddisfa i requisiti di legge” (cit. Terracina) 

http://www.leggicinesi.it/default.asp
http://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento_amministrativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Situazione_giuridica_soggettiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Autorizzazione_(diritto)
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第一百三十八条 采取招标、拍卖、协议等出让方式设立建设用地使用权的，当事人应当采

取书面形式订立建设用地使用权出让合同。  

 

  建设用地使用权出让合同一般包括下列条款：  

 

  （一）当事人的名称和住所；  

 

  （二）土地界址、面积等；  

 

  （三）建筑物、构筑物及其附属设施占用的空间；  

 

  （四）土地用途；  

 

  （五）使用期限；  

 

  （六）出让金等费用及其支付方式；  

 

  （七）解决争议的方法。  

 

  第一百三十九条 设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。

建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。 

第一百四十条 建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途；需要改变土地用

途的，应当依法经有关行政主管部门批准。  

 

  第一百四十一条 建设用地使用权人应当依照法律规定以及合同约定支付出让金等费用。  
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Articolo 138 

Qualora il diritto d’uso per terreni edificabili venga stabilito tramite aste, bandi di gara, e 

negoziazioni, le parti interessate hanno l’obbligo di sottoscrivere un contratto scritto per la 

concessione di tale diritto. 

 Il contratto  dovrà comprendere: 

(I) I nomi e il domicilio delle parti interessate; 

(II) La posizione e le dimensioni del terreno; 

(III) Lo spazio occupato dagli edifici, dalle strutture e dagli impianti accessori pertinenti; 

(IV) La destinazione del fondo; 

(V) La durata dell’uso; 

(VI) Costi di concessioni, altre spese e modalità di pagamento; 

(VII) Cosa fare in caso di controversie. 

Articolo 139 

La domanda di registrazione
98

 del diritto di uso su terreni edificabili deve essere presentata 

all’ufficio di registrazione. Il diritto d'uso su terreni per la costruzione si costituisce al momento 

della registrazione dell’atto. L’ufficio registri rilascia al titolare del diritto un certificato che 

chiarisce ed identifica il diritto d’uso per terreni edificabili.  

Articolo 140 

Il titolare del diritto d’uso  su terreno edificabile deve utilizzare il terreno in maniera ragionevole e 

non può cambiare la destinazione d’uso del terreno a lui affidato. Eventuali variazioni (se necessarie) 

saranno approvate e definite dall’organo amministrativo competente per norma di legge. 

  

                                                             
98 Ricollegandosi a quanto esposto nell’art.9 della wuquanfa, la registrazione del bene e del contratto è diventata un 
passaggio obbligatorio per usufruire della titolarità del diritto.  La registrazione, divenuta materia legislativa, ha però 
dato luogo ad una serie di  questioni inerenti principalmente la registrazione dei contratti legati al diritto d’uso. Come 
affermato da Reihm e Eirie nel corso di diversi articoli e supportato dalle tesi a riguardo di Chen (si veda note 
bibliografiche) il principale quesito è sul come debbano avvenire le registrazioni. Sappiamo, secondo quanto emerge 
dalla normativa, che esistono diversi uffici provinciali e distrettuali che si occupano delle registrazioni e della loro 
iscrizione al catasto (seppur questo sia organizzato in maniera confusionaria. Si veda Covelli, “Catasto e registri 
pubblici in Cina” per approfondire) . Non esiste, come già evidenziato, una normativa unitaria che determini i modi per 
la registrazione. Secondo la legge, le registrazioni possono avvenire in maniera diversa a seconda del luogo ove 
vengono effettuate (con modalià solitamente dettate dalla normativa provinciale). Per quanto riguarda i diritto d’uso 
spesso i giuristi si trovano di fronte ad una spiccata ambiguità legislativa in quanto  la Wuquanfa afferma che la 
registrazione debba avvenire all’ufficio competente in loco (e quindi presumibilmente secondo le leggi della provincia)  
mentre  la Legge sull’Amministrazione della Terra prevede che la registrazione per il diritto d’uso per proprietà 
collettive e statali debba avvenire secondo quanto espresso negli art. 5 e 11 della normativa.  Questo evidenzia 
maggiormente il diverso trattamento che negli anni è stato utilizzato nelle diverse province cinesi. Secondo quanto 
espresso da Rehm, la registrazione è più semplice nelle zone urbane, dove a partire dagli anni ottanta sono state 
applicate particolari politiche per incentivare gli investimenti sino-stranieri.  Rimane più complessa nelle aree rurali, 
dove inizialmente, secondo la teoria, l’impossibilità della commercializzazione e della privatizzazione avrebbe meglio 
tutelato i diritti dei contadini. (Rehm; Julius: “The New Chinese Property Rights Law: An Evaluation from a Continental 
European Perspective. “ pag.38 ) 
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 第一百四十二条 建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物及其附属设施的所有权属于建

设用地使用权人，但有相反证据证明的除外。  

 

  第一百四十三条 建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或

者抵押，但法律另有规定的除外。  

 

  第一百四十四条 建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采

取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期

限。  

 

  第一百四十五条 建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，应当向登记机构申请

变更登记。  

 

  第一百四十六条 建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建

筑物、构筑物及其附属设施一并处分。  

 

  第一百四十七条 建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑

物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。  
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Articolo 141 

Il titolare del diritto d’uso di un terreno edificabile dovrà pagare i costi di concessione e le altre 

spese previste in base dalle norme di legge e dal contratto.  

Articolo 142 

Il diritto di proprietà sugli edifici e sulle strutture accessorie
99

 costruite su un terreno edificabile 

appartengono al titolare del diritto  d’uso, salvo prove che dimostrino l’appartenenza a terzi. 

 Articolo 143 

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, il titolare del diritto di uso di terreni destinati per la 

costruzione ha il diritto di trasferire, permutare, conferire come quota capitale, donare o ipotecare 

tale diritto. 

Articolo 144 

Qualora il titolare del diritto d’uso voglia trasferire, utilizzare, conferire come quota capitale, donare 

o ipotecare gli edifici costruiti o in costruzione, le parti interessate dovranno sottoscrivere un 

relativo contratto in forma scritta
100

. Tale contratto non dovrà superare i termini previsti dal 

contratto d’uso del terreno.  

Articolo 145 

In caso di trasferimento, permuta, conferimento come quota capitale, donazione o ipoteca del diritto 

d’uso su terreno edificabile,  (le parti) dovranno richiedere la modifica della registrazione.  

Articolo 146 

Qualora il diritto d'uso su terreno edificabile venga traferito, permutato, conferito come quota 

capitale o donato, gli edifici e le strutture accessorie collegate seguiranno di conseguenza. 

 Articolo 147 

Qualora gli edifici, le strutture e i loro impianti accessori vengano trasferiti, permutati, conferiti 

come quota capitale o donati, il diritto d’uso del terreno su cui sorgono deve essere trattato di 

conseguenza.  

                                                             

99建筑物 (jianzhuwu) strutture accessorie o pertinenze. Queste sono indicate all’interno del C.C. Italiano dall’art. 817 : 

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può 
essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 
981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).” 
100书面形式 (shumianxingshi) il lettore che conosce il cinese troverà grazioso il modo in cui l’autore del testo giuridico 

utilizza il chengyu per indicare la forma scritta del contratto. La costruzione può infatti essere tradotta oltre che come: 
“Contratto in forma scritta” anche con: “scrivere nero su bianco” 
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第一百四十八条 建设用地使用权期间届满前，因公共利益需要提前收回该土地的，应当依

照本法第四十二条的规定对该土地上的房屋及其他不动产给予补偿，并退还相应的出让金。  

 

  第一百四十九条 住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。101
 

                                                             

101 Il “rinnovo” (续期 xuqi)  del diritto d’uso e gestione del fondo in concessione è stata una delle tematiche più  

dibattute nel corso della preparazione e stesura della legge. Molti erano infatti gli interrogativi  sul destino degli 

immobili presenti sul terreno: cosa sarebbe potuto accadere alla scadenza del termine del diritto di gestione del fondo? 

In accordo con quanto espresso nell’art. 126 il concessionario,  alla scadenza dei termini previsti per la durata della 

concessione,  prosegue la gestione del fondo secondo le disposizioni dello Stato sulla materia (vedasi art. 126 per 

approfondimento). L’articolo 149 afferma che il diritto d’uso per il fondo destinato a costruzioni si rinnova 

automaticamente alla sua scadenza e, per quanto riguarda l’appartenenza delle costruzioni o altri immobili sul fondo, 

se essa è stata convenuta si deve osservare quanto convenuto o procedere in osservanza delle norme di legge o dei 

regolamenti amministrativi .Si riconferma  la bipolarità della legge nella RPC che alla norma nazionale che prevede il 

rinnovo automatico alla scadenza della concessione affianca non solo le norme previste da altre legge nazionali (come 

la Legge sull’Amministrazione della Terra e la Legge sulle Concessioni dei Fondi di Villaggio) ma anche le direttive 

previste dalle Amministrazioni locali e provinciali.  Si inseriscono quindi nel discorso altre leggi che trattano della 

materia quali la “Law of administration of the Urban Real Estate” (”城市房地产管理法”chengshi fangdichang guangli 

fa) che prevede all’art. 21: “土地使用权出让合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期或者申请续期但

依照前款未获得批准的，土地使用权由国家无偿收回。” “Where the term for the use of land as agreed upon in 

the contract for granting the land use rights expire, and the land user needs to continues the use of the land, the land 

user shall be apply for an extension of the term no later than one year ahead of the expiration. Such an application 

shall be approved except for the land to be reclaimed as required by public interest. Upon approval of the extension, 

the user shall enter into a new contract for the granting of the land use rights and pay the fees for the granting in 

accordance with the relevant provision. Where the terms for the use of land as agreed upon in the contract for 

granting the land use rights expires, and the land user does not apply for an extension of the term or his application 

therefore is not approved in accordance with the provisions in the preceding paragraph, the land use right shall be 

reclaimed by State without compensation.” (il testo complete della legge è disponibile al sito: 

http://www.docstoc.com/docs/1069314/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8

C%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95

%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87)  

La Legge sull’Amministrazione della  Terra precedentemente citata. Il diritto d’uso e gestione può essere rinnovato 

gratuitamente o, se previsto, tramite il pagamento di una tassa fissata dai regolamenti provinciali ( variabili sino al  

prezzo massimo di 1300 RMB per mq)  http://www.danwei.org/front_page_of_the_day/china_property_law.php )La 

wuqaunfa funge quindi da garanzia per quanto riguarda i termini di rinnovo del diritto d’uso e della proprietà degli 

immobili che sorgono sul fondo.   

Un esempio ci viene fornito dalla vicenda analizzata nell’articolo elettronico intitolato: 住宅用地使用权届满后自动

续期 (zhuzhai yongdi shiyongquan jieman hou zidong xuqi) “Rinnovo automatico per il diritto d’uso di fondo a 

destinazione abitativa”. Nel 2005 il signor Yang si innamora follemente di una casa a Chengdu e l’acquista senza porsi 

troppe domande. Una volta  in possesso dell’immobile si accorge che il diritto d’uso sul fondo ove sorge l’abitazione 

scadrà dopo sessant’anni e non settanta come previsto dalla Legge. Preoccupato,  si reca da un avvocato che gli spiega 

che il diritto di gestione sul fondo è stato istituito nel 1995 e quindi,  come previsto nella wuquanfa (art. 145 e ss.),  il  

signor Yang, dopo l’acquisto dell’immobile nel 2005,  diviene sì il titolare del diritto d’uso e gestione ma  per la durata 

di  sessant’anni con automatico rinnovo alla  scadenza per altri settanta. 

(http://www.110.com/falv/wuquanfa/wuquanfaanli/2010/0711/80952.html) Secondo alcuni la questione del rinnovo 

http://www.docstoc.com/docs/1069314/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87
http://www.docstoc.com/docs/1069314/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87
http://www.docstoc.com/docs/1069314/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87
http://www.danwei.org/front_page_of_the_day/china_property_law.php
http://www.110.com/falv/wuquanfa/wuquanfaanli/2010/0711/80952.html
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  非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他

不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的

规定办理。  

 

  第一百五十条 建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当

收回建设用地使用权证书。  

 

  第一百五十一条 集体所有的土地作为建设用地的，应当依照土地管理法等法律规定办

理。  

 

  第十三章 宅基地使用权  

 

  第一百五十二条 宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利，有权

依法利用该土地建造住宅及其附属设施。  

 

  第一百五十三条 宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理法等法律和国家有

关规定。   

                                                                                                                                                                                                          

del diritto d’uso e gestione è molto simile alla vicenda shakespeariana del “Mercante di Venezia”:  è concesso il cuore 

( la terra) ma non una goccia di sangue (l’immobile) (http://zhidao.baidu.com/question/57267096.html). 

http://zhidao.baidu.com/question/57267096.html
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Articolo 148 

Qualora, ai fini d’interesse pubblico (il benessere comune) sia revocato il diritto d’uso su terreni 

edificabili prima della scadenza del contratto sul diritto d’uso, lo Stato dovrà corrispondere una 

compensazione per quanto riguarda gli edifici ed altri beni immobili costruiti su tali terreni ai sensi 

dell’articolo 42
102

 della presente legge e restituire proprozionalmente i costi di concessione. 

 Articolo 149 

La durata del diritto d’uso del terreno destinato a costruzioni abitative è automaticamente rinnovato 

alla scadenza. 

Per il rinnovo del diritto d’uso dei terreni destinati per la costruzione di edifici diversi dalle 

abitazioni si procede, alla scadenza del termine,  in base alle norme di legge e ai regolamenti. 

Per quanto riguarda la proprietà di case e altri beni immobili costruiti su tali terreni,  deve essere 

rispettato l’accordo previsto tra i contraenti (se esistente). Qualora non sia previsto un accordo tra le 

parti, si osservano le norme previste dalla legge o dai regolamenti amministrativi.  

Articolo 150 

Il concedente deve, alla scadenza del diritto d’uso,  in caso di estinzione, procedere con la richiesta 

di cancellazione della registrazione. Il contraente del diritto d’uso su terreno edificabile deve, alla 

scadenza del diritto d'uso, provvedere tempestivamente alla cancellazione della registrazione 

tramite l’organismo a ciò preposto che deve ritirare il certificato attestante il diritto d’uso.  

Articolo 151 

Ove i terreni di proprietà collettiva vengano utilizzati per la costruzione di edifici questi saranno 

gestiti in base alle norme previste dalla Legge sull’Amministrazione della Terra.  

TITOLO XIII DIRITTO D’USO PER TERRENI  A DESTINAZIONE ABITATIVA 

Articolo 152 

Il titolare del diritto d’uso del terreno a destinazione abitativa
103

 ha il diritto di possedere e utilizzare 

la terra di proprietà collettiva e può utilizzare il terreno per costruirvi case ed edifici accessori 

secondo quanto previsto dalla norme di legge.
104

  

                                                             
102 Si veda la nota 80 di questo capitolo. 
103

 Con il termine terreni a destinazioni abitativa  si intendono quei terreni su cui sia già stata edificata in precedenza 
una struttura a scopo abitativo. 
104 Tale diritto costituisce, insieme a quello di gestione del terreno edificabile, l’asse portante del sistema delle 
garanzie sociali nelle campagne. I membri dei collettivi rurali acquistano tale diritto e lo esercitano senza pagare alcun 
corrispettivo, in virtù della loro appartenenza alla collettività. (Cit. Terracina)  
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 第一百五十四条 宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用权消灭。对失去宅基地的

村民，应当重新分配宅基地。  

 

  第一百五十五条 已经登记的宅基地使用权转让或者消灭的，应当及时办理变更登记或

者注销登记。 

 

  第十四章 地役权 

 

  第一百五十六条 地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动

产的效益。  

 

  前款所称他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。  

 

  第一百五十七条 设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。  

 

  地役权合同一般包括下列条款：  

 

  （一）当事人的姓名或者名称和住所；  

 

  （二）供役地和需役地的位置；  

 

  （三）利用目的和方法；  

 

  （四）利用期限；  

 

  （五）费用及其支付方式；  

 

  （六）解决争议的方法。  
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Articolo 153 

Per l’acquisto, l’esercizio e il trasferimento del diritto d’uso su terreno a destinazione abitativa si 

applicano la Legge sull’ Amministrazione della Terra, le norme di altre leggi e i relativi regolamenti 

dello Stato. 

 

Articolo 154 

Il diritto d'uso su terreni edificabili cessa nel caso in cui tali terreni vengano distrutti o perduti per 

via di calamità naturali. In tali casi, nuovi terreni edificabili devono essere assegnati ai contadini e 

agli abitanti dei villaggi che sono stati vittime della calamità.  

Articolo 155 

Qualora il diritto d’uso su terreni a destinazione abitativa registrato in precedenza  venga modificato,  

trasferito, riassegnato o cancellato le parti dovranno provvedere tempestivamente alla modifica o 

cancellazione della precedente registrazione. 

TITOLO XIV SERVITU’
105

 

Articolo 156 

Il titolare di un diritto di servitù ha il diritto di migliorare l’utilità dell’immobile proprio utilizzando 

l’immobile altrui, in accordo con i termini del contratto.  

L'espressione "immobile altrui" nel paragrafo precedente si riferisce al fondo servente mentre per 

“immobile proprio” si intende il fondo dominante. 

Articolo 157 

Per costituire una servitù, le parti interessate devono stipulare un contratto scritto in base ai seguenti 

termini: 

(I) I nomi e il domicilio dei contraenti; 

(II) La posizione del fondo servente e del fondo dominante; 

 (III) Lo scopo e le modalità di utilizzo della servitù; 

(IV) Il termine di utilizzo; 

(V) i costi e le condizioni di pagamento; 

(VI) metodi per la risoluzione delle controversie.  

                                                             
105 Le servitù vengono definite all’interno del C.C. italiano all’art. 1027 e ss. 
 Art. 1027. Contenuto del diritto. “ La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro 
fondo appartenente ad un diverso proprietario. Dove l’espressione prediale equivale a diritto che si riferisce a podere, 
fondo rustico.”  La servitù è dunque un diritto ( di passaggio, di acquedotto, di non sopraelevare, ecc.)  che viene 
costituito su un fondo servente in funzione di un fondo dominante secondo i tempi e i modi previsti o dalla legge o dal 
contratto tra le parti. Si veda il cap.1 per approfondire. 
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第一百五十八条 地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申

请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。  

 

  第一百五十九条 供役地权利人应当按照合同约定，允许地役权人利用其土地，不得妨

害地役权人行使权利。  

 

  第一百六十条 地役权人应当按照合同约定的利用目的和方法利用供役地，尽量减少对

供役地权利人物权的限制。 

 

  第一百六十一条 地役权的期限由当事人约定，但不得超过土地承包经营权、建设用地

使用权等用益物权的剩余期限。  

 

  第一百六十二条 土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包经营权、

宅基地使用权时，该土地承包经营权人、宅基地使用权人继续享有或者负担已设立的地役权。  

 

  第一百六十三条土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利

的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。  

 

  第一百六十四条地役权不得单独转让。土地承包经营权、建设用地使用权等转让的，地

役权一并转让，但合同另有约定的除外。   
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Articolo 158 

La servitù
106

 entra in vigore alla data di efficacia del contratto di servitù. Qualora i contraenti ne 

chiedano la registrazione,  dovranno recarsi presso gli uffici competenti; nel caso in cui non si sia 

provveduto alla registrazione, la servitù non può essere  opposto ai terzi in buona fede. 

Articolo 159 

Il titolare del fondo servente consente al titolare del fondo dominante, in conformità con le norme 

previste dal contratto, di utilizzare il proprio terreno e non può opporsi all’esercizio di tale diritto. 

 Articolo 160 

Il titolare del diritto di servitù su fondo dominante si avvale del fondo servente in conformità con i 

modi e le finalità previsti dal contratto  facendo il possibile per non limitare l’esercizio del diritto 

reale del proprietario del fondo servente. 

Articolo 161 

La durata del contratto di servitù deve essere concordata dalle parti e non può superare i termini 

della durata del diritto d’uso su fondi destinati a costruzioni, di gestione di fondi in concessione e 

altri diritti reali di godimento.  

Articolo 162 

Se il proprietario del terreno su cui gode o grava la servitù costituisce un contratto per il 

trasferimento del diritto di gestione su terreno e/o il diritto d’uso su terreno edificabile, i titolari di 

tali diritti continuano a godere o a essere gravati della servitù precedentemente stabilita. 

Articolo 163 

Qualora sul terreno siano stati costituiti dei diritti quali il diritto di gestione, il diritto d’uso per 

fondi  edificabili e/o il diritto d’uso su fondi a destinazione abitativa , il proprietario del terreno non 

può costituire una servitù nei confronti di terzi senza il consenso dei titolari di tali diritti di 

godimento.  

                                                             
106 La parte sulle servitù non identifica i diversi tipi di servitù esistenti. La servitù viene quindi istituita secondo la 
volontà delle parti e registrata secondo la normativa. A differenza della codificazione italiana e svizzera (che 
prevedono la distinzione di diversi tipi di servitù) la normativa cinese non soddisfa né dal punto di vista legislativo né 
da quello giuridico.    Inoltre, il diritto consuetudinario cinese prevede che anche il più piccolo appezzamento di terra 
necessiti di una servitù (Lei Chen) 
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第一百六十五条地役权不得单独抵押。土地承包经营权、建设用地使用权等抵押的，在实现

抵押权时，地役权一并转让。  

 

  第一百六十六条需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，

转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。  

 

  第一百六十七条供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，

转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。  

 

  第一百六十八条地役权人有下列情形之一的，供役地权利人有权解除地役权合同，地役

权消灭：  

 

  （一）违反法律规定或者合同约定，滥用地役权；  

 

  （二）有偿利用供役地，约定的付款期间届满后在合理期限内经两次催告未支付费用。  

 

  第一百六十九条已经登记的地役权变更、转让或者消灭的，应当及时办理变更登记或者

注销登记。  
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Articolo 164 

La servitù non può essere trasferita da sola. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o 

diversamente concordato nel contratto, la servitù deve essere trasferita unitamente con il diritto di 

gestione sul fondo e il diritto d’uso su terreni edificabili. 

Articolo 165  

La servitù non può essere ipotecata da sola. Qualora il diritto di gestione del fondo e il diritto d’uso 

su terreno edificabile vengano ipotecati, al momento di  soddisfare il credito ipotecario si trasferisce 

anche la servitù. 

Articolo 166 

Se  una porzione del fondo dominante viene trasferita, l’acquirente gode di tale servitù qualora la 

porzione trasferita sia attinente alla servitù.  

Articolo 167 

Se una porzione del fondo servente viene trasferita, la servitù graverà sull’acquirente se la porzione 

trasferita sia attinente alla servitù.  

Articolo 168 

Il titolare del fondo servente ha il diritto di risolvere il contratto di servitù,  e la servitù si estingue, 

qualora il titolare del diritto: 

(I) Abusi della servitù in violazione delle norme previste dalla legge o dalle clausole del 

contratto.  

(II) Nel caso utilizzi una servitù a titolo oneroso, non abbia pagato i costi dopo la scadenza dei 

termini e dopo il secondo avviso. 

Articolo 169 

Qualora una servitù precedentemente registrata, si modifichi, si trasferisca o cessi, si deve 

tempestivamente provvedere a registrare la modifica o la cancellazione della registrazione.
107

 

                                                             
107 Nelle normative occidentali esistono tre tipi di servitù (si veda cap1.) . Nella normativa cinese manca la suddivisione 
dei diversi tipi di servitù e principalmente manca l’identificazione delle servitù personali.   
In particolare manca la descrizione del diritto di abitazione che, inserito nel progetto della quinta revisione, venne poi 
eliminato per scelte ideologiche.  Tale scelta appare non corretta agli esperti e ai teorici in quanto in Cina la 
disposizione aiuterebbe a prevenire l’inadeguatezza numerica degli alloggi in un paese in continuo sviluppo 
demografico. (Lei Chen)  
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CAP.4 MONÒPOLI 

 

“Chi possiede una proprietà ne gode la rendita, la quale è costituita dall’affitto che ogni altro giocatore, fermandosi 

sulla proprietà, è tenuto a pagargli. 

Le rendite o affitti aumentano in ragione delle case e degli alberghi che vengono edificati sul terreno; per cui è 

consigliabile fabbricare il più possibile sull’area posseduta. 

Per aver maggior denaro liquido e intensificare le costruzioni, si possono ottenere dalla banca ipoteche sui terreni, 

stazioni ed imprese.” 

Monòpoli, Lo spirito del gioco, Editrice Giochi 

Il gioco nato negli USA durante gli anni ’70 è attualmente il “gioco da tavolo più giocato di 

sempre”
1
 ed è considerato la “più ampia metafora della società moderna”.

2
 Nel gioco del Monopoli 

(大富翁 dafuweng in cinese)
3
 i partecipanti competono abilmente tra loro, ognuno con la propria 

strategia e, grazie ai guadagni derivati dalla compravendita di terreni e dalla costruzione di 

immobili e/o alberghi e servizi, cercano di accumulare sempre più denaro e contratti per eliminare 

la concorrenza degli altri giocatori fino alla vittoria finale. 

Nel Monopoli i giocatori, partendo dal via, affrontano situazioni di probabilità (机会纸卡 jihui 

zhika) e di imprevisto (大众宝藏纸卡 dazong baozhang zhika)
4
 per far sì che il loro capitale di base 

aumenti insieme al numero dei terreni in loro possesso.  

Metaforicamente parlando, potremmo raffigurare il territorio cinese come il tabellone sul quale 

inizierà la partita. I giocatori sono rappresentati dal partito e dai singoli cittadini e le regole vengono 

dettate dalla wuquanfa e dalle altre regolamentazioni inerenti la proprietà. Lo Stato, come la “banca” 

del Monopoli, ha il compito di assicurare la correttezza delle regole.  

I diritti reali, base della storia delle civiltà occidentali, vengono applicati sul campo da gioco nella 

loro “visione cinese”, creando una “nuova versione” del Monopoli del quale di seguito spiegheremo 

alcune caratteristiche. 

Sistemiamo quindi carte e pedine, impugniamo i contratti , lanciamo i dadi e partiamo dal via. 

                                                             
1 Guinness Word Records : http://www.guinnessworldrecords.com/index.asp?id=52882  
2 Sito ufficiale del gioco in lingua  inglese: http://www.hasbro.com/monopoly/en_US/  
3 大富翁 dafuweng letteralmente : “gran riccone” . Il nome deriva probabilmente dalla figura del vecchio signore ben 

vestito con i baffi disegnato sulle confezioni del gioco.  
4 Letteralmente il termine 大众宝藏纸卡 dazong baozhang zhika indica un “deposito di massa” o un “tesoro per le 

masse”.  

http://www.guinnessworldrecords.com/index.asp?id=52882
http://www.hasbro.com/monopoly/en_US/
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4.1 Carta probabilità - Le espropriazioni 

 

L’ espropriazione è permessa, secondo la legge cinese, nel nome del pubblico interesse (公共利益, 

gonggongliyi) , art. 9 e 10 della Costituzione, provvedendo al relativo indennizzo  (相应补偿, 

xiangyingbuchang) (anche se questo non è ben definito dalla legge).   

 

A causa della vastità del territorio cinese che rende difficili i controlli  da parte degli organi centrali 

e a causa della possibilità di “modificare” la legge nazionale attraverso regolamentazioni provinciali 

e distrettuali, i governi locali si sentono spesso “liberi” di applicare una loro versione della 

wuquanfa. Le autorità locali, con la scusa del “pubblico interesse”, hanno espropriato migliaia di 

lotti che modificati nella loro natura sono stati ridistribuiti per uso commerciale e residenziale.
5
  

Secondo Ho e Lin, l’affitto e la cessione di contratti di gestione per fondi a scopo commerciale è 

attualmente la principale fonte di  finanziamento dei governi locali e rappresenta circa il  20 - 70% 

dei loro introiti amministrativi.   

 

Il fenomeno iniziato nella seconda metà degli anni ottanta è passato inosservato sino allo scorso 

decennio ed è stato messo in evidenza a partire dal 2006, un anno prima dell’approvazione della 

wuquanfa, a causa dell’interesse che il progetto di legge aveva suscitato nella popolazione.  

Le espropriazioni di terreni e abitazioni sono, negli ultimi anni, la causa principale di numerose 

proteste da parte della popolazione della RPC.   

Nel 2006 i principali organi del Partito stimarono che circa la metà delle 23.000 proteste di massa 

avvenute nelle zone rurali nello stesso anno era dovuta all’ espropriazione illegale delle terre
6
.  Il 

Ministero della Pubblica Sicurezza affermò che il numero degli “incidenti di massa” avvenuti nel 

2005 era di 86.000 e quelli riguardanti le espropriazioni erano del 6,6% superiori ai dati del 2004 e 

del 50% in più del 2003. In un rapporto lo stesso Ministero affermò che nei due decenni precedenti 

circa 40 milioni di contadini erano stati vittime di espropri non autorizzati e che  il numero sarebbe 

aumentato di altri 15 milioni nei successivi cinque anni. 
7
  Secondo i dati pervenuti dalla CASS,  

                                                             
5 “Chinese Agency Comments on Rural Land Rights Issue” BBC Monitoring International Reports, September 2006. 
Consultabile al sito: http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-150791916/chinese-agency-comments-rural.html 
 
6 “Farmers’ Protest Decline Sharply” in China Daily, 31 January 2007.  Consultabile al sito  : 
http://english.peopledaily.com.cn/200701/31/eng20070131_346288.html  
7 “Chinese Agency Comments on Rural Land Rights Issue” BBC Monitoring International Reports, September 2006. 
Consultabile al sito: http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-150791916/chinese-agency-comments-rural.html  

http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-150791916/chinese-agency-comments-rural.html
http://english.peopledaily.com.cn/200701/31/eng20070131_346288.html
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-150791916/chinese-agency-comments-rural.html
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solo tra il 1990 e il 2002, il numero degli agricoltori espropriati delle proprie terre e possedimenti 

era pari a 66 milioni.  
8
  Sempre nel 2006 Ma Changbo pubblicò all’interno della rivista Nanfang 

Zhoumo un articolo che evidenziava la violenza con cui le espropriazioni venivano eseguite e la 

reazione di dura protesta degli ex proprietari.
 9

 Il fenomeno si accompagna a diffusi casi di 

corruzione nell’ambito nei membri del  partito e dell’amministrazione. Nel luglio del 2006, Liu 

Zhihua (刘志华) il vice sindaco di Pechino, responsabile dei piani di costruzione per lo sviluppo 

pubblico e dell’utilizzo dei territori statali per scopi sportivi, venne arrestato con l’accusa di 

corruzione e condannato a due anni di reclusione prima dell’esecuzione capitale.
10

 Stessa sorte è 

toccata nel 2007 al capo distretto di Haidian, Zhou Liangluo (周良洛) accusato di aver approvato 

espropriazioni e demolizioni dietro lauti compensi. 
11

  

Le espropriazioni illegali si concentrano soprattutto  nelle seguente aree:  

1) aree rurali e suburbane in prossimità di città in espansione; 

2) “zone di sviluppo” di tipo economico/commerciale. 

 

Esiste poi una terza categoria di espropriati  ed è rappresentata da contadini “vittime” di progetti 

nazionali su larga scala che lo Stato non è riuscito a risarcire in maniera adeguata.
12

 

 

La figura che segue indica il numero delle espropriazioni illegali effettuate tra il 1995 e il 2000, 

divise per province, secondo quanto riportato dallo studio congiunto di Ho P. e Lin Guo all’interno 

di : “The States, Land System and Land Developmente Process in Contemporany China” .
13

 

 

                                                             

8 “土地征用侵权模式与权利救济之路”(Tudi zhengyong qinquan moshiyu quandi jiuji zhi lu) Li Baiguang (李柏光) 

consultabile al sito: http://club.chaoxing.com/bbs/viewthread.php?tid=261911  
9
 Ma Changbo 马昌博: “没有暴利何来暴力？2005，暴力纠纷最多的行业—房地产” (“Che bene c’è nella violenza? 

2005, I diritti reali sono sempre più legati ad azioni violente”)  Southern Weekly, Marzo 2006. Consultabile al sito: 
http://www.southcn.com/weekend/tempdir/200603160015.htm  

10 “ 北京原副市长刘志华因受贿一审被判死缓” http://news.qq.com/a/20081019/000034.htm  

“Ex Beijing Official gets death sentence” Maureen Fan Washongton post: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/10/19/AR2008101900658.html?hpid=sec-world 
 
11Scheda bibliografica di Zhou Liangluo su baidu:  http://baike.baidu.com/view/570730.htm  
 
12 Guo X. Lin ,“Land Expropriation and Rural Conflicts in China.”, China Quarterly n.166, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001 pp. 422-439 . (vedi Bibliografia) 
 
13 Si vedano le fonti bibliografiche per approfondire. 

http://club.chaoxing.com/bbs/viewthread.php?tid=261911
http://www.southcn.com/weekend/tempdir/200603160015.htm
http://news.qq.com/a/20081019/000034.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/19/AR2008101900658.html?hpid=sec-world
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/19/AR2008101900658.html?hpid=sec-world
http://baike.baidu.com/view/570730.htm
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Fonte: Ho and Lin, 2005 “The State, Land System and Land 

Development Processes in Contemporary China” 

 

Dalla figura emerge come tra il 1995 e il 2000 le aree di Pechino, Shanghai e la provincia dello 

Hainan (海南 )  siano state palcoscenico di numerosi atti di espropriazioni riconducibili allo 

sviluppo urbano e commerciale (e quindi appartenenti alla categoria 1 e 2) così come la provincia 

dello Shandong (山东) e dello Henan (河南) .  

Altro esempio di area appartenente alla categoria 1 ci viene fornito dalla provincia del Guangdong 

(广东) e nello specifico della zona prossima al delta del  Zhu Jiang (珠江) o Fiume delle Perle, il 

terzo fiume più lungo della RPC 
14

.  Qui le aree prossime alle città in espansione sono state 

velocemente espropriate e ridistribuite. In un sorta di “white flight” (cit.)
15

 cinese, numerosi 

cittadini benestanti tentano di sfuggire allo smog delle città acquistando terreni nelle campagne. 

                                                             
14 Erie M.S. “China's (Post-)Socialist Property Rights Regime: Assessing the Impact of the Property Law on Illegal Land 
Takings “(2007) 
 
15 Friederike Fleischer, “Planting Orchids on the Edge of the City: Chinese Suburbanization as a Social 

Practice,” Public Culture (forthcoming 2007). In Erie M.S. “China's (Post-)Socialist Property Rights Regime: Assessing 
the Impact of the Property Law on Illegal Land Takings “(2007).  
 
Il termine “white flight”, nato degli USA nella prima metà del ventesimo secolo, indicava i sobborghi urbani o 
extraurbani nel quale si radunavano persone, principalmente bianche, appartenenti allo stesso gruppo etnico di 
origine (ad esempio le little italy). Attualmente il termine viene usato per indicare lo spostamento in zone extraurbane 
di singoli o gruppi famigliari benestanti che, alla ricerca di relax, si trasferiscono in campagna o in località dal clima 
mite aumentando il valore degli immobili dando origine ad un “razzismo immobiliare” . Definizione tratta dallo:  
“ Urban dictionary”. 
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 Inoltre tra il 2005 e il 2007 la Provincia è stata protagonista di una serie di incidenti che hanno 

attirato l’attenzione dei media internazionali  e poi successivamente riportati al Centro di Difesa per 

i Diritti Umani.  

Tra questi ricordiamo l’incidente di Dongzhou (东洲), un piccolo villaggio nel distretto dello 

Shanwei (汕尾),  avvenuto nel dicembre del 2005 .  

Qui, a seguito di un piano di espropriazioni per la costruzione di una Centrale eolica nella baia che 

prevedeva un indennizzo di 3 dollari USA a famiglia
16

, la popolazione è insorta in una protesta di 

massa spontanea conclusasi con l’intervento della polizia e  l’uccisione di circa venti manifestanti.  

Secondo le fonti della Xinhua News Agency i manifestanti erano in possesso di coltelli ed esplosivi 

artigianali che avrebbero usato contro le forze dell’ordine costringendole a sparare colpi di 

avvertimento che, nella confusione generale, avrebbero colpito la folla con un totale di tre vittime.
17

  

Secondo altri giornali indipendenti  e netizen,  invece, la polizia, dopo il lancio dei lacrimogeni,  

non avrebbe esitato a fare fuoco sui dimostranti disarmati uccidendo venti persone e ferendone altre 

otto. 
18

 

L’incidente è stato definito un  “Mini Massacro di Tiananmen”
19

  in quanto è il  primo caso dal 

1989 nel quale dei civili perdono la vita.  

 

Le tensioni si prolungarono sino al novembre dell’anno successivo. In questo lasso temporale 

l’ufficiale di polizia, a capo delle operazioni durante la protesta, è stato indagato insieme ad una 

ventina di membri della comunità per far luce sulle modalità degli omicidi. 
20

  

Le aree appartenenti alla seconda categoria, spesso sovrapposte alla prima, si trovano nelle “zone di 

sviluppo” dove le autorità locali vendono i terreni ad investitori privati in cambio di laute tangenti.  

In molti casi, i territori appartenenti al collettivo vengono espropriati e la loro destinazione viene 

modificata  da agricola a commerciale/industriale. Un esempio ci viene fornito da Eva Pils con il  

                                                                                                                                                                                                          
 
16 Peter Kwong: “The chinese face of Neoliberalism” , Counter Punch Weekend Edition, October 2006  
http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/ 
17 http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_4530000/newsid_4539300/4539330.stm 
18 Peter Kwong: “The chinese face of Neoliberalism” , Counter Punch Weekend Edition, October 2006  
http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/  
19 Peter Kwong: “The chinese face of Neoliberalism” , Counter Punch Weekend Edition, October 2006  
http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/ 
20  L’incidente di Dongzhou non è isolato. Sempre nel 2006, nel villaggio di Panlong  (盘龙) dopo una serie di 

espropriazioni, dovute alla costruzione di una azienda di Hong Kong, nel corso delle manifestazioni una ragazzina di 
tredici anni ha perso la vita mentre i feriti furono una sessantina. 
https://ssl4.westserver.net/hkila.org/laq/spring2007/china_landclearance.htm  
http://www.nytimes.com/2006/01/17/international/asia/17china.html  
 

http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/
http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_4530000/newsid_4539300/4539330.stm
http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/
http://www.counterpunch.org/2006/10/07/the-chinese-face-of-neoliberalism/
https://ssl4.westserver.net/hkila.org/laq/spring2007/china_landclearance.htm
http://www.nytimes.com/2006/01/17/international/asia/17china.html
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suo saggio : “Land disputes, rights assertion and social unrest in China: A case from Sichuan” nel 

quale l’autrice segue le vicende storiche della città di Zigong (自贡) nella provincia del Sichuan (四

川 ) .  Qui, dal 1992 ad oggi, le terre del collettivo sono state espropriate ed affidate 

all’amministrazione urbana per la realizzazione di una nuova area di sviluppo high-tech. I governi 

locali sono stati rimborsati dallo Stato per i servizi resi e i capi villaggio hanno ricevuto una 

cospicua somma in denaro per la loro collaborazione mentre i contadini e i cittadini della zona 

suburbana non hanno mai ricevuto alcun indennizzo.
21

 

Per quanto riguarda la terza categoria, questo tipo di “espropri senza giusto indennizzo” si inserisce 

nel più ampio contesto della tensione in essere tra governo centrale e locale. Lo prova il caso della 

costruzione della Diga delle Tre Gole (三峡大坝 Sanxia Daba) sul corso del Fiume Azzurro (長江 

changjia) il più grande complesso idroelettrico mai realizzato. Nel corso dei lavori, iniziati nel 1993 

e completati nel 2006, si calcola che circa un milione e duecentomila persone siano state private 

delle loro proprietà senza alcun indennizzo.
22

 

Un altro problema legato alle espropriazioni illegali è quello dell’incremento della stratificazione 

sociale. La popolazione ha infatti goduto in maniera diversa dei benefici delle riforme normative ed 

è aumentato il divario tra redditi urbani e rurali per una proporzione di 3,4 ad 1.
23

  In Cina la 

diseguaglianza nella distribuzione del reddito riguarda in massima parte la popolazione rurale.  La 

“divisione tra ricchi e poveri” (贫富差距, pinfuchaju) indicata dal Coefficiente di Gini
24

 nel 2007 

era pari a 0,415 ed è salita a 0,48 nel 2009 
25

.  Secondo alcuni esperti, il sacrificio della fascia più 

bassa della popolazione e l’annullamento dei loro diritti sono stati essenziali per la crescita 

economico commerciale del paese a partire dagli anni ’80. 

Nonostante le numerose proteste e petizioni  gli organi del governo centrale non hanno ancora 

saputo risolvere il problema delle espropriazioni illecite. Secondo i dati pervenuti (Christopher 

                                                             
21 Eva Pils: “Land disputes, Rights Assertion and social unrest in China: A casa from Sichuan” 2005, 19 Colum. J.Asian L. 
240.244. 
22 Jehangir S. Pocha, “Huge China Dam Costly to Farmers,” Boston Globe, 25 December 2006, at A1. 
http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/25/huge_china_dam_costly_to_farmers/ 
 
23 Ho and Lin, “The State, Land System, and Land Development Processes in Contemporary China” , 2005 
24 Il coefficiente di Gini, introdotto dallo statista italiano Corrado Gini, indica la misura della diseguaglianza di una 
distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del 
reddito o  della ricchezza in un determinato paese. Compreso tra  0 ed  1,  i valori minimi del coefficiente indicano una 
distribuzione omogenea della ricchezza, dove  0 corrisponde all’equa distribuzione in cui tutti percepiscono lo stesso 
valore di reddito, mentre 1 indica la situazione opposta, ovvero la massima disuguaglianza nella ridistribuzione. 
 
25I dati relativi al coefficiente di Gini sono reperibili al sito della CIA :  https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/fields/2172.html  
 

http://www.boston.com/news/world/articles/2006/12/25/huge_china_dam_costly_to_farmers/
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_concentrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html
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Heurlin : “Ruling the Chinese Countryside: Rights Consciousness, Collective Action and Property 

Rights”) , si calcola che a partire dall’anno 2001 il numero di petizioni per le espropriazioni illecite 

inviate alla CASS, al Ministero dell’Agricoltura, alle Corti Provinciali dello Stato e ad altri organi 

amministrativi  sia stato di circa 20.000 l’anno. La Corte Suprema riceve ogni anno circa 10 milioni 

di petizioni di cui il 40-60%  riguardano le espropriazioni. 
26

  In una visione negativa del fenomeno , 

alcuni  sociologi affermano che le petizioni potrebbero essere il primo passo verso una protesta di 

massa più complessa che vede  lo sviluppo del seguente schema:  

 

       Petizione → Attesa → Espropriazione/Tentativo di espropriazione → Proteste di massa
27

 

 

Alle proteste potrebbero seguire atti di violenza da e contro la popolazione. La sequenza va inserita 

all’interno dello schema che illustra le tappe dell’espropriazioni, individuate da Erie
28

  come segue: 

   

Erie M. S. ,“Property Rights, Legal Consciousness, and the New Media in China: The Hard Case of the 'Toughest Nail-

House in History' “, China Information Vol. 26, N. 1, January - March 2012 

                                                             
26 Christopher Heurlin : “Ruling the Chinese Countryside: Rights Consciousness, Collective Action and Property Rights” 
27 Christopher Heurlin : “Ruling the Chinese Countryside: Rights Consciousness, Collective Action and Property Rights” 
28 Erie M. S. ,“Property Rights, Legal Consciousness, and the New Media in China: The Hard Case of the 'Toughest Nail-
House in History' “, China Information Vol. 26, N. 1, January - March 2012 
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Il Governo della RPC, al fine di evitare un aumento delle proteste , ha perfezionato  la Legge sui 

Contratti Rurali del 2002 (中华人民共和国农村土地承包法 , Zhonghua renmin gongheguo 

nongcun tudi chengbaofa) chiarificando diritti e doveri dei contadini e dei collettivi. 

 

 Il 24 dicembre 2012 sono stati ufficializzati  i lavori di modifica alla  Legge sull’Amministrazione 

della Terra del 1986 (中华人民共和国土地管理法  zhongguo gongheguo tudi guanlifa).
 29

 

Secondo quanto affermato da Song Dahan (宋大涵)
30

, direttore dell’Ufficio per gli Affari 

Legislativi del Consiglio di Stato, il problema delle espropriazioni non controllate e/o illegali è 

aumentato drasticamente negli ultimi anni mettendo a rischio l’ordine pubblico. Egli  ha inoltre 

affermato che  : “la legge attuale contiene numerose lacune soprattutto al riguardo degli standard di 

compensazione, alla rigidità delle regolamentazioni e all’impossibilità di garantire agli agricoltori 

una vita tranquilla e sicura”
31

.   

 

Il nuovo disegno di legge prevede la modifica dell’art. 47 della Legge dell’Amministrazione della 

Terra che attualmente afferma:   

 

“Article 47 In expropriating land, compensation shall be made according to the original purposes of the land 

expropriated. Compensation fees for land expropriated include land compensation fees, resettlement fees and 

compensation for attachments to or green crops on the land. The land compensation fees shall be 6-10 times the average 

output value of the three years preceding the expropriation of the cultivated land. The resettlement fee shall be 

calculated according to the number of agricultural population to be resettled. The number of agricultural population to 

be resettled shall be calculated by dividing the amount of cultivated land expropriated by the per capital land occupied 

of the unit whose land is expropriated. The resettlement fees for each agricultural person to be resettled shall be 4-6 

times the average annual output value of the three years preceding the expropriation of the cultivated land. But the 

maximum resettlement fee per hectare of land expropriated shall not exceed 15 times of the average annual output value 

of the three years prior to the expropriation. The standards for land compensation and resettlement fees for land 

expropriated shall be determined by various provinces, autonomous regions and municipalities in reference to the land 

compensation fees and resettlement fees for cultivated land expropriated. The standards for compensating for ground 

attachments and green crops on the land expropriated shall be determined by various provinces, autonomous regions 

and municipalities. In expropriating vegetable fields in suburban areas, the units using the land shall pay new vegetable 

                                                             
29 “China considers fairer land expropriation compensation to farmers”, Articolo relativo alla modifica della Legge 
sull’Amministrazione della Terra in lingua inglese consultabile al sito: http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-
12/24/c_132060718.htm  
 
30

Intervista a Song Dahan  http://www.npc.gov.cn/huiyi/cwh/1130/2012-12/24/content_1747982.htm 
 
31 “China considers fairer land expropriation compensation to farmers”, Articolo relativo alla modifica della Legge 
sull’Amministrazione della Terra in lingua inglese consultabile al sito: http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-
12/24/c_132060718.htm  

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
http://www.npc.gov.cn/huiyi/cwh/1130/2012-12/24/content_1747982.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
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field development and construction fund. Whereas the land compensation fees and resettlement fees paid according to 

the provisions of the second paragraph of this article are not enough to maintain the original level of living, the 

resettlement fees may be increased with the approval of the people's governments of provinces, autonomous regions and 

municipalities. But the combined total of land compensation fees and resettlement fees shall not exceed 30 times the 

average output value of the three years prior to the expropriation. In special circumstances, the State Council may raise 

the standards for land compensation and resettlement fees for land expropriated according to the social and 

economic”
32 .”   “”””””development level. 

 

Secondo quanto affermato da Song,  verranno stabiliti degli standard nazionali, sui quali basare il 

calcolo dell’indennizzo, rapportati alla posizione e alla natura del fondo, al livello di sviluppo 

economico-sociale dell’area, alle spese per il mantenimento e  alla capacità produttiva del terreno 
33

. 

Saranno previste nuove forme di sicurezza sociale, tra le quali, l’impossibilità di occupare il terreno 

prima dell’avvenuta compensazione e l’impostazione di nuove politiche preferenziali a favore dei 

contadini che, dopo la perdita del proprio fondo,  avranno difficoltà a trovare una nuova 

sistemazione o un nuovo lavoro.
34

 

 

                                                             

32  Per il testo completo  in lingua inglese si veda il sito: http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=8 ; Lo stesso 
articolo riporta in lingua cinese:  
第四十七条 征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿。 

  征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿

费，为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。

需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个

需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是，每公顷被征收

耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。 

  征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准，由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置

补助费的标准规定。 

  被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。 

  征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。 

  依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经

省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土

地被征收前三年平均年产值的三十倍。 

  国务院根据社会、经济发展水平，在特殊情况下，可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。 

per il testo in cinese si veda il sito: http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_989_2.htm  

 
33 “中国拟修改土地管理法-将保护被征地农民权益” ( La modifica alla Legge sull’Amministrazione della Terra cinese. 

La futura difesa dei diritti degli agricoltori sui fondi espropriati) http://spzx.foods1.com/show_1934648.htm  
 
34 “China considers fairer land expropriation compensation to farmers”, Articolo relativo alla modifica della Legge 
sull’Amministrazione della Terra in lingua inglese consultabile al sito: http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-
12/24/c_132060718.htm  

http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=8
http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_989_2.htm
http://spzx.foods1.com/show_1934648.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/24/c_132060718.htm
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4.2 Carta imprevisto  – Le Dingzihu  

 

Il termine  Dingzihu (钉子户) o Nail House apparve per la prima volta nei giornali cinesi degli anni 

’80. Secondo il “Grande Dizionario Cinese-Italiano” Casacchia la definizione tradotta con 

l’italiano: “famiglia inchiodata dove è”,  “ recalcitrante
35

”, indica un residente che si rifiuta di 

lasciar abbattere la propria casa nel quadro del risanamento urbanistico.
36

  

Il termine ha   assunto una connotazione positiva nel linguaggio corrente dopo gli avvenimenti di 

Chongqing del 2007.  

 

Nei primi mesi del 2007, poco prima dell’approvazione della Legge sui Diritti Reali della RPC, il 

popolo della rete si interessò della vicenda di Wu Ping
37

 e del suo consorte Yang Wu. La coppia, la 

cui abitazione sarebbe stata abbattuta per l’attuazione del rinnovamento urbano, fu protagonista di 

una controversia con il governo distrettuale di Jiulongpo (九龙坡 )
 38

  a Chongqing (重庆 ) 

riguardante l’importo dell’indennizzo
39

 loro dovuto. La pratica rimase per quasi tre anni in una 

situazione di stallo mentre i lavori proseguivano intorno all’abitazione senza curarsi  dei disagi e dei 

danni procurati ai coniugi.   

Nei primi mesi del 2007 il governo locale,  stanco delle lunghe trattative e mediazioni, emise una 

disposizione amministrativa, confermata dal Tribunale Distrettuale e dall’Ufficio del Catasto,  

ordinando a Wu Ping e  consorte l’ abbandono dell’immobile entro tre giorni dall’effettivo 

esproprio. I coniugi, durante questo breve periodo di tempo, iniziarono una manifestazione di 

protesta  pacifica di fronte alle recinzioni che circondavano la loro casa esibendo il testo della carta 

costituzionale e riuscendo in tal modo ad attirare un discreto numero di curiosi. 
40

 

 

                                                             
35“ Recalcitrante” ha nel linguaggio italiano corrente il significato di “Opporre resistenza” . Vocabolario della Lingua 
Italiana, Zingarelli. 
36 Cit. Casacchia, 汉意大辞典, Grande Dizionario Cinese-Italiano. 
37 Si veda  Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 
'toughest nail-house in history”  vedi bibliografia 
38 Xinlong News Agency, Chongqing Jiulongpoqu jiu dingzihu shijian juxing fashihui (shilun) (Record of the Jiulongpo 
District of Chongqing City press conference on the nail-house event), 31 March 2007, 
http://news.sina.com.cn/c/2007-03-31/132012661929.shtml  
39 Xinlong News Agency, Chongqing Jiulongpoqu jiu dingzihu shijian juxing fashihui (shilun) (Record of the Jiulongpo 
District of Chongqing City press conference on the nail-house event), 31 March 2007, 
http://news.sina.com.cn/c/2007-03-31/132012661929.shtml  
40 Howhard W. Frenc : “In China, fight over development creates a star” , NY TIimes , March 26 , 2007 , 
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-
china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0  
 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%8D%E5%BA%86
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%8D%E5%BA%86
http://news.sina.com.cn/c/2007-03-31/132012661929.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2007-03-31/132012661929.shtml
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
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Wu Ping's house in Chongqing, China, sits on its own island of land amid construction all around it. (NY Times 2007) 

http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-

china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0 

 

Nel corso della protesta Wu Ping dimostrò una notevole conoscenza delle leggi e delle norme su cui 

si fonda la RPC. Dopo l’approvazione della wuquanfa,  la donna citò la nuova normativa per 

legittimare l’obbligo dello Stato a proteggere la proprietà privata dei cittadini (anche se la Legge 

sarebbe entrata ufficialmente in vigore nell’ottobre successivo)
41

. Il 21 marzo, Yang Wu scavalcò la 

recinzione, issò la bandiera della RPC e un srotolò un drappo su cui era riportato parte dell’art. 13 

dell’attuale costituzione ( “La proprietà privata legittima dei cittadini non deve essere violata” “公

民的合法私有财产不受侵犯”) 
42

. 

 

 

                                                             
41

 Zhang and Mo, “From Public to Private: The Newly Enacted Chinese Property Law and the Protection of Property 
Rights in China. “  
42 Costituzione della RPC 中华人民共和国宪法 zhonghua renmin gongheguo xianfa in Cavalieri R. “Letture di diritto 

cinese- Materiale ad uso didattico” , Libreria editrice Ca’Foscarina, Venezia, 2010-2011 
 

http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
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Home owners Wu Ping (above) and husband Yang Wu held out against developers for nearly three years. 

 http://news.sina.com.cn/z/cqzndzh/ 

 

 

Nei giorni successivi la vicenda attirò l’interesse dei blogger e del popolo della rete (网民，网友 

wangmin o wangyou in cinese). Il 28 marzo, il blogger cinese Zola della provincia dello Hunan si 

recò dalla coppia e, con la sua breve intervista e le numerose fotografie pubblicate online,  scatenò 

un vero e proprio fenomeno mediatico che lo vide acclamato come il primo e vero caso di “cittadino 

giornalista” (公民记者 gongmin jizhe).  

In breve tempo le sue immagini e il suo articolo popolarono l’intero netizen cinese arrivando ad 

interessare anche i media tradizionali come il Southern Metropolis Daily (南方都市报 nanfan 

dushibao) .  La coppia e la loro nail house divennero il simbolo della tutela dei diritti dei cittadini 

nei confronti delle politiche di urbanizzazione e dei soprusi che lo Stato imponeva alla popolazione. 

Grazie alla notorietà raggiunta attraverso i media, la coppia ottenne un ulteriore processo e 

nell’aprile 2007 venne loro accordato il giusto indennizzo .
43

 

 

                                                             
43 Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 'toughest 
nail-house in history”   
 

http://news.sina.com.cn/z/cqzndzh/
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Quello di Wu Ping non fu il primo caso di Nail house cinese, tuttavia è quello che più fortemente 

smosse l’interesse di vecchi e nuovi media
 44

 ed è entrato nella storia della RPC con il nome : “历史

最牛钉子户” (lishi zuiniu dingzihu), “La più tenace nail house della storia”.
45

 L’attenzione dei 

media ha favorito l’apertura di un ulteriore dibattito inerente la wuquanfa ed ha stimolato un nuovo 

interesse della popolazione nei confronti delle Leggi nazionali e della loro struttura.  
46

  

 

Altri casi, simili a quello di Wuping sono avvenuti tra il 1990 e il 2007 a Pechino, durante il 

rinnovamento urbano per la preparazione delle Olimpiadi 2008. Questi sono stati analizzati da M.S. 

Erie all’interno del saggio: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The 

hard case of the toughest nail-house in history” (si veda la bibliografia per approfondire). 

 

A partire dal 1990 il Governo lanciò la campagna per la ristrutturazione della città: “La nuova 

Pechino per le nuove Olimpiadi” (新北京，新奥运 xin beijing, xin aoyun).  

Gli hutong (胡同) , i quartieri delle tipiche strade che attraversano la città, vennero rasi al suolo per 

permetterne la ricostruzione. Si calcola che più di 500.000 residenti vennero espropriati delle  loro 

abitazioni e tra questi, appartenenti principalmente alla fascia medio bassa della popolazione, 
47

  vi 

fu chi, non godendo del diritto d’uso, si limitò ad andarsene e chi, invece, tentò di difendere i propri 

diritti.  Inizialmente il Governo Cittadino propose una ricollocazione degli espropriati nella periferia 

urbana e successivamente,  a causa delle resistenze della popolazione,  optò per offrire indennizzi in 

denaro.   

 

In diversi casi, tuttavia, né la possibilità del ricollocamento né le compensazioni convinsero i 

residenti urbani ad abbandonare la propria casa. Molti decisero di “combattere” per difendere i 

propri diritti e, seguendo l’esempio di Wu Ping, organizzarono manifestazioni di protesta e 

tentarono di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso l’utilizzo dei nuovi media.  

 

                                                             
44 Howhard W. Frenc : “In China, fight over development creates a star” , NY Times , March 26 , 2007 , 
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-
china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0 
O http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6483997.stm  
 
45 Blog dedicato alla storia e all’evento: http://news.sina.com.cn/z/cqzndzh/  
 
46

 Tuttavia, dopo la “fine” della vicenda, il blogger Zola è stato costretto a cancellare il suo lavoro dalla rete e ancora 
oggi viene controllato e limitato dalle autorità civili. Da : Matthew S. Erie, “Property rights, legal consciousness and the 
new media in China: The hard case of the 'toughest nail-house in history”, pag. 42 
 
47 Michael Meyer, “The Last Days of Old Beijing”, New York: Walker & Co., 2008, 4–5, 39 

http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/asia/26cnd-china.html?ex=1332561600&en=a821e4ef4e73851a&ei=5090&_r=0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6483997.stm
http://news.sina.com.cn/z/cqzndzh/
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Secondo Erie le proteste sull’esempio di Wu Ping si sono poi evolute in due differenti tipi di 

approcci: quello fondato sulla “Rule of Law” e quello basato sulla “Rule of man”
 48 

( ancorchè non 

esista una netta distinzione tra le due). Il primo, come si può dedurre dal nome, cerca di trovare una 

soluzione attraverso la conoscenza della legge nazionale e delle regolamentazioni; il secondo cerca 

di sensibilizzare ed influenzare le decisioni degli Organi dello Stato e dei membri del partito 

facendo leva sullo spirito patriottico nazionale. 

 

 Per quanto riguarda il primo  Erie riporta il caso di Wang Shiguang. Nato nel 1958 Wang  trascorse 

la sua vita a Meishi (煤市街 meishijie)
49

 , Pechino, dove nel 1991 aprì un ristorante sulla proprietà 

acquisita dal padre nel 1954, sequestrata poi dalle guardie rosse e riconsegnata alla famiglia dopo la 

fine della rivoluzione culturale.
50

.  Al momento della riconsegna Wang ricevette unicamente il 

Certificato dichiarante il diritto reale sull’immobile e non il Diritto di Gestione del fondo, 

necessario per ottenere la compensazione nel caso di futura espropriazione del bene. Inoltre, gli 

vennero riassegnati solo 64 dei 97 metri quadri di cui l’immobile era costituito. Negli anni 

successivi, deciso ad ottenere il Diritto di Gestione per il fondo sul quale sorgeva la sua proprietà, 

inviò numerose lettere e petizioni al Municipio ed agli Organi competenti, ma le sue richieste 

vennero sempre rifiutate o archiviate. 

 

Quando nel dicembre del 2004 venne annunciata la futura demolizione di Meishijie per favorire 

l’allargamento delle strade e la ristrutturazione della zona, Wang iniziò la sua protesta attraverso 

l’uso del passaparola.  

Dopo aver approfondito lo studio delle Leggi della Repubblica Popolare Cinese, Wang affermò che 

il suo immobile non poteva essere abbatuto in quanto: a) la metratura dell’immobile era 

insufficiente per dichiarare la necessità della demolizione; b) l’importo offerto per la 

compensazione era inadeguato
51

;  c) il valore dell’immobile si sarebbe dovuto stimare ai valori di 

                                                             
48 Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 'toughest 
nail-house in history”   
 
49 La stessa strada è la protagonista di un film-documentario indipendente inerente alle demolizioni e alle 

espropriazioni avvenute a Pechino negli anni precedenti alle Olimpiadi 2008 diretto dal regista cinese Ou Ning (欧宁). 

http://reframecollection.org/films/film?Id=1166 
 
50  Si veda cap.2  
51 La cifra offerta era pari a 1.500.000 RMB, Wang la rifiutò in quanto il valore di mercato del suo immobile ai sensi 
della circolare n. 234 era pari a 3.600.000 RMB. 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A7%E5%AE%81&action=edit&redlink=1
http://reframecollection.org/films/film?Id=1166
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mercato alla data della demolizione e non secondo gli standard del 2001,come già calcolato, che 

non consideravano il vertiginoso aumento dei prezzi degli immobili degli ultimi anni.
52

 

 

Nel maggio del 2005 una nuova verifica della metratura dell’immobile rilevò una superficie di 68, 8 

mq. Sulla base del regolamento per la ricostruzione, Wang avrebbe dovuto  lasciare l’immobile 

consentendone la demolizione. Uscito sconfitto dopo un secondo controllo e deciso comunque a 

resistere, Wang si armò della sua ultima ma più forte risorsa: la legge.  Aiutato da alcuni amici, 

attaccò diversi striscioni sulle mura del locale riportanti la scritta: “ L’ Ufficio Nazionale per le 

Risorse Territoriali è irragionevole sul numero delle demolizioni e ricollocazioni. La Corte si è fatta 

da parte sulla questione delle demolizioni e ricollocazioni”. Appese delle bandiere rosse  e dei 

pannelli su cui si potevano leggere le normative del progetto di risanamento cittadino e gli articoli 

della Legge riguardanti la Proprietà, trasformando l’immobile in un vero e proprio “ostacolo 

giuridico” (Cit. Erie). 

  

Wang Shiguang’s building enrobed in the letter of law: in Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The 

hard case of the 'toughest nail-house in history”   

 

Nonostante il gesto avesse suscitato l’interesse dei media, la notizia non venne resa pubblica per via 

della censura in atto sui principali canali di comunicazione.   

Nel 2006, la storia di Wang ottenne rilevanza mediatica grazie alle riprese di un film documentario 

                                                             
52

  Cit. Erie : “ The Measures of Beijing Municipality for the Administration of Urban House Demolishment, 40th 
Standing Meeting of the People’s Government of Beijing Municipality, 1 November 2001, Art. 22 states that monetary 
compensation will be based on the market price of the house, but leaves it to the Beijing Bureau of Land 
Administration to promulgate the specific appraisal regulations. Beijing courts have interpreted this provision to set 
the market price to the standard of 2001.”  
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realizzato da un’organizzazione no profit.
53

  

 

Nell’ottobre del 2005 Wang intentò e perse una causa contro la Commissione distrettuale del 

Distretto dello Xuanwu. L’immobile venne demolito nel marzo 2006 e Wang avanzò richiesta di 

appello alla Corte Intermedia e poi alla Corte Suprema di Pechino che confermarono la decisione 

presa dalla Corte Inferiore. Privato della propria casa e della sua fonte di sostentamento, Wang 

intensificò gli sforzi della sua campagna sul web.
 54

  

 I suoi blog furono continuamente chiusi uno dopo l’altro
55

, ma lui insistè nel raccontare la sua 

storia; fornì informazioni specifiche sul suo caso e sulla sua esperienza sia dal punto di vista 

personale sia legale, con l’obbiettivo di sensibilizzare le persone a quelli che lui chiamava Diritti di 

Salvaguardia (维权 weiquan).   

A partire dalla primavera del 2007, grazie allo scoppio della vicenda di  Wu Ping,  i netizens e i 

lettori dei blog di Wang aumentarono vertiginosamente. Nel maggio 2007  la corte riesaminò il suo 

caso e gli assegnò un nuovo immobile di 97 mq in Meishijie, il Diritto di Gestione del Fondo ed 

anche la promessa di poter ottenere un nuovo ristorante dopo la fine delle Olimpiadi.  

 Il merito di questo successo si deve attribuire, secondo Wang, alla sua tenace insistenza sulla difesa 

dei diritti e sulla pressione effettuata presso le istituzioni piuttosto che alle tutele della Legge. 

Inoltre durante un’intervista con Erie, Wang ha tristemente affermato :  “ Non tutti possono essere 

visibili come Wu Ping ” 
56

  alludendo ai numerosi casi che probabilmente non saranno mai portati a 

conoscenza  della popolazione attraverso la rete. 

Per quanto riguarda invece la “rule of man”  Erie  propone il caso di Xu Rui.  

 La donna fu incontrata casualmente nel distretto di Xincheng (新城区) a Pechino presso la sua 

casa che aveva attirato l’attenzione di Erie in quanto decorata con festoni raffiguranti la bandiera 

nazionale, immagini dei leader del PCC, coronata da una svolazzante bandiera della RPC e uno 

                                                             
53 “Meishijie” 2006  documentario diretto dal regista cinese Ou Ning (欧宁). 

http://reframecollection.org/films/film?Id=1166 
 
54 Mary E. Gallagher,” Mobilizing the law in China: ‘Informed disenchantment’ and the development of legal 
consciousness”, Law & Society Review 40(4), 2006: 807.  

 
55 Attualmente i blog di Wang sono stati disconnessi dalla rete e non è possibile rintracciarli attraverso la rete internet. 
Lo stesso Erie nel corso della sua intervista ha affermato che Wang  utilizzava due telefoni cellulari per comunicare con 
persone differenti al fine di eludere in parte i controlli. 
 
56 Cit. Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 
'toughest nail-house in history”   pag. 44 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A7%E5%AE%81&action=edit&redlink=1
http://reframecollection.org/films/film?Id=1166
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striscione che riportava la frase: “Dobbiamo certamente armonizzarci” (我们一定和谐 women 

yiding hexie) .  

La casa e il negozio di Xu Rui si trovavano nell’area di Dianmen (地安门) della quale era stata 

ordinata la demolizione nel maggio del 2005. Tre anni e trenta negoziati dopo, il governo locale e la 

donna non erano ancora riusciti ad accordarsi sull’ammontare dell’indennità.  Nei primi mesi del 

2008 l’Ufficio amministrativo del distretto di Xincheng offrì a Xu un rimborso di 1600 RMB e la 

promessa che sarebbe stata ricollocata in una struttura nello stesso quartiere, ma lei rifiutò l’offerta 

chiedendo una somma più alta. Il 5 giugno dello stesso anno, Xu ricevette l’ordine di 

allontanamento da parte della corte distrettuale e la sua abitazione venne messa sotto stretta 

sorveglianza 24 ore su 24.  

Successivamente Xu chiese un riesame amministrativo, ottenuto il 18 giugno del 2008, con le 

seguenti richiste: 1)  Il ricalcolo del prezzo di indennizzo sulla base della metratura completa 

dell’immobile pari a 200 mq e non unicamente sulla superficie del negozio di 37, 10 mq, come 

calcolato in precedenza ;  2) La correlazione dell’indennizzo al prezzo di mercato dell’immobile, 

pari a  100.000 RMB, e non alla valutazione di 8.540 RMB effettuata nel maggio del 2005 
57

 ; 3) La 

scelta di un perito neutrale non appartenente all’amministrazione distrettuale. 

Le sue richieste erano  però già precluse poiché sia i suoi fratelli, che condividevano con lei parte 

dell’immobile, sia il suo vicinato avevano già accettato la compensazione e il piano di 

ricollocazione proposti loro durante l’ultimo negoziato. 

Xu adottò quindi nuove strategie basate sul “contatto diretto” e sul passaparola via rete per 

“difendere” i propri diritti.  La donna, grazie allo stretto legame con i suoi vicini, eluse l’ordine di 

allontanamento  e, conscia del fattore umano, non perse occasione per lamentarsi della propria 

situazione, come notato da Erie nel corso della sua intervista. 

Informata del caso di  Wu Ping, intensificò il suo lavoro sul web intenzionata più che mai ad 

ottenere l’interesse dei media internazionali (ritenuti fondamentali per la difesa dei propri diritti, 

come nella vicenda di Wu Ping 
58

) scrisse a giornali stranieri, a corrispondenti sino-esteri e blogger 

indipendenti. 

A meno di un mese dalle Olimpiadi, Xu  iniziò una campagna via sms per avvertire dell’imminente 

demolizione della sua casa ( che secondo l’Art. 16 del Beijing Measures poteva avvenire in 

                                                             
57 Sembra che  Xu avesse ricevuto un’ultima offerta di 316,834 RMB e che l’abbia rifiutata chiedendo 20 milioni di 
RMB . Erie 
58 Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 'toughest 
nail-house in history”   
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qualsiasi momento: “The developers could forcibly remove her through forced demolition any 

time”) . Qualche giorno dopo, infatti,  l’immobile venne abbatuto per ordine del Tribunale 

Distrettuale di Xicheng.  

I netizen hanno avuto reazione diverse sul caso di Xu Rui. Molti l’hanno supportata, ma, nel 

complesso, la sua storia ha ricevuto commenti più cinici rispetto ai casi precedenti
59

. Parecchi 

bloggers hanno criticato il fatto che richiedesse più soldi di quelli già offerti anche dopo che i suoi 

fratelli e i suoi vicini avevano accettato l’indennizzo.
60

  

Il Governo, per limitare i disagi causati dalle requisizioni e dagli espropri e limitare le proteste della 

popolazione, promulgò nel 2011 il  Regolamento per l’Espropriazione e gli Indennizzi per gli 

immobili che sorgono sui fondi appartenenti allo Stato (国有 土地 上 房屋 征收 与 补偿 条例 

Guoyou tudi shang fangwu zhengshou yu buchang tiaoli) 
61

 che funge da compromesso tra il 

governo centrale e le amministrazioni locali 
62

.  Il problema rimane  però aperto in quanto il nuovo 

regolamento si occupa di garantire unicamente il corretto svolgimento delle requisizioni di immobili 

che sorgono sul demanio pubblico e quindi le zone urbane
63

 e lascia ai governi locali il compito di 

gestire i fondi appartenenti ai collettivi, le zone sub urbane e rurali.
64

 

Recentemente, nel novembre del 2012, un’altra storia di dingzihu ha raggiunto i media 

internazionali attirando nuovamente l’attenzione sul rispetto dei diritti reali nella RPC. 

 Nel 2008, nella provincia di Zhejiang, circa 500 famiglie vennero invitate ad allontanarsi dalle 

proprie abitazioni per dare inizio alla costruzione di  una nuova strada che avrebbe collegato la 

stazione alla città di Wenling. Oltre alla ricollocazione, il governo locale aveva proposto alle 

famiglie un indennizzo del valore di 220,000 RMB, non sufficienti secondo Luo Baogen e consorte 

per coprire le spese di costruzione per una nuova casa.
65

  

                                                             
59  Fu  Tuming è stato uno dei tanti blogger critici nei confronti di Wu Ping e delle dingzihu affermando che il loro 
attaccamento all’immobile era solo una scusa per ottenere più denaro dall’ indennizzo. Poiché la compensazione si 
basa sulla metratura dell’abitazione, Fu sostiene che le dingzihu sono costruite appositamente per aumentare lo 
spazio dell’abitazione.   Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard 
case of the 'toughest nail-house in history”   
60 L’approccio della “Rule of man” adottato da Xu Rui è stato  poi preso ad esempio in altri casi di Nail House avvenuti 
nel periodo delle Olimpiadi. Per un approfondimento si consiglia la lettura dell’articolo di  Michael Bristow, “Stand-

Off Beijing Nail House” BBC news Luglio 2008 sul  caso si Yu Pingju al sito: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/7509614.stm 
61 Consultabile al sito http://www.gov.cn/zwgk/2011-01/21/content_1790111.htm 
 
63

 Art. 10 dell’attuale costituzione. 
 
64 Vedi supra nota. 
65  Zheng Jinran and Wang Huazhong , “Couple stands ground in standoff”  http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-
11/23/content_15952282.htm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7509614.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7509614.stm
http://www.gov.cn/zwgk/2011-01/21/content_1790111.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
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La coppia quindi chiese l’aumento del valore dell’indennizzo e si rifiutò di lasciare l’abitazione.
66

 

Nel corso di questi quattro anni, durante i quali si è cercato di arrivare ad un accordo tramite la 

negoziazione con l’amministrazione locale, i lavori stradali sono stati iniziati e conclusi.  

L’abitazione del vecchio Luo si è trovata proprio nel centro della strada. 

 

 Luo’s House http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm 

 

Come nei casi precedenti, Luo ha cercato di difendere i propri diritti seguendo la legge, 

organizzando piccole manifestazioni davanti alla casa brandendo la Costituzione, il proprio 

Certificato di Gestione e la Wuquanfa e cercando di far conoscere la propria storia attraverso il 

passaparola e la rete internet. Inoltre ha organizzato con la moglie turni di veglia e, di comune 

accordo, hanno deciso di dormire in camere separate nei lati opposti della casa, per evitare che 

l’Amministrazione locale decidesse di demolire l’immobile prima del termine della negoziazione.
67

 

                                                             
66 “The story behind nail house sticking up in the middle of new highway in China” 
http://www.thestar.com/news/world/article/1291912--the-story-behind-the-nail-house-sticking-up-in-the-middle-of-
a-new-highway-in-china 
N.A. http://it.euronews.com/2012/11/23/cina-la-resistenza-del-sig-luo/  o http://it.euronews.com/tag/mercato-
immobiliare/  
Discussioni in forum cinesi/inglesi a riguardo: http://bbs.tiexue.net/post_6428176_1.html 
Attualmente esistono anche delle piattaforme di gioco on-line in cui è possibile impersonare dapprima gli 
amministratori del governo locale, incaricati di consegnare ai proprietari (in fuga) l’ordine di allontanamento. In 
seguito, una volta superato il livello e consegnato l’atto, il giocatore può manovrare la ruspa incaricata della 
demolizione. Un esempio al sito; http://mini.yesky.com/181/11559181.shtml  
 
67 Zheng Jinran and Wang Huazhong , “Couple stands ground in standoff”  http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-
11/23/content_15952282.htm 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
http://www.thestar.com/news/world/article/1291912--the-story-behind-the-nail-house-sticking-up-in-the-middle-of-a-new-highway-in-china
http://www.thestar.com/news/world/article/1291912--the-story-behind-the-nail-house-sticking-up-in-the-middle-of-a-new-highway-in-china
http://it.euronews.com/2012/11/23/cina-la-resistenza-del-sig-luo/
http://it.euronews.com/tag/mercato-immobiliare/
http://it.euronews.com/tag/mercato-immobiliare/
http://bbs.tiexue.net/post_6428176_1.html
http://mini.yesky.com/181/11559181.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
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Lin Xufang, ufficiale capo della cittadina di Daxi e incaricato della demolizione, ha più volte 

affermato che il valore della compensazione era maggiore di quello stabilito dagli standard 

nazionali, pari a 330 RMB per mq 
68

.  

Nel novembre del 2012 il caso è stato riscoperto dal web e reso noto dai media internazionali. 

 Luo è diventato un nuovo eroe della rete. La vicenda si è conclusa nel dicembre del 2012 allorché, 

dopo l’ennesimo negoziato, la coppia ha accettato l’indennizzo di  260,000 RMB lasciando 

l’abitazione che è stata demolita poco dopo.
69

 

 

 

A house in the middle of a new road is being torn down on the outskirts of Wenling city ; 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9716233/Chinese-authorities-demolish-Nail-House-in-the-middle-of-road.html 

 

 

                                                             
68 Zheng Jinran and Wang Huazhong , “Couple stands ground in standoff”  http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-
11/23/content_15952282.htm 
69“ Chinese authorities demolish 'Nail House' in the middle of road” 
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9716233/Chinese-authorities-demolish-Nail-House-in-the-
middle-of-road.html 
Emanuela De Marchi: “Quella casa in mezzo alla strada, la storia-simbolo della nuova Cina” 
http://www.dirittodicritica.com/2013/01/08/cina-casa-autostrada/  
 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9716233/Chinese-authorities-demolish-Nail-House-in-the-middle-of-road.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/23/content_15952282.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9716233/Chinese-authorities-demolish-Nail-House-in-the-middle-of-road.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9716233/Chinese-authorities-demolish-Nail-House-in-the-middle-of-road.html
http://www.dirittodicritica.com/2013/01/08/cina-casa-autostrada/
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4.3 Il Tabellone – Nuovi metodi di analisi per lo sviluppo urbano 

 

La wuquanfa, con  la sua regolamentazione, è diventata una delle principali variabili dei nuovi 

metodi di analisi dello sviluppo urbano impostato sull’utilizzo dei fondi rurali/urbani e di 

conseguenza sui loro diritti d’uso e gestione. 

Importante è l’ interazione della legge con gli schemi comparativi AHP (Analytic Hierarchy 

Process)
70

 e i dati RS (Remote Sensing o telerilevamento) e GIS (Geographic Information 

System)
71

.    

L’AHP è una tecnica di supporto alle decisioni multi criterio che è stato sviluppata nel corso degli 

anni ’70 dal matematico americano Thomas L. Saaty. Attraverso l’analisi di un algoritmo 

descrittivo consente di confrontare più alternative utilizzando una pluralità di criteri di tipo 

qualitativo e quantitativo, ricavandone una valutazione globale per ognuna di esse che permette di: 

1) ordinare le alternative secondo un asse di preferenza; 

2) selezionare l’alternativa migliore; 

3) assegnare le alternative a sottoinsiemi predefiniti. 

Solitamente utilizzato nelle analisi politiche per comprendere le possibili preferenze della 

popolazione nel corso di una campagna elettorale, il metodo AHP viene applicato nell’analisi di 

Luo, Li e Zheng per spiegare, attraverso un metodo scientifico, l’impatto che la wuquanfa e i diritti 

d’uso hanno avuto sull’espansione urbana del distretto di Haiding nei pressi di Pechino.
72

  

                                                             
70 Hai-chao, Luo Xiao-min Li, Shu-jing Zheng, Mei Li and Li-lin Song “Study on Synthesis Evaluation of Intensive Land 
Use and Growth Pattern Transformation of Towns” IN JOURNAL OF COMPUTERS (e-journal) vol. 7 no. 8, august 2012.  
 
71 Yin Jun and Zhang Jing , “Evaluation of Urban Land Intensive Use based on RS and GIS” 2007, collaboration of 
College of Urban and Rural Construction, Agriculture University of Hebei and H. Institute of Geographical Sciences and 
Natural Resources Research, CAS, Beijing. 
 
72 L’AHP è uno dei metodi di analisi multi criterio  e consente prevalentemente di assegnare una  priorità ad una serie 
di alternative decisionali (stimoli) o di mettere in relazione criteri caratterizzati da valutazioni qualitative e quantitative 
e quindi non direttamente confrontabili, combinando scale multidimensionali di misure in una singola scala di priorità 
(Saaty, 1980; Figueira, 2005).  Il metodo si basa su una serie di confronti a coppie fra i criteri attribuendo ad essi un 
punteggio di  importanza relativa e termina con l’assegnazione di un peso percentuale. Naturalmente la somma di  
tutti i pesi percentuali deve essere pari al 100%. I punteggi da utilizzare ad ogni  confronto sono, in  linea di massima, 
arbitrari e corrispondono generalmente al numero di livelli qualitativi da considerare durante i confronti a coppie.  
Definiamo  Ai  il singolo stimolo e  aij  il valore numerico risultante dal confronto fra i criteri i e j e consideriamo un 
numero di criteri pari a n. Il risultato di tutti i confronti (in totale  n(n −1)/ 2 ),  genererà la matrice  Anxn che verrà poi 
utilizzata per creare il vettore dei pesi percentuali (priorità) di ogni singolo criterio. Generalmente si considera una 
scala di valutazione che varia da 1 a 9, dove ogni livello della scala corrisponde ad una valutazione specifica. I valori  aij  
della matrice A sono caratterizzati dalle seguenti proprietà:  
1) se  aij = a , allora  a ji = 1/ a , con  a > 0 ;  
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Prendendo in considerazione le quattro principali città del distretto Xibeiwang, Wenquan, Sujiatuo e 

Shanghuang, gli studiosi hanno cercato di comprendere in che modo i diritti reali avessero influito 

sull’espansione urbana. 

 Basandosi su 4 livelli di indici secondari di analisi, 15 livelli di indici terziari e 66 livelli di indici 

quaternari, gli studiosi hanno potuto misurare correttamente l’incidenza dei fattori sotto indicati 

nelle singole città.  

 

I 4 livelli secondari rappresentano:  

A) Sviluppo economico.  

B) Sfruttamento delle risorse (plus numero certificati diritto d’uso e gestione).  

C) Sviluppo sociale 

 D) Sostegno ecologico. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
2) se lo stimolo  Ai è giudicato essere di uguale intensità relativa ad Aj , allora  aij = a ji = 1.  In particolare, la diagonale 
principale della matrice A è composta interamente da valori unitari, ovvero aii = 1. 
Per maggior chiarezza occorre precisare che l’indice  i rappresenta le righe della matrice dei confronti a coppie, 
mentre l’indice j indica le colonne; in pratica vengono effettuati i confronti tra gli elementi della regione triangolare 
superiore della matrice (in giallo) utilizzando poi i reciproci per la parte triangolare inferiore (in celeste), mentre gli 
elementi della diagonale sono tutti valori  unitari (in verde). Di seguito un esempio generico con una matrice 3x3:  
  

             1              A              B 

           1/a              1              C 

           1/b            1/c              1 

 
Ottenuta la matrice  A dei confronti a coppie,  per calcolare il vettore  dei pesi percentuali da assegnare ad ogni 
stimolo basta determinare il massimo auto valore  λ e il relativo auto vettore  λ v di A stessa (Kardi, 2006). 
Normalizzando l’auto vettore  λ v in modo che la somma dei suoi elementi sia pari a 1 (qualora sia necessario), 
otteniamo il vettore dei pesi percentuali o delle priorità relativi agli stimoli  Ai.  

 

    
  

    
   

 

 
Occorre precisare che il vettore dei pesi mantiene l’ordine delle righe della matrice dei confronti a coppie (impostato 
dal decisore). Una volta determinato il vettore delle priorità,  è importante capire se la matrice dei confronti a coppie 
è consistente o meno, ovvero si cerca di “misurare” se i giudizi soggettivi del decisore ad ogni confronto sono 
consistenti o meno.  Cit. Chiara Mocenni, Il Metodo di analisi multicriterio  Analitic  Hierarchy  Process (AHP), 
http://www.dii.unisi.it/~mocenni/AHPdescrizione.pdf  
 

http://www.dii.unisi.it/~mocenni/AHPdescrizione.pdf
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Indice Xibeiwang Wenquan Sujiatuo Shangzhuang 

Sviluppo 

economico 

0,7330 0,6002 0,1468 0,4453 

Sfruttamento 

delle risorse 

0,6119 0,4777 0,4579 0,1374 

Sviluppo sociale 0,7122 0,5569 0,2848 0,2387 

Sostegno 

ecologico 

0,0870 0,6000 0,9793 0,4325 

Valore 

complessivo 

(indice %) 

0,6258 

(36%) 

0,5505 

(32%) 

0,3648 

(21%) 

0,2897 

(11%) 

 

I dati sono stati tratti da Hai-chao, Luo Xiao-min Li, Shu-jing Zheng, Mei Li and Li-lin Song “Study on Synthesis Evaluation of Intensive Land Use 

and Growth Pattern Transformation of Towns” IN JOURNAL OF COMPUTERS (e-journal) VOL. 7 NO. 8, AUGUST 2012. 

 

 

I dati sono stati tratti da Hai-chao, Luo Xiao-min Li, Shu-jing Zheng, Mei Li and Li-lin Song “Study on Synthesis Evaluation of 

Intensive Land Use and Growth Pattern Transformation of Towns” IN JOURNAL OF COMPUTERS (e-journal) VOL. 7 NO. 8, 

AUGUST 2012. 
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I dati sono stati tratti da Hai-chao, Luo Xiao-min Li, Shu-jing Zheng, Mei Li and Li-lin Song “Study on Synthesis Evaluation of 

Intensive Land Use and Growth Pattern Transformation of Towns” IN JOURNAL OF COMPUTERS (e-journal) vol. 7 no. 8, august 

2012. 

Come si nota dai dati e dai grafici, l’intensità con cui il territorio urbano viene utilizzato è diversa 

per ogni cittadina.  Risulta evidente che le nuove politiche sui contratti di gestione hanno 

avvantaggiato, dal punto di vista comparativo, la città di Xibeiwang, dove i terreni sono stati 

convertiti più velocemente da agricoli ad industriali/commerciali, rispetto a  Shangzhuang .
73

   

Altro tipo di analisi viene formulata da Yin e Zhang sulla base dell’unione delle rilevazioni RS e  

dati GIS.  

Il Remote Sensing (Telerilevamenti) è una disciplina tecnico-scientifica con finalità diagnostiche-

investigative che permette di ricavare informazioni, qualitative e quantitative, sull’ambiente e sugli 

oggetti posti a “distanza” attraverso un sensore che, misurando le radiazioni elettromagnetiche, 

interagisce sulle superfici fisiche stesse. Il telerilevamento utilizza foto o valori numerici rilevati da 

aerei, satelliti, droni e/o sonde spaziali per creare un monitoraggio ambientale con applicazioni sia 

in campo civile che militare. 

                                                             
73 Hai-chao, Luo Xiao-min Li, Shu-jing Zheng, Mei Li and Li-lin Song “Study on Synthesis Evaluation of Intensive Land Use and 

Growth Pattern Transformation of Towns” In JOURNAL OF COMPUTERS (e-journal) VOL. 7 NO. 8, AUGUST 2012. 

Xibeiwang 
36% 

Wenquan 
32% 

Sujiatuo 
21% 

Shangzhuang 
11% 

Valore complessivo percentuale 
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Il Geographic Information System (Sistema informativo territoriale) è un sistema informativo 

computerizzato che permette di gestire l’acquisizione, la registrazione, l’analisi e la restituzione di 

informazioni derivanti dai dati geografici.
 74

 

Uniformando le letture dei dati si ottiene una “mappatura” specifica del territorio, che servirà 

all’analisi geografica e geopolitica del paese. I dati possono fungere da sottolivello terziario alla 

misurazione AHP prima descritta. Il nostro tabellone di gioco (in questo caso contenente solo la 

città di Shijiazhang) ci apparirà quindi nel seguente modo :  

 

The political map of construction area 

land intensive use evaluation in Qiaodong in Shijiazhuang city 

district of Shijiazhuang 

Yin Jun and Zhang Jing , “Evaluation of Urban Land Intensive Use based on RS and GIS” 

Per un ulteriore esempio inerente a questo tipo di analisi  è consigliabile la lettura dell’articolo di  

Zheng Huay e di Shen Lei : “Evaluation  of  Urban Land  Intensive Use — Take the Case of  a 

Changing City of Shenzhen as an Example”, in 自然资源学报 (Journal of natural resources) che 

applica entrambi i modelli sopracitati.  

  

                                                             
74

Secondo la definizione di Burrough (1986) "il GIS è composto da una serie di strumenti software per acquisire, 

memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale". Trattasi quindi di 
un sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento 

geografico una o più descrizioni alfanumeriche.  http://www.freegis-italia.org/  

http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://www.freegis-italia.org/
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4.4 Il gioco del Monòpoli  – Le regole del gioco 

  

Gli eventi descritti nei precedenti paragrafi dimostrano come, dagli anni ’80 ad oggi, la popolazione 

abbia approfondito la conoscenza delle Leggi vigenti  nella RPC e  preso maggiore coscienza dei 

propri diritti. 

Teoricamente parlando, il diritto cinese è una macchina perfetta, creata ad immagine e somiglianza 

della Civil Law europea anche se è stato subito chiaro agli studiosi di diritto che il confine tra la 

legge scritta e il potere applicato è molto sottile. 

Conscia della sua eredità confuciana, la Repubblica Popolare Cinese vive la legalità su due piani: 

quello ufficiale determinato dalla Costituzione e dalle Leggi Nazionali (法治 fazhi, rule by law) e 

quello non – ufficiale  legato alle parentele, alle amicizie e ai clan (关系 guanxi) .
75

  

 

Secondo gli studiosi la realtà cinese attuale si basa su una fitta rete di programmi statali che vede lo 

Stato quale massimo regolatore della vita sociale del cittadino ed il diritto come strumento di 

attuazione.
 76

 All’interno di questi programmi si inseriscono le guanxi che “cambiano” la percezione 

della legge in virtù delle consuetudini e dei legami sociali.  Acquista quindi importanza il modo in 

cui la legge viene divulgata  (普法 pufa “divulgazione della legge”)
77

 e applicata. 

Nonostante lo Stato abbia promosso programmi e corsi di educazione civica nelle scuole, la 

complessità della realtà legislativa cinese, che vede affiancarsi alla Legge Nazionale 

regolamentazioni e decisioni amministrative locali, rende difficile la comprensione della legge nella 

sua forma più pura e le modalità di effettiva applicazione alla realtà sociale.
 78

 

Questa situazione di stallo pare essersi smossa grazie alla diffusione di internet che permette un più 

agevole accesso e una più facile consultazione dei testi di legge.  

                                                             
75 Cavalieri  R. “Cina” in R. Cavalieri(a cura di), in Diritto dell'Asia Orientale, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2008. 

76 Susan Greenhalgh and Edwin A. Winckler, Governing China’s Population, Stanford, CA: Stanford University Press, 
2005; Sara Biddulph, Legal Reform and Administrative Detention Powers in China, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007; and Flora Sapio, Sovereign Power and Law in China, Leiden: Brill, 2010. 
 
77 Casacchia, Grande Dizionario Cinese Italiano 
 
78 Matthew S. Erie: “Property rights, legal consciousness and the new media in China: The hard case of the 'toughest 
nail-house in history”   
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Nel 2005 lo Stato, sfruttando lo sviluppo nei nuovi media, ha consultato per la prima volta  la 

popolazione invitandola ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge della wuquanfa, tenendo 

successivamente conto dei dubbi e dei quesiti che erano state sollevati dai cittadini. 
79

 

Nell’epoca delle riforme una terza forza, dunque, si inserisce all’interno degli equilibri tra legge e 

potere: la rete.  Attraverso la lettura di blog, articoli, storie e post, i Cinesi hanno potuto conoscere 

la reale importanza dei propri diritti, della loro tutela e hanno saputo utilizzare questo mezzo per 

denunciare fatti e problematiche che un tempo sarebbero rimaste inascoltate. 
80

 

Secondo i dati della CASS, dei 77 fatti di cronaca politica più eclatanti del 2009 riguardante la 

corruzione di funzionari e membri delle amministrazioni locali, 23 sono venuti alla luce o hanno 

acquisito rilevanza pubblica grazie al lavoro dei bloggers;
81

 il  medesimo fenomeno si è ripetuto 

negli anni successivi. 
82

  Nel 2012, la CASS ha calcolato che gli accessi a blog e ai social network 

cinesi sono aumentati sino a raggiungere le  530 milioni  di visualizzazioni mensili da rete fissa e 

380 milioni di visualizzazioni da telefoni cellulari.
83

 

Non dobbiamo dimenticare che nel Monopoli, oltre alle probabilità e agli imprevisti, esiste anche la 

possibilità di acquistare i territori degli altri concorrenti.  

Ma come si perfeziona la compravendita di un immobile nella RPC? 

 

Il mercato immobiliare è un concetto relativamente nuovo in Cina. Prima degli anni ’80 le scelte 

politico ideologiche di Mao, nel tentativo di realizzare la società comunista, avevano abolito 

qualsiasi forma di proprietà privata in favore della collettivizzazione e della comunione dei beni. 

L’attuale mercato immobiliare cinese fu introdotto durante le riforme di Deng al fine di attirare un 

numero sempre maggiore di investimenti stranieri sul territorio cinese e si basa su due livelli: 

Statale e Collettivo. 

                                                             
79 Si veda il capitolo tre dell’elaborato inerente alla stesura della Legge. 
 
80

 L a censura di alcuni siti e il controllo del governo sulla rete internet è infatti uno dei problemi più noti della nazione. 
81 Huaxin Zhu (ed.), 2009 nian Zhongguo hulianwang yunqing fenxi baogao (2009 report on China’s internet public 
sentiment), in Shehui lanpi shu (Society blue book), Beijing: Chinese Academy of Social Sciences, 2009. 
http://wenku.baidu.com/view/7916fe24ccbff121dd3683b5.html 
 
82 2011 nian Zhongguo hulianwang yunqing fenxi baogao (2009 report on China’s internet public sentiment); 
http://www.aisixiang.com/data/48841.html 
2012 nian Zhongguo hulianwang yunqing fenxi baogao (2012 report on China’s internet public sentiment): 
http://wenku.baidu.com/view/803a2dffba0d4a7302763ad8.html 
 
83 2012 nian Zhongguo hulianwang yunqing fenxi baogao (2012 report on China’s internet public sentiment): 
http://wenku.baidu.com/view/803a2dffba0d4a7302763ad8.html 
 
 

http://wenku.baidu.com/view/7916fe24ccbff121dd3683b5.html
http://www.aisixiang.com/data/48841.html
http://wenku.baidu.com/view/803a2dffba0d4a7302763ad8.html
http://wenku.baidu.com/view/803a2dffba0d4a7302763ad8.html
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Secondo quanto espresso nella Costituzione agli art. 9, 10, 12 e 13, la proprietà del suolo è pubblica 

ed amministrata dallo Stato per conto dei cittadini.  Il vero cuore del mercato immobiliare cinese 

quindi non sono i terreni sui quali sorgono gli immobili, ma i certificati che ne determinano il diritto 

d’uso e gestione.  

Il diritto può essere acquisito, in accordo con quanto espresso nella Wuquanfa
84

 e  nella Legge 

sull’Amministrazione della Terra, per mezzo di negoziazioni (协议 xieyi), aste (招标 zhaobao) o 

appalti pubblici ( 拍卖 (paimai) 
85

. Il governo centrale ne incoraggia l’acquisto tramite asta o 

pubblico appalto mentre i governi locali preferiscono le negoziazioni, anche se queste non sono 

sempre caratterizzate da trasparenza.  I diritti d’uso possono anche essere acquisiti tramite  

l’ allocazione e la concessione. 
86

 

Con  allocazione si intende l’acquisto di un usufrutto senza limiti temporali per finalità pubbliche o 

comunque non private. Normalmente l’allocazione è gratuita, ma potrebbe essere richiesto al  

titolare del diritto d’uso il pagamento di una “tassa”  di acquisizione. Non è trasferibile e non può 

essere oggetto di garanzia o di altre operazioni economiche, incluso qualsiasi “utilizzo” da parte di 

società ad investimento straniero. Per legge, il terreno allocato può essere in qualsiasi momento 

espropriato dallo Stato.
87

 

Con concessione si intende il diritto d’uso e gestione a titolo oneroso avente come oggetto un 

terreno statale. Ha durata di 70 anni per uso residenziale, 50 per uso industriale e 40 per uso 

commerciale ed è trasferibile e/o oggetto di operazioni economiche nei limiti previsti dalla legge.  Il 

fondo in concessione può essere espropriato solo per  esigenze  di  pubblica  utilità   e  solo  dietro 

pagamento di   un indennizzo.
88

 

                                                             
84 Si veda il capitolo 3 
 
85 Si veda il capitolo 3 
 
86 Grano S. “Il problema della proprietà del suolo in Cina” (si veda bibliografia per approfondire) 
 
87 Grano S. “Il problema della proprietà del suolo in Cina” (si veda bibliografia per approfondire) 
 
88 Grano S. “Il problema della proprietà del suolo in Cina” (si veda bibliografia per approfondire); Grano S. ,  “Legge sui 

diritti reali: Cina e Italia, due realtà a confronto”.(si veda la bibliografia per approfondire) 
 In Italia ( C.C.  articoli 922 e ss.)  l’acquisto della proprietà  viene suddiviso in modi di acquisto a titolo originario e 
derivato.  I primi identificano l’acquisto come per la prima volta, mentre i secondi intendono l’acquisto del titolo 
tramite successione o trasferimento.  
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Il seguente schema riassume brevemente in che modo si organizza il mercato immobiliare cinese 

secondo quanto esplicato da Fubing Su nel suo articolo: “Land Market in China's Modernization: 

Regulations, Challenges, and Reforms” 
89

 : 

 

LAND MARKET REGULATIONS IN CHINA 

 

 

 

 

  Black Market 

 

Land Market Regulation,  

Fubing Su “Land Market in China's Modernization: Regulations, Challenges, and Reforms” 

  

La doppia natura del mercato immobiliare viene descritta anche da  Huachun Wang, Chunxue Zhao, 

Maerhaba Xiaokaiti, Yue Zhou, Rui Zhao all’interno del loro articolo : “ Dual Land Market and 

Rapid China’s Urbanization: Problems and Solutions”, attraverso lo schema che segue.   

Tuttavia, a differenza del precedente,  gli studiosi sopracitati tengono conto anche del problema 

delle espropriazioni  e degli indennizzi indicati all’interno della linea tratteggiata a sinistra.  

                                                             
89 fubing su “Land Market in China's Modernization: Regulations, Challenges, and Reforms”, work paper, East Asian 
Institute, National University of Singapore, 2008 
 

State acquisition 

Local governament 

Non commercial use 
(State Allocation ) 

Commercial use  
(Land Leasing 

Market) 

Collectives 

Farmer's house 

TVE consctruction  
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Le difficoltà o la mancanza di controlli hanno portato nel tempo alla creazione di diverse 

problematiche quali le espropriazioni illegali, da cui deriva quasi il 70% degli introiti dei governi 

locali, e le dingzihu, che hanno in più casi attirato l’attenzione dei media internazionali. Queste 

problematiche perdurano nonostante l’istituzione dell’ Agenzia per il Controllo del Territorio 

Statale, operante in nove province dal 2004
90

,  e l’emanazione della nuova Normativa sulle 

Espropriazioni del 2007 . 

Una delle possibili soluzioni sarebbe la totale privatizzazione della proprietà della terra: un passo  

troppo grande per un paese ancora fortemente influenzato dall’ideologia, anche se, nel corso degli 

ultimi anni, sono state attuate una serie di nuove sperimentazioni sul territorio. Il primo tipo di 

sperimentazione, la “quotazione diretta dei fondi rurali sul mercato” (农地入市 nongdi ru shi), è 

stato portato avanti inizialmente nella provincia del Jiangsu. 

Nel 2006 è stato ufficialmente adottato nella provincia del Guangdong, dove il governo ha 

permesso ai collettivi di diventare compagnie azionarie. Questa sperimentazione ha sollevato 

molteplici dibattiti e critiche in quanto la conversione in quote azionarie dei terreni ad uso agricolo 

trasformerebbe pian piano gli agricoltori in capitalisti come indicato nella vignetta . 
91

 

 

 农地入市 / 房屋开发 (Quotazione dei fondi rurali/Sviluppo degli Immobili)   

http://baike.baidu.com/view/3017345.htm  

                                                             
90 Fubing Su “Land Market in China's Modernization: Regulations, Challenges, and Reforms”, work paper, East Asian 
Institute, National University of Singapore, 2008 
91Nonostante non si siano trovate fonti giuridiche a riguardo la descrizione della sperimentazione è disponibile: 
http://baike.baidu.com/view/3017345.htm  

http://baike.baidu.com/view/3017345.htm
http://baike.baidu.com/view/3017345.htm
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L’altro tipo di sperimentazione è la 小产权房流转  (xiaochan quanfang liu zhuan) ovvero la 

“vendita diretta di piccole abitazioni nell’area rurale”. Mirata a difendere gli interessi degli 

agricoltori, si è rivelata molto controversa perché la possibilità della libera vendita ha fatto sì che 

molti contadini sacrificassero parte dei terreni coltivabili per costruire nuove abitazioni. Inoltre gli 

immobili non risultano “esistenti” in quanto edificati su fondi adibiti ad uso agricolo.
92

  

Le sperimentazioni, iniziate nel 2007, appaiono quindi ancora non perfezionate e addirittura 

potrebbero avere influssi negativi sui territori rurali ad uso agricolo.  

Non mancano naturalmente diverse ipotesi su come perfezionare queste esperienze.
93

 Tra le 

proposte più importanti e innovative vi sono: 

 la consegna per ogni immobile venduto di un “Biglietto per la città” che permetterebbe 

l’inserimento dei contadini nella realtà urbana limitando anche il fenomeno della migrazione 

interna 
94

 ;  

 la creazione di una tassa particolare per le province con il più alto tasso di vendite di 

immobili.  

 

Per razionalizzare l’intero mercato immobiliare è necessario affiancare alle legge vigenti un 

aumento dei controlli statali sulle realtà e sulle amministrazioni locali.  

In questo modo la popolazione, in particolare gli agricoltori, inizierebbe a beneficiare in misura 

corretta  del mercato immobiliare con conseguenti vantaggi anche per lo Stato.  

                                                             
92 Discussioni on line a riguardo: http://blog.sina.com.cn/s/blog_512823410100b1qe.html  
93N.A. Law Journal 5, 2012, 论小产权房流转一一原罪的形成与应然法的选择( “Discussione a riguardo della vendita 

di piccoli immobili nelle aree rurali – Primi problemi e le alternative della legge)  http://www.110.com/ziliao/article-
234541.html  
 
94  小产权房或流转是划时代革命 ( “La vendita di piccoli immobili nelle aree rurali è una rivoluzione epocale”) titolo 

della discussione presente nel blog: http://blog.sina.com.cn/s/blog_512823410100b1qe.html 
 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_512823410100b1qe.html
http://www.110.com/ziliao/article-234541.html
http://www.110.com/ziliao/article-234541.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_512823410100b1qe.html
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Conclusione 

 

Durante la corsa dei partecipanti al gioco del Monòpoli passare più volte dal via, pescare carte 

imprevisto e probabilità, finire in prigione e cercare di migliorare il valore dei propri terreni sono 

passaggi obbligatori per la vittoria.  

Dal 1980 la RPC ha fatto notevoli passi in avanti nel campo legislativo. L’adattamento della civil 

law alla realtà cinese e ai principi del socialismo di mercato hanno rivoluzionato la Cina stessa ed 

hanno favorito la reintroduzione di  diritti che a lungo si erano ignorati o dimenticati.  

La strada per il perfezionamento dell’apparato legislativo e delle norme che regolano la vita e la 

società nella RPC è ancora lunga e probabilmente non senza ostacoli.  

Gli avvenimenti degli ultimi trent’anni, le novità legislative e la graduale presa di coscienza dei 

propri diritti da parte del popolo vanno a delineare un nuovo quadro ove la Wuquanfa potrà 

esplicare in pieno le sue positive ed inizialmente “rivoluzionarie” novità. 

 

Per ogni dubbio, informazione o consiglio rivolgersi all’ufficio consulenze del Monòpoli 

Monòpoli, Lo spirito del gioco, Editrice Giochi
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Legge sull’Amministrazione della Terra della RPC中华人民共和国土地管理法 zhonggua renmin 

gognheguo tudi guanlifa http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_989_3.htm  

 

8) TRADUZIONE: 

 

“Legge sui diritti reali della RPC” traduzione a cura di  TERRACINA G. in Terracina G. “Leggi 

tradotte della Repubblica Popolare Cinese” Vol. 5, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema 

giuridico romanistico,  Giappichelli Editore, Torino, 2008.  

 

“Costituzione della RPC”, 中华人民共和国宪法 zhonghua renmin gongheguo xianfa, traduzione a 

cura di CAVALIERI R.  in CAVALIERI “Letture di diritto cinese- Materiale ad uso didattico” , 

Libreria editrice Ca’Foscarina, Venezia, 2010-2011 

http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTotalSearch.do
http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTotalSearch.do
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=8
http://www.servat.unibe.ch/icl/ks00000_.html
http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_989_3.htm
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