
MATTEO MAGRI

LA SOVRAPPOSIZIONE DI DIRITTI REALI
TRA TIPICITÀ ED ATIPICITÀ

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. — 2. Il diritto di superficie. — 3. Il diritto di enfiteusi.
— 4. Il diritto di usufrutto. — 5. I diritti di uso e di abitazione. — 6. Le servitù. — 7.
L’ipoteca. — 8. Conclusioni.

1. Considerazioni generali.

La possibilità di costituire diritti reali, siano essi di godimento o di
garanzia, a carico di beni già gravati da diritti reali è fattispecie che,
sebbene in alcuni casi sia già espressamente contemplata e disciplinata dal
legislatore (artt. 945, 2810, 2815 e 2816 c.c.), in altre e diverse situazioni,
richiede ed impone al giurista un’attenta analisi ed interpretazione delle
fonti, per verificarne l’ammissibilità ed, in tal caso, enuclearne la disciplina
applicabile.

Il presente studio si propone, quindi, di approfondire, in modo siste-
matico, i possibili casi di sovrapposizione di diritti a diritti, evidenziandone
ogni volta i limiti e le peculiarità.

Al proposito, si impongono alcune preliminari considerazioni di una
certa rilevanza.

Sussiste, in dottrina, disputa circa l’ammissibilità o inammissibilità di
diritti reali c.d. atipici: una parte minoritaria della stessa, prendendo le
mosse dal fatto che nessuna norma proibisce in modo diretto od indiretto
la costituzione dei diritti reali al di fuori dai limiti previsti dall’ordinamento
giuridico (e perciò quanto non vietato è da reputare ammesso) nonché dal
principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. (ritenendo lo stesso
non circoscritto ai soli contratti obbligatori, ma riferibile anche ai contratti
che hanno come oggetto diritti reali), ritiene ammissibile la costituzione di
diritti reali c.d. atipici; la tesi nettamente prevalente in dottrina sostiene,
invece, il dogma del numerus clausus, come può tra l’altro desumersi
positivamente dall’art. 1372, comma 2, che dispone che il contratto non
produce effetti rispetto ai terzi, e, come noto, i diritti reali sono opponibili



erga omnes, se non nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la tesi in questione
afferma che, poiché i diritti reali rappresentano, nei loro effetti, limitazioni
e compressioni del diritto di proprietà, l’ammetterne l’esistenza di altri e
diversi (oltre a quelli già testualmente previsti) potrebbe condurre a
situazioni di sostanziale svuotamento delle ragioni proprietarie.

Postulato l’accoglimento della seconda tesi e, quindi, della tipicità dei
diritti reali, il presente studio analizzerà le possibili sovrapposizioni di
diritti a diritti considerandole, perciò, non come diritti nuovi, devianti dalla
sopra evidenziata tipicità, bensì come casi-limite fino ai quali è possibile
spingere l’oggetto e la disciplina degli stessi diritti. Come si cercherà di
dimostrare, la più volte asserita tipicità dei diritti reali non impedisce che
gli stessi si prestino ad applicazioni che, pur inusuali e di difficile inqua-
dramento, trovano la loro ragione di esistere e disciplina nell’ámbito
fondamentale di quanto disposto dal codice civile.

Altra questione vivacemente dibattuta in dottrina, riguarda, invece,
l’individuazione dell’oggetto di tali diritti reali: ci si chiede, in particolare,
se detto oggetto possa essere rappresentato dal bene nella situazione
giuridica in cui esso si trova in quanto già gravato da altro diritto (in tal
caso si parlerà di compatibilità o coesistenza di due diritti aventi ad oggetto
un medesimo bene) o dal diritto che sorge sulla cosa (c.d. diritto su diritto).

Detta questione travalica i confini meramente terminologici e classifi-
catori assurgendo, invece, a fattore preliminare e di fondamentale impor-
tanza per il nostro studio. Due contrapposte teorie si contendono il campo.
La teoria dei diritti su diritti (1), suggestionata da una concezione mate-
rializzata dei fenomeni giuridici, ha preso consistenza nel settore dei diritti
limitati, fin quando si è pensato che tali diritti avessero ad oggetto una
frazione, uno smembramento del diritto di proprietà, considerato supporto
o matrice generale di ogni altro diritto. Ma, superata questa opinione dei
diritti reali c.d. frazionari, la dottrina dominante ha abbandonato l’idea dei
diritti su diritti, ed è giunta ad una considerazione più realistica e concreta

(1) Tale teoria è dovuta a vari autori, tra i quali, si ricordano, in epoca meno recente,
FADDA e BENSA, Note a Winscheid, tr. it., I, 1 Torino, 1902, p. 707 ss.; più recentemente,
RAVAZZONI, Le garanzie dell’obbligazione, ed. Casanova, 1993, p. 205. Nella letteratura
tedesca, cfr. WOLFF e RAISER, Sachenrecht, nel Lehrbuch des Bürgherlichen Rechts di Ennec-
cerus-Kipp-Wolff, Tübingen, 1957, p. 15; Lent e Schwab, Sachenrecht, München und Berlin,
1966, p. 4. Nella letteratura francese la teoria dei diritti su diritti è stata ripresa da GINOSSAR,
Droit réel, propriété et créance, p. 51 ss., nell’àmbito della sua particolare concezione che si
basa sull’idea di una proprietà generale sia di cose corporali che di cose incorporali, queste
ultime comprendenti i diritti relativi (personali, reali e misti) ed i diritti intellettuali. Tale
opinione riecheggia quella di VENEZIAN, Lezioni sui diritti reali, Università di Bologna, che
parlava di «proprietà del diritto» o quella di LEONHARD, Allg. Schuldrecht des B.G.B., München,
1929, p. 60, che parlava di «proprietà del credito».
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del fenomeno, anche sotto il profilo economico, evidenziando che oggetto
del diritto è sempre un bene, sicché il diritto che si pretende costituito su
un altro diritto ha in realtà il medesimo bene che è l’oggetto dell’altro
diritto od una particolare utilità di esso, ma non il diritto stesso. Si tratta,
in sostanza, secondo questa teoria, della compatibilità o coesistenza di due
diritti aventi ad oggetto un medesimo bene o le utilità di esso: compatibilità
che può esistere rispetto ai vari modi d’essere del bene (2). In tal modo, la
pretesa costituzione di un diritto su un altro diritto realizza invece un’ipo-
tesi di successione derivativa — costitutiva da un diritto più ampio ad un
diritto di contenuto minore limitato nei suoi poteri e, pertanto, qualitati-
vamente diverso dal primo (3). Detta teoria ritiene, quindi, che l’oggetto
dei diritti reali possa essere costituito esclusivamente da cose materiali e
corporali (anche sulla base della considerazione che l’aspetto caratteristico
della realità sia costituito dalla incorporazione tra diritto e cosa oggetto del
diritto, proprio perché il principio dell’incorporazione si evidenzia nell’or-
dinamento con riguardo alle cose corporali) (4). Secondo Pugliese (5), la
pretesa costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su altri diritti
reali (ad es., l’usufrutto di enfiteusi, della superficie o di altro usufrutto)
sarebbero figure ammissibili, considerando che il secondo (in ordine tem-
porale) diritto reale non ha per oggetto il primo diritto reale, ma la cosa
oggetto di quest’ultimo diritto, ed ha un contenuto doppiamente limitato,
nel senso, cioè, che il titolare del secondo diritto potrà realizzare il proprio
interesse nei limiti del contenuto del primo diritto e nei limiti del contenuto
della propria situazione, quand’anche il primo diritto comportasse un
contenuto più ampio (6).

Se punto di partenza della nostra analisi è un diritto reale su cosa

(2) Così NICOLÒ e GIORGIANNI, voce Usufrutto, in Nuovo Dig. It., XII, p. 11, pp.
782-783; PUGLIESE, Usufrutto, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, p. 729
ss.; DABIN, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 194, che rileva la contraddittorietà della
costruzione del «droit sur un droit» per l’impossibilità dell’oggettivazione del diritto senza
alterarne la sua essenza giuridica.

(3) NICOLÒ e GIORGIANNI, voce cit., p. 783, FERRARA FR. SEN., L’usufrutto dei crediti nel
diritto civile italiano, in Riv. it. sc. giur., 1904, XXXVIII, p. 325 ss.; 1905, XXXIX, p. 97 ss.,
i quali parlano di successione costitutiva; PUGLIESE, op. cit., p. 729 ss., che invece parla di
acquisto derivativo-costitutivo: derivativo perché in tanto sorge il diritto minore in quanto
esista il maggiore; costitutivo perché si ha la creazione di un nuovo diritto diverso in parte dal
primo. Talvolta addirittura si verifica la perdita del diritto da parte del titolare con corrispon-
dente acquisto da parte di altra persona (ad es., DABIN, op. cit., p. 196, nota che l’usufrutto
dell’usufrutto importa una sostituzione del secondo usufruttuario al primo).

(4) Messinetti ritiene che le cose siano oggetto dei diritti perché solo esse, data la loro
materialità e finitezza, sarebbero suscettibili di un godimento con i caratteri dell’esclusività e
dell’immediatezza.

(5) PUGLIESE, Usufrutto, cit., pp. 734 ss..
(6) PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, tr. I, p. 25-26, la cosa sulla quale

ineriscono i diritti reali coesistenti, pur essendo unica, assume vari aspetti come oggetto dei
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altrui, in radice, si pone previamente ed imprescindibilmente già un
concorso sulla medesima cosa di due diritti, il diritto di proprietà e uno ius
in re aliena. A tal proposito, è fondamentale ricordare che i diritti reali su
cosa altrui si configurano attraverso l’idea del limite al contenuto del diritto
di proprietà (per la coesistenza di altri diritti reali sulla stessa cosa),
limitazione intesa come riduzione del contenuto della situazione maggiore
per dar luogo alle possibilità di godimento ed utilizzazione in senso lato
della cosa riservata alla situazione minore (7). Pertanto, quanto oggetto
della nostra analisi, dovrà in ogni caso tener ben chiari i profili sotto i quali
i diritti reali vengono osservati, nonché, in primis, le basilari e primarie
ragioni proprietarie, al fine di evitare un loro sacrificio oltre quanto
codicisticamente già permesso.

2. Il diritto di superficie

Passando all’analisi delle varie figure previste dal legislatore, il diritto
di superficie è definito, nella sua duplice valenza, dall’art. 952 c.c. come
diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di
altri, che ne acquista la proprietà (concessione ad aedificandum) (8) non-
ché come diritto di proprietà sulla costruzione già esistente, separatamente
dalla proprietà del suolo.

La possibilità di costituire diritti reali su di un bene gravato da diritto
di superficie è espressamente contemplata dall’art. 954 c.c., che prevede
che l’estinzione del diritto in oggetto travolga inevitabilmente i diritti reali
costituiti dal superficiario (9).

Seppur non configurante una vera e propria sovrapposizione di diritti,

diversi diritti, in relazione ai diversi interessi ed utilità tutelate dall’ordinamento nell’attribu-
zione delle differenti situazioni soggettive.

(7) BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, Utet, 1988, 454, definisce la
«proprietà» come il diritto reale in cui è contenuto il più ampio potere di godimento attribuito
ad un soggetto sopra un determinato oggetto.

(8) V. Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1392 circa la natura della concessione
ad aedificandum.

(9) Cass., Sez. unite, 4 maggio 1989, n. 2084 (in Nuova Giur. Civ. Comm., 1989, I,
878): La donazione, che trasferisca la proprietà, o la nuda proprietà, con riserva di usufrutto,
della colonna d’aria sovrastante il fondo del donante, è nulla (e può quindi implicare la
responsabilità disciplinare del notaio rogante a norma dell’art. 28 n. 1, L. 16 febbraio 1913
n. 89) posto che detto spazio aereo non può essere oggetto di un autonomo diritto di proprietà
e che la riserva di usufrutto non è configurabile in relazione alla costituzione di un diritto di
superficie. In realtà, detta sentenza fa riferimento al divieto di costituire un diritto di usufrutto
(con clausola di riserva) su un diritto reale limitato come quello di superficie (nella fattispecie
prevista dall’art. 952, comma 1, cioè come diritto ad edificare concesso a terzi dal proprietario
del suolo inedificato) e non sulla c.d. proprietà superficiaria.

COSTANZA (in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 880, commentando la sopra citata
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dubbi sorgono circa la possibile coesistenza sullo stesso fondo di due diritti
di superficie, uno al di sotto ed uno al di sopra dello stesso. La dottrina
prevalente ammette tale fattispecie fondando le proprie convinzioni su
quanto disposto dagli artt. 952 e 955 c.c., che prevedono distintamente i
due casi, stabilendo che ad entrambi si applica il regime proprio del diritto
di superficie. Del resto, se è in facoltà del proprietario costituire un diritto
di superficie al di sopra del suolo, non si vede motivo per escludere la
possibilità di una tale contemporanea costituzione anche al di sotto del
suolo (10).

Circa la sovrapposizione del diritto di usufrutto al diritto di superficie,
chiare, seppur implicite, indicazioni a proposito sono fornite dall’art. 1018,
comma 2, c.c., che prevede la costituzione di un tale diritto «soltanto»
sopra un edificio, venendo in tal modo, il superficiario-concedente a
trovarsi nella posizione di nudo proprietario (11) dello stesso bene (12).
Applicabile risulta essere la disciplina propria dell’usufrutto, ma alcune
precisazioni sono necessarie in ragione della particolarità della fattispecie:
l’art. 954, comma 2, c.c., nello stabilire che l’estinzione della costruzione
non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie, è
accostabile a quanto disposto dall’art. 1018, comma 1, c.c. Pertanto, il
perimento della costruzione, in presenza di detto patto contrario, finisce
inevitabilmente per travolgere anche il diritto di usufrutto «sovrapposto»
dal superficiario, mentre, mancando tale pattuizione e rimanendo così in
vita il diritto originario, il rapporto tra superficie ed usufrutto viene ad
essere regolato da quanto disposto dall’art. 1018, comma 2, c.c. (13).

pronuncia afferma che «qualora il diritto di superficie riguardi un bene già esistente, non vi
sono ostacoli per la riserva di usufrutto».

PASSETTI BOMBARDELLA (in Rass. dir. civ., 1990, 823) sostiene che l’oggetto, o meglio il
contenuto di un usufrutto sopra un diritto di superficie è ben determinato [omissis] ed infatti
sull’ammissibilità di un usufrutto sul diritto di superficie si è d’accordo in dottrina.

(10) Si segnalano, a tal proposito, due sentenze non più recenti della Cassazione, n.
3414 del 1956 e 2476 del 1970, che ammettono e contemplano la «disintegrazione del diritto
di proprietà di un immobile in autonome e distinte forme di godimento, incidenti separata-
mente sul sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo, corrispondenti a distinte titolarità».

(11) Come sottolinea STEFANO SAMMARTANO (La costituzione di diritti reali a carico di
beni già gravati da altri diritti, in Vita Notarile n. 3, settembre-dicembre 1998, p. 1927, nota
4), la conseguenza di questa costituzione (ndr.: del diritto di usufrutto) è la perdita del potere
di cui all’art. 1140 c.c. da parte del superficiario costituente il quale diviene nudo proprietario
del suo diritto.

(12) Cass. 9 dicembre 1989, n. 5456 (in Giust. civ., 1990, I, 1305) giudicando in tema
di diritto di superficie ha affermato che «il titolare del diritto di superficie, anche a tempo
limitato, può conferire a terzi il godimento costituito dall’uso di tutto o parte del bene» (ivi,
p. 1306).

(13) Ragioni di opportunità suggeriscono, pertanto, di prevedere tale eventualità in
sede di costituzione del diritto di usufrutto, così definendo in modo preciso eventuali
responsabilità che possano eventualmente sorgere.
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Come evidente, deve essere trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari l’atto con il quale venga scorporato il diritto di
superficie in usufrutto e nuda proprietà (14).

Anche i diritti di uso (15) e di abitazione sono da ritenere sovrappo-
nibili al diritto di superficie. Tuttavia, nel caso del diritto di abitazione, è
necessario specificare che, mentre nessun problema può sussistere qualora
esso venga costituito su di un immobile in proprietà superficiaria, nel
diverso caso in cui, invece, il diritto di superficie si atteggi a concessione ad
aedificandum, l’atto costitutivo del diritto di abitazione dovrà necessaria-
mente tener conto di tale situazione, cioè dell’attuale inesistenza dell’og-
getto sul quale possa essere esercitato. Sarà quindi opportuno sottoporre
detto atto alla condizione sospensiva non retroattiva non solo della venuta
ad esistenza dell’immobile, ma anche del verificarsi di tutte le condizioni
necessarie al legittimo esercizio del diritto in questione (licenza di abita-
bilità, …) (16).

Ammissibile è la servitù costituita su un bene in diritto di superficie:
situazione ipotizzabile con riferimento sia ad un immobile in proprietà
superficiaria che ad un terreno sul quale il superficiario vanti un autonomo
diritto ad aedificandum (17).

(14) Tribunale di Grosseto, 31 maggio 1993, sentenza commentata in questa Rivista
1998, p. 1243.

(15) Cass. 9 dicembre 1989, n. 5456, «qualora l’assemblea dei soci di una cooperativa
edilizia, che abbia ottenuto dal Comune la concessione del diritto di superficie su un lotto di
terreno al fine di costruirvi un complesso residenziale, abbia stabilito “l’assegnazione in uso”
ad alcuni soci medesimi di determinate parti del terreno circostante i fabbricati, deve ritenersi
(salvo che nonostante il tenore della citata espressione risulti in concreto che si sia voluto
conferire un semplice diritto personale) che oggetto dell’assegnazione sia il diritto di uso di cui
all’art. 1021 c.c., con la conseguenza che al riguardo è necessaria l’unanimità dei consensi dei
soci, essendo il loro diritto sulle parti di area non direttamente interessate dai fabbricati
assimilabile a quello dei condomini sulle parti comuni».

(16) L’obbligo del concedente di far ottenere al concessionario il certificato di agibi-
lità, avendo ad oggetto il fatto di un terzo ed inquadrandosi, quindi, nella previsione dell’art.
1381 c.c. è un obbligo incoercibile, cioè insuscettibile di esecuzione in forma specifica,
indipendente dall’esistenza o meno nell’immobile delle caratteristiche igienico-sanitarie, cui è
subordinato per legge il rilascio di detto certificato, per cui il costituente tale diritto, in caso
di mancato compimento del fatto del terzo (autorità comunale) e quand’anche si sia adoperato
per ottenerlo, è tenuto, ai sensi della citata norma, ad indennizzare l’altro contraente, ma non
può essere condannato all’adempimento di quell’obbligo.

V. anche Cass. 31 marzo 1969, n. 1050, la mancata esecuzione della promessa del fatto
o dell’obbligazione del terzo può dar luogo al risarcimento del danno in favore del promis-
sario, ma non alla condanna all’adempimento specifico.

Circa l’oggetto del diritto di uso, Pret. Varese, 22 settembre 1994, L’atto di costituzione
di un diritto di uso presuppone la specifica indicazione del bene sul quale il diritto viene
costituito: in difetto, il diritto in questione non può ritenersi validamente costituito.

(17) Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1999, n. 3750, nell’ipotesi in cui il proprietario di un
terreno, nel procedere alla sua vendita, si riservi il diritto — esclusivo, perpetuo e trasmissibile
a terzi sia per atti tra vivi che mortis causa — di escavare ed estrarre materiali esistenti nel
sottosuolo, non si è in presenza di una vendita mobiliare di massa di cose future, né alla
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Circa l’ipotecabilità del diritto di superficie, per completezza, si se-
gnala che l’espressione «oggetto dell’ipoteca» che ricorre nell’art. 2808,
comma 2, c.c. ha suscitato qualche perplessità nella dottrina che ha cercato
di meglio definire il concetto.

Secondo una parte minoritaria della stessa (Gorla), oggetto dell’ipo-
teca è lo stesso oggetto dell’azione esecutiva, e quindi non la cosa mate-
riale, ma il diritto patrimoniale che poi sarà oggetto di espropriazione. In
genere, però, si ritiene che oggetto dell’ipoteca sia sempre direttamente il
bene, anche se detta premessa comune trova espressioni molteplici e
differenziate negli autori (18). In questa sede, prescindendo dalla discus-
sioni di carattere più strettamente dogmatico, il problema dell’oggetto
dell’ipoteca verrà affrontato esaminando quali beni (per le loro caratteri-
stiche intrinseche, nonché in relazione ai diritti di cui formano oggetto da
parte del datore) possano essere capaci di ipoteca, anche se, per comodità
terminologica, si parlerà di ipoteca su diritti.

L’ipotecabilità del diritto di superficie è espressamente prevista dagli
artt. 2810, n. 3, e 2816 c.c. (l’art. 2812, comma 3, c.c. dispone l’applica-
zione a chi acquisti un diritto di superficie sopra un suolo ipotecato delle
disposizioni relative ai terzi acquirenti, in tal modo accostando il diritto di
superficie al diritto di proprietà).

Dal combinato disposto di tali norme la dottrina ha dedotto l’ipote-
cabilità:

— della costruzione separatamente dal suolo, quando essa appar-
tenga, a titolo di superficie, a soggetto diverso dal proprietario del
suolo (19);

costituzione di un diritto personale a favore dell’alienante, bensì dell’alienazione di un diritto
reale avente ad oggetto la proprietà della parte di sottosuolo interessata dal giacimento,
distinto dal diritto di proprietà trasferito all’acquirente e condizionante l’estensione del diritto
di quest’ultimo, il quale acquista la proprietà del suolo in superficie e della parte di sottosuolo
sottostante al giacimento. In tal caso, la possibilità di separata alienazione del suolo dal
sottosuolo come entità reali giuridicamente autonome — nonché della costituzione di diritti
di servitù, a carico della superficie, strumentali allo sfruttamento del sottosuolo — non trova
ostacolo nella eliminazione della superficie a seguito dell’utilizzazione del sottosuolo, in
quanto il diritto dell’acquirente, su un più basso livello della superficie, resta comunque
suscettibile, una volta cessato lo sfruttamento della cava ed estinto il diritto dell’alienante,
delle più diverse e pertinenti utilizzazioni.

(18) Rubino sostiene che, «nel caso della c.d. ipoteca su diritti reali di godimento,
oggetto dell’ipoteca è pur sempre il diritto materiale, considerato però ed utilizzato solo nei
limiti del diritto di godimento»; per Maiorca «oggetto dell’ipoteca è il bene considerato non
nella sua consistenza materiale, ma nella sua qualificazione giuridica di cosa sulla quale
sussiste il diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento»; Fragali ritiene che
«oggetto dell’ipoteca è il bene sella situazione giuridica in cui è posto dall’esistenza del diritto
che su di esso ha il datore dell’ipoteca, e cioè così come sta nella sfera patrimoniale del
datore».

(19) Correlativamente, ammessa detta fattispecie, viene altresì ad ammettersi l’ipote-
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— dell’oggetto della concessione ad aedificandum, anche se la
costruzione non sia stata ancora eseguita: si è sostenuto a questo proposito
che l’ipoteca si estende poi alla costruzione, una volta eseguita, non per
incorporazione al suolo o comunque ex art. 2811 c.c., poiché la costruzione
non è né un’accessione né una nuova costruzione dell’immobile ipotecato,
ma per l’inscindibile unità del rapporto complessivo di superficie, in cui si
inquadrano i due singoli diritti; correlativamente, in caso di successivo
perimento della costruzione, l’ipoteca continua sul diritto ad edificare,
ristendendosi poi automaticamente ad una nuova costruzione (contra,
PUGLIESE, op. cit., p. 616, che ritiene applicabile l’art. 2742 c.c.), salvo patto
contrario, come previsto dall’art. 954, comma 2, c.c.;

— del sottosuolo separatamente dal suolo e delle costruzioni ese-
guite o da eseguire al di sotto del suolo altrui ex art. 955 c.c.;

— della c.d. proprietà separata per piani orizzontali;
— del palco in teatro, in quanto sia configurabile come forma di

proprietà superficiaria;
— del diritto sulla cappella, gentilizia o familiare costruita, previa

concessione ai sensi degli artt. 90 e 92 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,
sopra o sotto un’area cimiteriale (20).

I rapporti tra cessazione della superficie e sorte dell’ipoteca su essa
iscritta sono regolati dall’art. 2816 c.c., con una disciplina in parte analoga
a quella dettata dall’art. 2815 in tema di enfiteusi.

Ai sensi del comma 1 della norma in esame, la devoluzione della
superficie al proprietario del suolo per decorso del termine comporta
l’estinzione delle ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie,
salva la loro risoluzione sul corrispettivo eventualmente dovuto al super-
ficiario (per costruzioni, migliorie, ecc… che però non deriva automatica-
mente dal diritto di superficie, dipendendo invece, quanto a sussistenza e
condizioni, dal titolo costitutivo, la cui consultazione sarà quindi sempre
opportuna per chi accetti in garanzia un’ipoteca su superficie a termine).

L’art. 2816, comma 1, c.c. prevede invece che l’ipoteca concessa sul
suolo non si estenda alla superficie (cioè alla costruzione, mentre si estende
al diritto di edificare, riassorbito nella proprietà del suolo, e, quindi, ex art.
2811 c.c. alla successiva costruzione eseguita da colui che è ormai pieno
proprietario).

L’art. 2816, comma 2, c.c. dispone che, se si verifica «per altre cause»

cabilità del solo suolo rimasto al proprietario originario dopo la concessione ad aedificandum
e la costituzione del diritto di superficie.

(20) Cass. civ., sez. III, 15 settembre 1997, n. 9190
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(rispetto alla scadenza del termine) riunione nella medesima persona del
diritto del proprietario del suolo e di quello del superficiario, le ipoteche
sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti
stessi: detta norma prevede l’inestensibilità dell’ipoteca sul suolo, così
come di quella sulla superficie (e quindi la permanenza di ciascuna sul suo
oggetto originario) e ciò sia che sussistessero ipoteche su entrambi i diritti,
sia che sussistessero su di uno solo.

Maggiori dubbi si pongono, invece, circa la possibilità di costituire
un’enfiteusi su di un bene già oggetto di diritto di superficie: forte
deterrente alla «sovrapposizione» di tali diritti è costituito dall’indicazione
di «fondo» quale oggetto esclusivo del diritto di enfiteusi. Tuttavia, anche
se non pacificamente ammesso da tutti, è da ritenere che detto termine sia
da intendersi nella sua duplice accezione di «rustico» ed «urbano»,
allontanando, pertanto, da sé solo l’idea di bene mobile, non anche quella
di fabbricato. In tal senso, la Suprema Corte, chiamata a giudicare circa
gli obblighi dell’enfiteuta, parla espressamente di «enfiteusi urbana», così
esplicitamente ammettendo la possibilità di enfiteusi su fabbricati (21). La
maggior attenzione e cura del legislatore ed il fatto che la disciplina
dell’enfiteusi presenti alcune norme applicabili solo ai fondi rustici non
permette di escludere i fabbricati quali oggetto del diritto, potendo
esplicarsi anche sugli stessi il peculiare scopo di miglioramento che
caratterizza l’istituto dell’enfiteusi: nei limiti inderogabili stabiliti dal
Codice Civile, sarà cura dei contraenti disciplinare compiutamente l’eser-
cizio di detto diritto su tali fondi, colmando le «lacune» lasciate dal
legislatore.

A sostegno della tesi relativa all’enfiteusi su fabbricati, si può citare
l’art. 959, comma 2, c.c. che disciplina l’estensione del diritto di enfiteusi
alle accessioni: ciò comporta, secondo la dottrina e la giurisprudenza di
legittimità, la possibilità di costituire, immediatamente o mediatamente,
un’enfiteusi anche su fabbricati, non fosse altro per la totale assenza di
divieti legislativi.

Altra tesi (22), prendendo le mosse da una limitata e ristretta conce-
zione dell’oggetto dell’enfiteusi, ritiene, invece, difficilmente ipotizzabile,
se non irrealizzabile, la costituzione del diritto di costruire in proprietà
superficiaria e la contestuale o succedanea costituzione del diritto di
enfiteusi, sulla base della considerazione che il requisito (già presente o
futuro) dell’edificabilità del terreno oggetto del diritto di superficie mal si

(21) Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1982, n. 4328.
(22) S. SAMMARTANO, cit., p. 1926 ss.
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concilierebbe con l’obbligo di miglioramento del fondo e del pagamento del
canone posto a carico dell’enfiteuta.

Ritenendo preferibile la prima tesi per i motivi sopra enunciati, la
costituzione di un’enfiteusi su beni gravati da altri diritti, deve necessaria-
mente tener conto di quanto (imperativamente) disposto dall’art. 958 c.c.
in relazione alla durata minima ventennale di tale diritto (23) (tale ragio-
namento è estendibile anche ad enfiteusi su bene gravato da usufrutto), per
cui i contraenti dovranno, pertanto, previamente accertare l’effettiva du-
rata del primo (in ordine temporale) diritto: solo compiuta la positiva
valutazione di una durata (almeno) ultraventennale dello stesso, potranno
costituire validamente un’enfiteusi sullo stesso bene (24).

3. Il diritto di enfiteusi

Il bene oggetto del diritto reale di enfiteusi può essere gravato da una
servitù a suo carico o a suo favore, così come espressamente previsto dagli
artt. 1077 e 1078 del c.c. (25) che disciplinano, inoltre, in modo specifico
le vicende della servitù sul fondo già gravato da enfiteusi al cessare di
questo diritto. L’enfiteuta è legittimato a costituire liberamente servitù sul
fondo in godimento, mentre tale legittimazione non compete al proprieta-

(23) È, peraltro, evidente che non potendo le parti stipulare un’enfiteusi di durata
inferiore ai vent’anni, possono concordemente risolverla prima del decorso del ventennio
(tenendo però presente la limitazione che tale scioglimento non potrà nuocere ai terzi, ai quali
l’enfiteuta avesse concesso diritti sull’immobile).

(24) Si badi, il diritto di usufrutto deve avere una durata almeno superiore a vent’anni,
poiché se fosse solamente ventennale, l’usufruttuario non potrebbe teoricamente costituire
un’enfiteusi. I due diritti sarebbero sovrapponibili solo se sorgessero nello stesso istante, ma
poiché, come ovvio, necessaria priorità temporale deve avere l’atto costitutivo di usufrutto
potrebbe sostenersi la nullità dell’enfiteusi per durata inferiore a vent’anni.

Pur configurando probabilmente solo un caso di scuola, la fattispecie in questione
potrebbe essere risolta predisponendo un unico atto suddiviso in due luoghi, contenenti
rispettivamente la costituzione di usufrutto e di enfiteusi. Inoltre, per evitare di oltrepassare
i limiti di cui sopra (circa la durata del diritto), ragioni di opportunità consiglierebbero di
sottoporre l’atto costitutivo di enfiteusi alla condizione sospensiva non retroattiva della
positiva trascrizione del diritto di usufrutto presso la competente Conservatoria dei RR. II.

(25) Soggetto legittimato alla costituzione della servitù, per espressa previsione
legislativa ed in base a quanto inoltre stabilito dalla Cassazione (3 gennaio 1995, n. 52) è
soltanto l’enfiteuta e non anche il concedente (il quale, al limite, potrebbe costituire valida-
mente una servitù sul proprio fondo solo trascrivendo il relativo atto prima di quello
costitutivo).

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 1993, deve
ammettersi la possibilità di confisca del diritto dell’enfiteuta stante la riferibilità dei concetti
di appartenenza e disponibilità anche al bene oggetto di tale diritto: ciò alla luce della pienezza
del diritto del concessionario (che può costituire diritti reali a favore di terzi e disporne per
atto tra vivi e mortis causa), della sua potestà espansiva (diritto potestativo di affrancazione),
della possibilità di sottoporlo ad esecuzione forzata e ad ipoteca.
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rio concedente che non ha alcuna facoltà di utilizzazione del fondo e che è
estromesso dal rapporto con esso (26).

Più complessa è, invece, la possibilità di costituire un usufrutto a
carico di un’enfiteusi: l’analisi di tale vicenda deve necessariamente partire
da quanto disposto dagli artt. 957, comma 2, c.c., 965 e 968 c.c. che
tracciano la disciplina fondamentale applicabile all’enfiteusi.

Se pur concettualmente ammissibile la concessione in usufrutto da
parte dell’enfiteuta del fondo oggetto del diritto, detta possibilità, astrat-
tamente contemplata dall’art. 965, comma 1, c.c., si scontra con quanto
disposto dall’art. 968 (che vieta la subenfiteusi): è opinione comune che la
costituzione di un diritto a carico di un bene già gravato da altro diritto
determina un atto di disposizione, che, peraltro, non può aggirare od
oltrepassare i limiti imposti imperativamente dal codice civile in materia
(art. 957, comma 2, c.c.).

È quindi da ritenere inammissibile la descritta sovrapposizione di
usufrutto ad enfiteusi (27).

Circa i rapporti tra enfiteusi e diritto di abitazione, fermo restando il
limite di cui all’art. 968 c.c., ritenuta ammissibile l’enfiteusi su fabbricati
(cap. 2), si potrebbe ipotizzare tale diritto come costituito da parte del-
l’enfiteuta a favore di una terza persona sopra un edificio già gravato da
enfiteusi.

Per quanto riguarda il diritto di uso, anche per questo sembrerebbe
esservi un impedimento desumibile indirettamente dal divieto di subenfi-
teusi di cui all’art. 968 c.c., che potrebbe essere interpretato come una
volontà generale del legislatore di evitare, per quanto possibile, la costitu-
zione di nuovi diritti reali a carico del fondo già oggetto dell’enfiteusi. Ciò
in quanto, con il sub-contratto di subenfiteusi, a seguito del quale l’enfi-
teuta diviene concedente rispetto al nuovo enfiteuta, si verrebbe a costi-
tuire un nuovo diritto reale di enfiteusi.

In relazione al diritto di superficie, la costituzione dello stesso al di
sotto del suolo enfiteutico (verificando previamente che ciò non pregiudi-
chi l’esercizio del diritto dell’enfitueta) potrà essere concessa dal proprie-
tario del fondo (concedente) mentre estraneo a detto rapporto rimarrà
l’enfiteuta (28). Inoltre, ammettendo anche la possibilità di costituire

(26) Cass. 10 agosto 1964, n. 2296.
(27) Inoltre, come sostiene la dottrina, quanto disposto dall’art. 959, comma 2, c.c.,

che estende il diritto di enfiteusi anche alle accessioni (nella nozione di cui all’art. 934 c.c.),
consentirebbe di ammettere l’enfiteusi anche direttamente su fabbricati.

(28) Per quanto non necessario, ragioni di opportunità e di prevenzione di eventuali
future controversie suggerirebbero la presenza ed intervento in atto, se possibile, anche
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enfiteusi su fabbricati (ipotesi analizzata in precedenza), è possibile la
costituzione di un diritto di superficie su quanto già gravato da enfiteusi: in
tal caso, quanto costruito in dipendenza del diritto di superficie (che si
atteggerebbe in tal caso a diritto di sopraelevazione) costituirebbe «miglio-
ramento» ai sensi dell’art. 960 c.c. Ciò nonostante, tale ultima fattispecie,
teoricamente ammissibile in via di interpretazione, potrebbe peraltro rap-
presentare più facilmente strumento elusivo del divieto di subenfiteusi di
cui all’art. 968 c.c. Per tale motivo, a meno che particolari pattuizioni in
sede di costituzione dei due diritti (enfiteusi e superficie) scongiurino in
modo chiaro la violazione del divieto citato, è preferibile di fronte alla
fattispecie in esame una posizione negativa.

Gli artt. 2810, n. 4, e 2815 c.c. prevedono l’ipotecabilità sia del diritto
dell’enfiteuta, sia di quello del concedente sul fondo enfiteutico (come per
il diritto di superficie, l’art. 2812, comma 3, dispone l’applicazione a chi
acquisti un diritto di enfiteusi sopra un suolo ipotecato delle disposizioni
relative ai terzi acquirenti) e ne dettano una disciplina particolareggiata.

Come avviene in generale per l’ipoteca su diritti, i più rilevanti
problemi normativi concernono i rapporti tra cause di estinzione del diritto
ipotecato e sorte della relativa ipoteca. Il disposto dell’art. 2815 c.c.
disciplina la cessazione dell’enfiteusi ed il ritorno in piena proprietà sulla
cosa. In caso di affrancazione, le ipoteche a carico del concedente si
risolvono sul prezzo dovuto dall’enfiteuta, mentre le ipoteche a carico di
questi si estendono alla piena proprietà. Invece, in caso di devoluzione o di
cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul
diritto dell’enfiteuta si risolvono nel rimborso dovuto per il miglioramento,
senza possibilità di compensazione con quanto dovuto per canoni non
pagati. Il rimborso per i miglioramenti deve essere concordato con i
creditori ipotecari: tale accordo deve risultare da atto scritto o essere
determinato giudizialmente, in contraddittorio anche con loro. In questi
casi, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena
proprietà.

Se l’enfiteusi si estingue per prescrizione, non essendovi alcun rim-
borso per miglioramenti, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si
estinguono definitivamente.

Infine, se il diritto del concedente e quello dell’enfiteuta si riuniscono
nella stessa persona «per causa diversa» da quelle sopra enunciate, le
ipoteche gravanti sull’uno o sull’altro diritto continuano a gravarli separa-

dell’enfiteuta, al fine esclusivo di renderlo edotto circa le modalità ed i termini di esercizio del
nuovo diritto che verrà sovrapposto al suo preesistente.
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tamente; ma, in ogni caso, si avrà un’unica esecuzione, potendo ogni
creditore ipotecario promuovere l’espropriazione del fondo e, sul prezzo
ricavato, si dovranno separare le somme corrispondenti al valore dell’en-
fiteusi e della proprietà. Ove però sussistano ipoteche solo sul diritto
dell’enfiteuta o su quello del concedente (e non su entrambi), non vi è
motivo per cui esse non si estendano alla piena proprietà.

Ad ulteriore evidenziazione dell’ampia disponibilità del proprio diritto
da parte dell’enfiteuta, si pone l’art. 976 c.c. che ammette la possibilità di
concedere in locazione o affitto lo stesso diritto (29).

4. Il diritto di usufrutto

Passando all’esame del diritto di usufrutto, fermo il limite della tem-
poraneità dello stesso (art. 979 c.c.), come noto, il suo titolare può
utilizzare il bene in tutti i modi coerenti e compatibili con la propria
destinazione economica.

La dottrina prevalente ritiene possibile la costituzione di enfiteusi sul
diritto di usufrutto: se, come detto, limite intrinseco dell’usufrutto è il
mantenimento della substantia rei (art. 981 c.c.) e, pertanto, è esclusa ogni
facoltà innovativa capace di alterare detta destinazione (destinazione in cui
si specifica la funzione economica impressa dal proprietario), allo stesso
tempo, nei limiti sopra esposti, è possibile apportare miglioramenti alla
cosa. Tali miglioramenti, il cui apporto è facoltativo da parte dell’usufrut-
tuario, penetrano, invece, nella causa del contratto costitutivo di enfiteusi
assurgendo (insieme al pagamento del canone) ad elementi peculiari e
pregnanti dello stesso diritto. Detta sovrapposizione di diritti è ammissibile
solo nel caso in cui l’oggetto del diritto di usufrutto sia, di per sé,
autonomamente gravabile da enfiteusi: difficilmente concepibile sarebbe,
ad esempio, l’enfiteusi su di un’azienda già gravata da usufrutto (30). Ri-
guardo al soggetto legittimato alla costituzione del nuovo diritto, due teorie
si contendono il campo: quella prevalente ritiene che tale diritto per la sua
ampiezza possa essere costituito solo dal proprietario del terreno, mentre
altra dottrina, peraltro autorevolmente sostenuta (31), riconosce tale po-
tere anche all’usufruttuario.

(29) Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1980, n. 5481.
(30) Cass. civ., sez. I, 9 agosto 1988 n. 4886, «oggetto dell’enfiteusi, disciplinata dagli

art. 957 ss., c.c., possano essere solo i “fondi”, ossia i beni immobili (originariamente solo
rustici e ora anche urbani) e non può quindi formare oggetto del diritto in questione
un’azienda, universitas rerum alla quale deve essere riconosciuta natura mobiliare [omissis]».

(31) PUGLIESE, Usufrutto, Uso, Abitazione, cit.
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Con il consenso del nudo proprietario, il titolare del diritto di usufrutto
può concedere diritti di uso ed abitazione: in tal senso si è espressa in
diverse occasioni la suprema Corte evidenziando il fatto che il divieto di cui
all’art. 1024 c.c. sia posto a tutela esclusiva delle sole ragioni proprieta-
rie (32). Contraria e minoritaria dottrina, assimilando la costituzione di un
diritto al trasferimento di questo, e stando il disposto del citato articolo,
nega invece la sopra ammessa possibilità.

L’usufruttuario ha altresì il potere di sottoporre ad un diritto reale di
garanzia il suo usufrutto: è lo stesso legislatore a prevedere negli art. 2810,
comma 1, n. 2, e 2784 come oggetto di ipoteca o pegno il diritto di
usufrutto; dalla formulazione dell’art. 2814, comma 2, c.c. può altresì
desumersi la possibilità di ipotecare la nuda proprietà.

Non tutte le forme di usufrutto sono, peraltro, suscettibili di ipoteca:
infatti, l’ipotecabilità di questo diritto è logicamente collegabile alla cedi-
bilità dello stesso, testualmente prevista dall’art. 980 c.c., norma che pone
un limite con riferimento al titolo dal quale l’usufrutto stesso deriva («se
ciò non è vietato dal titolo costitutivo»). Sono quindi esclusi:

— l’usufrutto legale dei genitori esercenti la potestà sui beni dei
figli, per il preciso divieto dell’art. 326, comma 1, c.c., non modificato sul
punto dalla riforma del diritto di famiglia;

— l’usufrutto del quale, come detto, sia stata stabilita convenzio-
nalmente l’inalienabilità (e quindi l’impossibilità di espropriazione ex art.
980 c.c.);

— l’usufrutto causale (inteso come possibilità del pieno proprieta-
rio di ipotecare il bene limitatamente ai poteri ricompresi nel diritto di
usufrutto, riservandosi la nuda proprietà (per il periodo successivo al-
l’espropriazione), o viceversa) (33);

— il diritto di godimento del marito sui beni dotali, ora sussistente
solo per le doti costituite anteriormente alla riforma;

— l’usufrutto relativo a beni non immobili, anche se suscettibili di
ipoteca se considerati quoad proprietatem, e ciò in quanto l’art. 2810, n. 2,
c.c. si riferisce ai soli immobili e non sussistono altre norme che prevedono
la possibilità di ipotecare altri beni (come i mobili registrati) nei limiti del
diritto dell’usufruttuario.

Nei casi ammessi, invece, le sopraddette ipoteche si estenderanno ai
miglioramenti ed alle accessioni del bene in usufrutto e si estingueranno

(32) Cass. civ., sez. II, 31 luglio 1989, n. 3565.
(33) Ampiamente analizzata sotto il vigore del codice abrogato, questa fattispecie è

stata ritenuta inammissibile dalla dottrina prevalente (per una sintesi delle varie allora
espresse in materia, v. MARIANI, Della ipoteca, pp. 63-64).
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con il cessare di questo. Tuttavia, l’art. 2814 prevede che, se la cessazione
si verifica per rinunzia (che può avvenire anche a titolo oneroso) o per
abuso da parte dell’usufruttuario, tale cessazione è inopponibile al credi-
tore ipotecario, il quale, potrà, quindi, soddisfarsi sull’usufrutto, con
precedenza rispetto al proprietario come se il diritto non fosse cessato
(ovviamente ciò fino a quando non si verifichi l’evento che avrebbe
comunque prodotto l’estinzione dell’usufrutto). Stessa disciplina, ma di-
versa ratio, nel caso di estinzione dell’usufrutto per acquisto della nuda
proprietà da parte dell’usufruttuario. Il creditore ipotecario, negli stessi
limiti e termini temporali, potrà agire sull’usufrutto, non estendendosi il
vincolo sulla proprietà, per la tutela dei creditori chirografari.

Come rilevato dalla dottrina, la costituzione di ipoteca sull’usufrutto
non deve essere notificata al proprietario, a differenza di quanto previsto
per la cessione dall’art. 980, comma 2, c.c.

Per quanto riguarda le servitù, l’art. 1060 c.c. sancisce espressamente
la regola per cui, pur senza il consenso dell’usufruttuario, il nudo proprie-
tario può imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di
usufrutto. Diversamente, in applicazione analogica di quanto disposto
dall’art. 1059 c.c., detto potere potrà essere esercitato solo congiuntamente
dal nudo proprietario e dall’usufruttuario. Per converso, non sembra
legittimato alla costituzione di servitù l’usufruttuario, senza l’intervento del
nudo proprietario: infatti, l’assenza di una disposizione che legittimi l’usu-
fruttuario a costituire servitù a carico del fondo in usufrutto, unitamente
alla presenza di una disposizione relativa alle servitù costituite dall’enfi-
teuta sia a favore che a carico del fondo (1077) e ad altra disposizione che
considera le servitù costituite dall’usufruttuario solo a favore del fondo in
godimento (1078), non sembra ammettere diversa conclusione, nonostante
critiche avanzate al riguardo. Si noti, invece, che, ammettendo la detta
ultima tesi contraria, per quanto riguarda il potere di disposizione del
soggetto, la costituzione di servitù passive (nonché la rinuncia a servitù
attive), incidendo negativamente sulle utilità che possono trarsi dai fondi
cui le servitù stesse si riferiscono, costituiscono atti di disposizione, i quali,
riflettendosi sulla consistenza ed entità economica del bene, potrebbero
giungere a mutarne la substantia rei, elemento peculiare del diritto di
usufrutto. In tal modo, partendo dall’ipotetica possibilità per l’usufruttua-
rio di costituire dette ultime servitù, si giunge, per altra strada, ad avvalo-
rare e rafforzare la tesi da noi sostenuta.

La costituzione del diritto di superficie da parte dell’usufruttuario deve
partire dalla valutazione di due diverse posizioni: se, da un lato, l’usufrut-
tuario ha il diritto di godere il bene rispettando il solo limite della
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destinazione economica imposta dal proprietario, dall’altro, è quest’ultimo
il soggetto cui l’art. 952 c.c. attribuisce espressamente il potere di costituire
il diritto di superficie. Pertanto, qualora l’usufruttuario costituisse autono-
mamente detto diritto superficiario, quanto da lui compiuto si scontrerebbe
inevitabilmente con il combinato disposto degli artt. 952 e 981 c.c.; altra
opinione ritiene, invece, che stante l’edificabilità del terreno, la concessione
di diritto di superficie da parte dell’usufruttuario non pregiudicherebbe la
destinazione economica del suolo impressa dal proprietario (anche sulla
base della considerazione che sarebbe per quest’ultimo indifferente il fatto
che la costruzione venisse eseguita dall’usufruttuario stesso o da un terzo,
non venendo inoltre lesa la legittima aspettativa del proprietario alla futura
consolidazione, poiché, nel momento in cui si estingue l’usufrutto, viene
meno anche il diritto di superficie ed il nudo proprietario acquista la
proprietà della costruzione per accessione).

5. I diritti di uso e di abitazione

La possibilità di gravare i diritti di uso e di abitazione da altri diritti
reali è strettamente dipendente dall’interpretazione di quanto disposto
dall’art. 1024 c.c. La dottrina prevalente (34) ritiene che l’incedibilità di
tali diritti abbia come ineludibile conseguenza l’incostituibilità di enfiteusi,
superficie, usufrutto ed ipoteca (l’incedibilità implicando, in quest’ultimo
caso, anche l’inespropriabilità) a carico dei diritti di uso e di abitazione
(rappresentando tale costituzione atto di disposizione, in quanto tale
vietato dalla norma in esame). Intesa tale disposizione nel senso più ampio,
all’usuario ed al titolare del diritto di abitazione sarebbe preclusa la facoltà
di disposizione giuridica della cosa e di goderne indirettamente e spette-
rebbe, quindi, solo, quella del godimento personale e diretto (35). Il diritto
sorgerebbe e verrebbe ad avere, circa il suo contenuto, tale limite. Se,
tuttavia, come già evidenziato, si ritiene che l’art. 1024 c.c. sia posto a
tutela delle ragioni proprietarie, con il consenso del nudo proprietario
sarebbe ammissibile la costituzione di tali diritti.

(34) PUGLIESE, op. cit.
(35) Per Pugliese l’usuario ha la facoltà di utilizzare la cosa in tutti i modi in cui è

materialmente possibile, purché ne rispetti la destinazione economica: «codesta libertà
[omissis] dipende dal fatto che l’ámbito dell’uso è circoscritto a quanto occorre al titolare ed
alla sua famiglia, ma si estenda a tutte le utilità della cosa».
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6. Le servitù

Pur in assenza di un espresso divieto legislativo, è da ritenere non
capace di ipoteca il diritto di servitù. La ratio di tale impedimento deve
essere ricercata nella natura stessa del diritto in oggetto e, in particolare,
nella sua caratteristica peculiare di inerenza ad un fondo per l’utilità di un
altro fondo: ciò comporta che il diritto non possa essere alienato, o meglio,
espropriato, separatamente dal fondo. Nulla osta, ovviamente, ad una
costituzione di ipoteca su di un fondo già gravato da una servitù e, in tal
caso, come si vedrà nel capitolo seguente, si applicherà l’art. 2812 c.c.

Circa la sovrapponibilità alla servitù di altri diritti reali, nei limiti
appena descritti e mantenendo integra l’utilitas spettante al fondo domi-
nante, la dottrina prevalente ritiene ammissibile la creazione sul fondo
servente di un altro e diverso diritto reale.

7. L’ipoteca

La previsione di sovrapporre diritti reali di godimento o di garanzia a
carico di un bene già ipotecato si trova nell’art. 2812 c.c., secondo cui il
diritto di servitù, di usufrutto, di uso ed abitazione trascritti dopo l’iscri-
zione dell’ipoteca, anche se costituiti in forza di un titolo di data anteriore,
sono inopponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare il bene
oggetto della garanzia come libero. Il legislatore, ricorrendo i presupposti
di cui alla citata norma, sancisce non l’invalidità della costituzione di detti
diritti, bensì la loro inefficacia, per cui, a seguito della subastazione, gli
stessi diritti si estinguono ex lege, ferme restando le ragioni dei titolari sul
residuo del ricavato.

Come in precedenza accennato trattando del diritto di superficie e di
enfiteusi, ai loro titolari che abbiano trascritto successivamente all’ipoteca
il diritto, il legislatore applica le norme relative ai terzi acquirenti (artt.
2858-2867 c.c.).

È costituibile ipoteca su di un bene già ipotecato, ma, questa, essendo
successiva in grado, consentirà al creditore di soddisfarsi sul ricavato dopo
che sarà soddisfatto il creditore ipotecario precedente, con preferenza, in
ogni caso, sugli altri titolari di diritti reali che hanno trascritto o iscritto
successivamente, e salvo in ogni caso il disposto dell’art. 2748 c.c. riguar-
dante i privilegi.

Circa l’ipotecabilità dell’ipoteca stessa, è preferibile la tesi, autorevol-
mente sostenuta da Rubino, che ritiene che ciò non sia possibile, in quanto
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non si potrebbe espropriare l’ipoteca separatamente dal credito garantito.
L’art. 2843 c.c. prevede, invece, espressamente la possibilità di costituire
un diritto di pegno sul credito garantito ipotecariamente.

8. Conclusioni

Il presente studio, avente ad oggetto i casi di sovrapposizione di diritti
reali a diritti reali, ha voluto analizzare situazioni limite, per caratteristiche
e disciplina, nell’applicazione ed utilizzo «pratico» degli stessi diritti. Si è
cercato, nell’evidente particolarità delle fattispecie analizzate, di mettere in
luce quelle che sono le caratteristiche peculiari delle stesse, fornendo gli
spunti e gli stimoli per una nuova e più ampia applicazione dei diritti in
questione.

Convinzione sottesa al presente lavoro è che i casi individuati ed
analizzati non esulino in alcun modo dallo schema tipico dei diritti reali,
ma rappresentino, al contrario, situazioni applicative, seppur particolari ed
inusuali, che proprio nel predetto schema trovano la loro forza e ragione
d’esistere.

Con ciò ribadendo, ancora una volta, la convinzione dell’assoluta
adeguatezza e modernità della categoria dei diritti reali (tipici) che, pur nel
sensibile mutare ed evolversi delle esigenze economico-sociali, è ancora
perfettamente in grado di dare compiuta ed esaustiva regolamentazione
alle stesse esigenze ed interessi.
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