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8. I diritti reali di godimento su beni immobili.

Sono inoltre ipotecabili, a sensi dell’art. 2810 c.c., l’usufrutto sui beni immobili, 
il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente l’enfiteusi, nonché la 
nuda proprietà sugli immobili, menzionata dall’art. 2814 c.c. Qualora il diritto ipo-
tecato sia limitato nel tempo, ed abbia scadenza infraventennale al momento dell’i-
scrizione (o della rinnovazione), l’iscrizione può essere per durata indipendente 
dalla residua durata del diritto stesso, potendo verificarsi le vicende previste dagli 
artt. 2815, comma 2, e 2816, comma 1, c.c., alternative all’estinzione della garanzia101.

A) L’usufrutto.
L’usufruttuario di un immobile può concedere ipoteca sul proprio diritto: la dottrina 

dedica solitamente ampio spazio a questa ipotesi, ancorché sia scarsamente probabile 
che un creditore voglia fare affidamento su di un diritto che si estingue con la morte 
del titolare, e che pertanto garantisce ben poco nell’ottica del processo esecutivo.

La costituzione di ipoteca sull’usufrutto non deve essere notificata al nudo 
proprietario: l’art. 980, comma 2, c.c., dettato per il caso di cessione, non trova qui 
applicazione. Infatti nei confronti del creditore ipotecario non avviene alcun tra-
sferimento del godimento del bene, che giustifica la concorrente responsabilità del 
cedente e del cessionario sino alla notifica della cessione102.

La legge prevede che l’estinzione dell’usufrutto provoca, come ci si aspetta, l’e-
stinzione dell’ipoteca che grava su di esso. Ciò avviene per morte dell’usufruttuario, 
poiché questo è l’evento che connota la natura dell’usufrutto; oppure per scadenza 
del termine finale apposto all’usufrutto, o per avveramento della condizione risolu-
tiva apposta all’atto costitutivo dell’usufrutto, poiché il creditore che prende l’ipo-
teca ne è comunque a conoscenza in virtù delle regole sulla trascrizione. Parimenti 
avviene nel caso di scioglimento con effetto retroattivo, opponibile al creditore ipo-
tecario, dell’atto costitutivo dell’usufrutto103. Si ammette l’estinzione dell’ipoteca 
anche nell’ipotesi di prescrizione per non uso dell’usufrutto, argomentando dalla 
corrispondente regola dettata per l’ipoteca sull’enfiteusi104.

Però, in talune ipotesi, l’estinzione dell’usufrutto non travolge l’ipoteca: l’art. 2814 c.c. 
dispone che di fronte alla rinunzia dell’usufruttuario (od all’acquisto dell’usufrutto 
da parte del nudo proprietario105), all’abuso commesso dall’usufruttuario106, oppure 

101 In generale v. Fragali, op. cit., 790. Sulla questione terminologica, se l’ipoteca abbia ad oggetto l’usufrutto, 
oppure la cosa nei limiti dell’usufrutto, v. Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Cicu-Messineo, 
Milano, 1979, 147.

102 In tal senso Rubino, op. cit., 185. Diversa motivazione in Ravazzoni, op. cit., 156, che rinviene nella forma-
lità pubblicitaria la ragione per non applicare l’art. 980, comma 2, c.c.: ma allora la medesima soluzione operativa 
dovrebbe valere anche per la cessione dell’usufrutto di immobili soggetta a trascrizione.

103 Ad esempio per esercizio del riscatto, a sensi dell’art. 1506 c.c., in forza di patto contenuto nell’atto di 
costituzione onerosa di usufrutto, autonomamente trascritto ai fini dell’opponibilità, e sempre che sia rispettato 
il termine fissato dall’art. 2653, n. 3, c.c.; oppure per annullamento, rescissione o risoluzione del contratto, qualora 
la relativa domanda sia trascritta anteriormente all’iscrizione dell’ipoteca e tali vicende siano quindi opponibili al 
creditore ipotecario.

104 Così Gorla, op. cit., 260, e Rubino, op. cit., 187.
105 Anche mortis causa, se si tratta di usufrutto a termine e l’usufruttuario muore prima della scadenza: Gorla, 

op. cit., 261, n. 1; Gentile, op. cit., 83.
106 In caso di abuso dell’usufruttuario è data facoltà ai suoi creditori di intervenire in giudizio per conservare le 

proprie ragioni, offrire al proprietario il risarcimento dei danni derivanti dall’abuso, e dare garanzia per l’avvenire 
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all’acquisto della nuda proprietà da parte dell’usufruttuario (al quale deve essere 
equiparato l’acquisto di usufrutto e nuda proprietà contestuale da parte di un terzo), 
l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto 
l’estinzione dell’usufrutto. All’usufruttuario non è così consentito di privare dell’i-
poteca il creditore mediante propri comportamenti, aventi l’effetto di far cessare il 
diritto oggetto della garanzia. La norma è ritenuta di stretta interpretazione e non 
viene estesa ad altri casi107. Gli interpreti chiariscono che qui l’usufrutto si estingue, 
salva l’inopponibilità di tale vicenda al creditore ipotecario; e che, pertanto, l’esito 
dell’eventuale procedimento esecutivo sarà la vendita dell’usufrutto, in origine ipo-
tecato, «e, con la vendita, si avrà ancora la separazione dell’usufrutto dalla nuda 
proprietà»108.

L’art. 2814 c.c. disciplina anche i rapporti con l’ipoteca eventualmente gravante 
sulla nuda proprietà.

In via generale, una volta che si è estinto l’usufrutto e con esso l’ipoteca che lo 
colpiva, l’ipoteca gravante sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà. Ma 
qualora perduri l’ipoteca sull’usufrutto, nei casi eccezionali poco sopra ricordati, 
l’estensione alla piena proprietà dell’ipoteca che colpisce la nuda proprietà non 
pregiudica il credito garantito con l’ipoteca sull’usufrutto. Il creditore, che abbia 
l’ipoteca sulla nuda proprietà, non deve però espropriare la nuda proprietà sepa-
ratamente dall’usufrutto, concorrendo poi sul ricavato della vendita dell’usufrutto, 
una volta soddisfatto il creditore con ipoteca sull’usufrutto stesso. Infatti l’ipoteca 
si è effettivamente estesa alla piena proprietà, sia pure senza pregiudicare l’ipoteca 
sull’usufrutto: quindi il creditore, che aveva ipoteca sulla nuda proprietà, può far 
vendere l’intero bene; dal prezzo ricavato viene separata la parte corrispondente 
al valore dell’usufrutto, al momento della vendita; ed il residuo di tale valore, dopo 
soddisfatto il creditore con ipoteca sull’usufrutto, viene attribuito al creditore proce-
dente109. In tale maniera è assicurata l’esigenza di rendere massimo il ricavato della 
vendita all’asta, e di soddisfare al meglio entrambi i creditori.

Se invece l’espropriazione viene promossa dal creditore, che ha ipoteca sull’u-
sufrutto, non si può subastare la piena proprietà: la norma infatti vuole mantenere 
inalterata la garanzia offerta dall’ipoteca sull’usufrutto, senza ampliare le facoltà di 
tale creditore ipotecario110. Nuovamente la vendita ha per effetto di far rinascere 
l’usufrutto originariamente ipotecato.

(art. 1015, comma 3, c.c.): poiché l’ipoteca non si estingue, il creditore ipotecario non ha interesse autonomo ad 
intervenire (così Rubino, op. cit., 187, n. 61), salvo che per esprimersi in merito alle scelte concesse al giudice 
per la conservazione del bene (art. 1015, comma 2, c.c.); in passato, quando l’estinzione dell’usufrutto travolgeva 
sempre anche l’ipoteca, l’identica disposizione dell’art. 516 c.c. abr. consentiva l’intervento in giudizio al creditore 
ipotecario: v. Bianchi, op. cit., I, 551 ss. Per identità di ratio al creditore dell’usufruttuario deve essere equiparato il 
creditore ipotecario, a favore del quale l’usufruttuario abbia concesso ipoteca in veste di terzo datore.

107 Così Rubino, op. cit., 187.
108 In tal senso Gorla, op. cit., 261, che ritiene anche necessario esercitare l’azione esecutiva sia nei confronti 

del soggetto, già titolare dell’usufruttuario, sia nei confronti del nudo proprietario (eccetto ovviamente il caso di 
consolidazione dei due diritti nella stessa persona), così da trattare il nudo proprietario come un terzo acquirente; 
cfr. anche Gentile, op. cit., 83.

109 Per questa ricostruzione Gorla, op. cit., 262.
110 Convincente sul punto Gorla, ibidem.
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B) La superficie.
Se l’ipoteca iscritta sull’usufrutto è stata storicamente, più che una presenza ope-

rativa, soprattutto il paradigma del ragionamento interpretativo rivolto all’esame 
della garanzia ipotecaria gravante sui diritti reali di godimento, l’autonoma ipoteca-
bilità del diritto di superficie – prevista dall’art. 2810, n. 3, c.c. – può assumere un ben 
maggiore rilievo economico.

Come già la norma dettata per l’ipoteca sull’usufrutto, così anche l’art. 2816 c.c. 
è frutto dell’aggiornamento portato dal nuovo codice. Il legislatore accoglie le 
soluzioni dottrinali esistenti, e inserisce nella trama del diritto ipotecario, oltre che 
in quella dei diritti sui beni, la nozione del diritto di superficie, assente nel codice 
previgente111.

La previsione generale, contenuta nell’art. 2810 c.c., consente di iscrivere l’ipoteca 
sul diritto di superficie, in entrambe le sue manifestazioni: può essere ipotecato tanto 
il diritto di fare e mantenere una costruzione al disopra del suolo, quanto il diritto di 
proprietà della costruzione già esistente separatamente dal suolo (art. 952 c.c.). Viene 
in considerazione, come ovvio, anche il diritto concernente costruzioni al disotto del 
suolo (art. 955 c.c.), quali ad esempio piani sotterranei destinati ad autorimesse. Gli 
interpreti talora hanno cura di qualificare diversamente la concessione di ipoteca 
su edificio esistente, separatamente dal suolo (ipoteca su proprietà superficiaria), 
rispetto alla concessione di ipoteca su parti materiali distinte, in senso orizzontale, 
di un edificio (ipoteca su proprietà del piano)112: la distinzione per vero corrisponde 
all’unica apprezzabile conseguenza operazionale, di consentire la ricostruzione al 
superficiario, in caso di distruzione dell’edificio.

La facoltà di sopraelevare l’ultimo piano di un edificio, attribuita, con taluni limiti, 
dall’art. 1127 c.c. al proprietario dell’ultimo piano, od al proprietario esclusivo del 
lastrico solare, non è in sé ipotecabile. Infatti essa costituisce una delle facoltà spet-
tanti a tali soggetti, in quanto proprietari (e non si prescrive per non uso). Qualora 
invece quella facoltà venga attribuita ad un terzo soggetto, in forza di apposita pat-
tuizione, si reputa applicabile la comune normativa in tema di diritto di superficie (e 
quindi opera la prescrizione per non uso), con sua ipotecabilità.

Quando viene ipotecato il diritto di fare una costruzione su suolo altrui, l’ipoteca 
colpisce in seguito la costruzione così edificata, che appartiene al concedente, tito-
lare del diritto di superficie113. Non sono a tale fine necessarie specifiche indicazioni 
nel titolo o nella nota di iscrizione. Ciò può essere fonte di incertezze: il terzo, che 
acquista dal superficiario l’edificio, rinviene infatti l’iscrizione dell’ipoteca contro 
il superficiario stesso, relativamente ad un terreno; occorre quindi procedere ad 

111 L’ipotecabilità del diritto di superficie compare in Cass., 2.3.1932, in Foro it., 1932, I, 610 ss., ed ivi, 1097 ss. la 
nota di Eula, Ipotecabilità delle fabbriche costruite su suolo altrui, ed in ispecie sopra terreni demaniali a seguito di 
concessione temporanea dell’autorità amministrativa.

112 Cfr. Rubino, op. cit., 140, criticato da Ravazzoni, op. cit., 164; v. anche Gorla, op. cit., 233, che, utilizzando una 
obsoleta qualificazione della proprietà di appartamenti in condominio, ritiene ipotecabili tali appartamenti grazie 
alla norma che consente l’ipoteca sul diritto di superficie, trascurando però l’autonoma qualificazione di ciascun 
appartamento come bene autonomo; Salis, La superficie, in Tratt. Vassalli, 2ª ed., Torino, 1958, 142 ss.

113 Per Rubino, op. cit., 178, la costruzione viene colpita dall’ipoteca «per l’inscindibile unità del rapporto com-
plessivo di superficie, in cui si inquadrano i due singoli diritti».
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un’ulteriore indagine, catastale ed urbanistica, oltre quindi le risultanze dei registri 
immobiliari, al fine di verificare se l’edificio sia stato costruito proprio sul terreno in 
origine ipotecato, e quindi sia anch’esso gravato dall’ipoteca. L’incompletezza del 
sistema di pubblicità immobiliare dipende qui dall’usuale attuazione delle trascri-
zioni, che si fonda sul meccanismo delle formalità nominative, e rimane pertanto 
indifferente all’eventuale diversità di oggetto (terreno – nuovo edificio) degli atti 
resi pubblici contro il medesimo soggetto.

Il perimento della costruzione, edificata dal superficiario, non importa l’estin-
zione del diritto di superficie (art. 954, comma 3, c.c., che fa salvo il patto contrario). 
L’ipoteca quindi permane, e grava soltanto più il diritto di costruire. Essa poi si 
riestende automaticamente alla nuova costruzione che il superficiario abbia edifi-
cato114; questa soluzione in Francia viene espressamente ribadita dall’art. 2133 code 
civil. In definitiva, grazie alla ipotecabilità del diritto di costruire su suolo altrui, 
l’ipoteca colpisce l’edificio costruito dal superficiario, e dopo il suo perimento l’edi-
ficio sorto a seguito della ricostruzione.

Il diritto di superficie si estingue per decorso del termine o per altre cause. In nes-
sun caso comunque, a sensi dell’art. 2816 c.c., un’ipoteca gravante sul suolo, iscritta 
dopo la trascrizione del contratto costitutivo del diritto di superficie, si estende alla 
costruzione, nonostante che il proprietario del suolo divenga proprietario anche 
della costruzione115. Se il creditore intende ipotecare anche la proprietà della costru-
zione, una volta estinto il diritto di superficie per decorso del termine, si dovrà indi-
care nel titolo e nella nota la proprietà dell’edificio, spettante al proprietario del 
suolo, come proprietà con termine iniziale116.

Verificatasi la scadenza del termine, apposto al diritto di superficie, si estinguono, 
per regola generale (art. 954, comma 1, c.c.), i diritti reali imposti dal superficiario. 
Anche l’ipoteca si estingue, e se il diritto di superficie ha per oggetto una costruzione, 
il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione, libera dal vincolo 
ipotecario. Se il superficiario ha diritto ad un corrispettivo per l’estinzione del diritto, 
pattuito nel contratto costitutivo della superficie, l’ipoteca si risolve sul corrispettivo.

Anche l’estinzione della superficie, quale diritto di costruire, per prescrizione 
ventennale comporta l’estinzione dell’ipoteca117. Ovviamente la prescrizione ven-
tennale non è configurabile dopo che il superficiario ha compiuto la costruzione e 
ne ha acquistato la proprietà.

114 Così Rubino, ibidem, approvato da Salis, op. cit., 144 s.; contrario, senza apposita argomentazione, Pugliese, 
Della superficie, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, 616, che concede al creditore ipotecario soltanto 
il rimedio dell’art. 2742 c.c.

115 Cfr. Gorla, op. cit., 270, chiarendo che l’ipoteca iscritta sul suolo investe il diritto di superficie, se la costru-
zione non è stata effettuata, riunendosi esso alla proprietà del suolo come sua facoltà; pertanto una successiva 
concessione del diritto di superficie consentirà l’applicazione dell’art. 2812 c.c.; v. Gentile, op. cit., 93 s., che collega 
la regola alla disposizione in tema di riduzione dell’art. 2873 c.c.; Ravazzoni, op. cit., 165 s. Già nella relazione del 
guardasigilli (n. 1142) si fa cenno all’ipotesi del patto di estensione dell’ipoteca alla superficie, dopo la scadenza del 
termine di quest’ultima.

116 Ancora Gorla, ibidem, che però non distingue: l’ipoteca sul suolo può essere iscritta, relativamente alla 
costruzione, con rispetto dell’art. 2823 c.c. sui beni futuri qualora il superficiario non abbia ancora costruito al 
momento della concessione dell’ipoteca.

117 Cfr. Rubino, op. cit., 179, nuovamente argomentando dall’art. 2815, comma 3, c.c.
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Diversamente avviene invece se il diritto di superficie si estingue per altre cause, 
con conseguente consolidazione con la proprietà del suolo. Vi può essere rinunzia da 
parte del superficiario, purché la costruzione non sia ancora stata eseguita118; oppure 
per riunione della superficie e della proprietà del suolo nella stessa persona, sia 
essa il superficiario, il proprietario del suolo, od un terzo. In tali ipotesi, in forza 
dell’art. 2816, comma 2, c.c., l’ipoteca sulla superficie e quella sul suolo continuano a 
gravare separatamente i due diritti, e ciascun creditore può far vendere il diritto da 
lui ipotecato sul fondo. Come già per l’usufrutto, anche per il caso in esame opera 
la consolidazione della superficie con la nuda proprietà, ma a seguito della vendita i 
due diritti rinascono separati119.

C) Enfiteusi.
L’art. 2810 c.c. dichiara capaci di ipoteca il diritto dell’enfiteuta e quello del con-

cedente sul fondo enfiteutico.
La rilevanza dell’ipoteca sui diritti derivanti dall’enfiteusi è peraltro piuttosto 

limitata, seguendo il tendenziale declino del diritto sul quale insiste. La precisa disci-
plina dettata dall’art. 2815 c.c. merita quindi di venire esaminata soltanto nelle sue 
linee essenziali120.

Il principale problema operativo si pone per la sorte dell’ipoteca nei casi di estin-
zione dell’enfiteusi.

Se si verifica l’affrancazione del fondo, l’ipoteca gravante sul diritto del concedente 
si risolve sul prezzo dovuto dall’enfiteuta per l’affrancazione: l’ipoteca si tramuta in 
una causa di prelazione avente ad oggetto la somma di denaro. L’affrancazione è 
opponibile al creditore ipotecario se viene trascritta, a sensi dell’art. 2643, n. 7, c.c., 
prima della vendita giudiziale. Invece l’ipoteca iscritta sul diritto dell’enfiteuta, in 
caso di affrancazione, si estende alla piena proprietà.

Se si verifica la devoluzione, oppure se viene a scadenza il termine dell’enfiteusi, 
l’ipoteca gravante sul diritto dell’enfiteuta si risolve sul prezzo dovuto all’enfiteuta 
per i miglioramenti (senza deduzione di quanto dovuto al concedente per canoni 
arretrati121): nuovamente l’ipoteca si tramuta in prelazione su di un credito pecunia-
rio. La norma dispone che il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta 
concordato con i creditori ipotecari, deve essere determinato giudizialmente, anche 
in contraddittorio con i creditori.

Per rendere effettiva la tutela dei creditori, l’art. 974 c.c. consente loro di inter-
venire nel giudizio di devoluzione, anche valendosi del diritto di affrancazione che 

118 La rinunzia con costruzione eseguita porta l’applicazione dell’art. 827 c.c. sugli immobili vacanti.
119 Chiaramente Gorla, op. cit., 271; per Ravazzoni, op. cit., 166 s., le azioni esecutive del creditore con ipoteca 

sul diritto di superficie e quella del creditore con ipoteca sulla nuda proprietà sono separate, anche se appare ine-
vitabile la riunione dei due procedimenti

120 In dottrina, con soluzioni sovente differenti, v. ampiamente Rubino, op. cit., 188 ss. e 373; Gorla, op. cit., 
263 ss.; Gentile, op. cit., 85 ss. In giurisprudenza si registrano Cass., 13.4.1942, n. 952, in Mon. trib., 1942, 365 s., 
resa per il codice civile previgente, relativa al conflitto tra il concedente, per il credito dei canoni, ed il creditore 
ipotecario dell’enfiteuta; Cass., 15.4.1949, n. 903, in Giur. compl. Cass. civ., 1949, II, 291 ss., sugli svolgimenti pro-
cessuali del diritto del creditore ipotecario dell’enfiteuta.

121 Questo divieto di compensazione è introdotto dal codice per rovesciare l’opposta soluzione accolta da Cass. 
Napoli, 18.9.1891, in Foro it., 1892, I, 144 ss., con nota di De Pirro, e approvata da L. Coviello, in Giur. it., 1892, 
I,  1, 42 ss.
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possa spettare all’enfiteuta. In particolare, i creditori che hanno iscritto ipoteca 
sull’enfiteusi prima della trascrizione della domanda di devoluzione, ed ai quali la 
domanda non sia stata notificata in tempo utile, conservano il diritto di affranca-
zione anche dopo avvenuta la devoluzione. Pertanto il conflitto tra il concedente, che 
intende ottenere la devoluzione del fondo, ed i creditori dell’enfiteuta, viene risolto 
dalla legge in chiaro favore di questi ultimi: soltanto a loro compete valutare, se sia 
sufficiente conservare la prelazione sul prezzo dovuto per i miglioramenti, oppure 
sia preferibile, mediante l’affrancazione, estendere l’ipoteca alla piena proprietà.

Invece, sempre in caso di devoluzione o di scadenza del termine, l’ipoteca iscritta 
sul diritto del concedente si estende alla piena proprietà.

Se l’enfiteusi si estingue per prescrizione, dovuta al non uso ventennale dell’im-
mobile, si estingue anche l’ipoteca gravante sul diritto dell’enfiteuta. Pur nel silenzio 
della legge, l’ipoteca iscritta sul diritto del concedente si estende alla piena proprietà.

Se per causa diversa dalle precedenti, inclusa forse la rinuncia all’enfiteusi, si riu-
niscono nella stessa persona i diritti del concedente e dell’enfiteuta, l’ipoteca, che 
gravi soltanto sull’uno o sull’altro diritto, si estende alla piena proprietà, mentre 
le ipoteche concorrenti, che gravano sull’uno e sull’altro diritto, continuano a vin-
colare il singolo diritto separatamente, nonostante l’avvenuta confusione. In tale 
ultima ipotesi non è chiaro se il creditore ipotecario debba espropriare il singolo 
diritto gravato dall’ipoteca, oppure possa espropriare la piena proprietà, con ripar-
tizione del ricavato tra i creditori dell’enfiteuta e del concedente.

D) Nuda proprietà.
L’iscrivibilità di ipoteca sulla nuda proprietà, anche se non contemplata 

dall’art. 2810 c.c. in via generale, è espressamente ammessa dagli artt. 2814, 2815 
e 2816 c.c. Le vicende che coinvolgono le ipoteche sulla nuda proprietà, in caso di 
estinzione del diritto reale concorrente sul bene, sono state già esaminate in questo 
paragrafo.

9. I diritti non capaci di ipoteca; i diritti edificatori.

L’elencazione contenuta dall’art. 2810 c.c. è tassativa122.
Non è quindi capace di ipoteca il diritto di uso di un immobile, e neppure il diritto 

di abitazione: la ragione è insita nel loro carattere personale, che ne comporta l’i-
nalienabilità sancita dall’art. 1024 c.c.123. Anche qualora si volesse dar credito alla 
incerta soluzione giurisprudenziale, la quale ritiene derogabile per volontà delle 
parti il divieto di cessione di tali diritti124, non sarebbe permesso costituire ipoteca sui 
diritti di uso e abitazione. Il consenso del nudo proprietario è ininfluente a tale fine: 
la necessità di evitare eccessivi costi di negoziazione impedisce che la garanzia possa 
nascere su diritti, che soltanto la volontà delle parti riconduca nel novero dei diritti 
capaci di ipoteca. Il creditore, e più in generale i soggetti coinvolti nel procedimento 

122 L’opinione è unanime; per tutti v. Gorla, op. cit., 227 s.; Tamburrino, op. cit., 78 s.
123 Così Gorla, op. cit., 228; Fragali, op. cit., 788.
124 Ad esempio v. Cass., 31.7.1989, n. 5565.
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