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Sezione I

Il diritto reale di usufrutto.
I suoi caratteri

di Giovanni Bonilini
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1. Considerazioni introduttive.

Istituto di antico lignaggio, ché affonda le sue radici nel diritto romano1,

il diritto di usufrutto conserva, anche a ragione della sua indubbia duttilità,

la capacità di rispondere a molteplici bisogni dell’uomo.

Mantiene sı̀ intatta, infatti, la sua originaria funzione alimentare2, specie

nell’ipotesi in cui il diritto di usufrutto abbia origine nel testamento3, ma

non solo, dato che può efficacemente concorrere alla sistemazione di sva-

riati interessi.

Non si può tacere, peraltro, la circostanza, che la prassi apprezza l’usu-

frutto anche per i vantaggi di tipo fiscale, che esso è capace di realizzare, sol

che si pensi alla possibilità di risparmio a ragione del giuoco delle aliquote

marginali dell’imposta sui redditi, che è atto, non di rado, a giustificare la

scelta di spezzare, in capo a due soggetti differenti, la titolarità usufruttua-

ria e quella proprietaria4.

Merita subito mettere in luce, non di meno, che, essendo impedita all’u-

sufruttuario la modificazione della destinazione della cosa, alla stessa im-

pressa dal proprietario5, dell’usufrutto si segnala, altresı̀, l’attitudine a de-

terminare una situazione di obiettiva paralisi economica del bene, che ne

inceppa la circolazione giuridica, e che ostacola l’ottimale sfruttamento

del medesimo6.

In altri termini, lo schema dell’usufrutto è giudicato inutile a soddisfare
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1 Per una prima informazione sulle radici storiche del diritto di usufrutto, v., almeno,
N. SCAPINI, Usufrutto (dir. rom.), in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, 1088 ss. e v., soprattut-
to, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Vassalli, IV, 5, 2a ed., Torino, 1972, 2
ss., il quale ben mette in luce la sua configurazione quale «creazione originale della giuri-
sprudenza romana», ripercorrendo, poi, le tappe successive vissute dal diritto in esame.

2 Cfr., per una prima informazione, A. PALERMO, Usufrutto, uso, abitazione, in Giur.
sist. Bigiavi, Torino, 1966, 2 ss., ivi, richiami alle fonti, e, soprattutto, D. BARBERO, L’usu-
frutto e i diritti affini, Milano, 1952, spec. 5.

3 V., infra, Cap. IV, Sez. III.

4 V., infra, Cap. XXIII, Sez. II.

5 V., infra, §§ 3 ss.

6 Cosı̀, C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 588.
Al riguardo, v. anche R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, in Tratt. dir.

civ., diretto da R. Sacco, Torino, s.d., ma 2009, spec. 80 ss., il quale condivide la preoccu-
pazione per i possibili effetti paralizzanti del vincolo della destinazione economica della
cosa, escludendo, tuttavia, che sia necessario chiamare in causa la funzione sociale della
proprietà (ivi, 81).



esigenze moderne, con le quali, invero, sempre meno si conciliano la disgre-

gazione economica del diritto di proprietà, seppur temporanea7, e l’imma-

nente conflitto di interessi tra nudo proprietario, il quale mira a conservare

la cosa come fonte di futuro reddito, e usufruttuario, il quale, invece, tende

a sfruttarla nella sua produttività immediata8.

Obbiezioni, queste, che, per certi versi, sono condivisibili; tuttavia, non

si può negare l’intrinseca utilità di un istituto, che, senza disconoscere il di-

ritto di proprietà, venga incontro all’esigenza di far fronte a bisogni di go-

dimento temporaneo9.

Obbiezioni, peraltro, che non sono capaci di appannare la sicura vitalità

dell’istituto, soprattutto se si pensi al suo frequente impiego in sede testa-

mentaria10 e donativa, specie nella variante della donazione della nuda pro-

prietà con riserva, in capo al donante, del diritto di usufrutto11. Senza di-

menticare, inoltre, che, potendo cadere, in sostanza, il diritto di usufrutto,

su qualsivoglia bene12, la sua utilità può essere apprezzata, altresı̀, a ragione

di peculiari, specifiche, esigenze connesse all’oggetto del diritto, e alle con-

seguenti modalità di esercizio del medesimo, come è a dirsi, a titolo di mero

esempio, in relazione all’usufrutto di partecipazioni sociali13, o a quello di

azienda14.

2. La nozione di usufrutto.

La puntigliosa normativa15, che il vigente Codice civile, non di rado sulla

sostanziale falsariga delle norme racchiuse nel Codice civile del 186516, de-

Sezione I – Il diritto reale di usufrutto. I suoi caratteri 7

7 V., infra, §§ 9 s.

8 Cosı̀, P. VITUCCI, Contratti agrari e diritti reali, in Diritto agrario italiano, a cura di N.
Irti, Milano, 1978, 263.

9 Cfr., almeno, D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 3 ss.

10 V., infra, Cap. IV, Sez. III.

11 V., infra, Cap. IV, Sez. II.

12 V., infra, Cap. III.

13 V., infra, Cap. III, Sez. V.

14 V., infra, Cap. III, Sez. IX.

15 Nel senso che la disciplina è squisitamente analitica e, forse, fin troppo diffusa, v.
G. PALERMO, L’usufrutto, in Tratt. Rescigno, VIII, Torino, 1984, 128.

16 Sull’usufrutto sotto la vigenza del Codice civile del 1865, v., per tutti, il monumen-



stina all’usufrutto (artt. 978 ss.), si ispira, largamente, al modello tramanda-

toci dal diritto romano17.

Codesta normativa consente di fissare, agevolmente, i tratti fisionomici

del diritto di usufrutto.

Nessun dubbio, anzitutto, che il diritto di usufrutto si attesti quale diritto

reale18, al pari dei diritti, simili, seppur di contenuto meno ampio, di uso e

di abitazione19.

Rinviando alle pagine successive sul carattere reale del diritto in esa-

me20, merita mettere in luce, anzitutto, come il Codice civile abbia preferito

indicare il contenuto del diritto di usufrutto (art. 981 c.c.), anziché fornirne

la definizione21.

Secondo la ricostruzione offertane dalla migliore dottrina22, tuttavia, è

agevole presentare il diritto di usufrutto quale diritto di godere, pienamen-

te, una cosa, o, per meglio dire, un bene23, con l’esclusione di qualsiasi ter-

zo, negli inalterabili limiti, tuttavia, fissati dalla legge, sicuramente riscon-

trabili, anzitutto, nel divieto di alterare la destinazione economica del bene,

sul quale cada il diritto, e per il tempo fissato dalla legge (art. 978 c.c.), che,

per quanto lungo possa essere, come accade allorché il diritto sia stato co-

stituito in favore di una persona fisica di giovane età, poi dimostratasi par-

ticolarmente longeva, non può mai essere indeterminato o perpetuo24.

Il diritto di godimento dell’usufruttuario, nonostante i limiti richiamati,

ben può riconoscersi pieno, poiché comprende qualunque specie di utilità,
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tale contributo di G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in Tratt. Fiore-
Brugi, I, 2a ed., Napoli-Torino, 1931, e II, 2a ed., Napoli-Torino, 1936.

17 Cfr., in luogo di tanti, C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 589 ss., il
quale, peraltro, ricorda come un carattere, che l’usufrutto romano ha invece perduto, è
quello della inalienabilità, fondata sull’intuitus della persona dell’usufruttuario (ivi, 590).

Al riguardo, v. anche N. SCAPINI, Usufrutto (dir. rom.), cit., 1095.

18 Per una sintetica, chiara, presentazione del diritto di usufrutto quale diritto reale, v.
F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, 9a ed., Milano, 1965, 592.

Diffusa trattazione, fra gli altri, in D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 8 ss.

19 V., infra, rispettivamente, Capitoli IX ss. e XV ss.

20 V., infra, §§ 11 ss.

21 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, in Comm. Scialoja-Branca, 3a ed., Bologna-Roma,
1961, 166.

22 Per tutti, v. G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 1 ss.

23 Per la giustificazione, v., infra, Cap. III, Sez. I.

24 V., infra, § 9.



che sia possibile trarre dal suo oggetto, sia usandolo, sia appropriandosi dei

frutti prodotti dal medesimo, sia permettendo ad altri di usarlo o di trarne i

frutti25. Attività, quest’ultima, che può arrecare all’usufruttuario un reddito,

ove il bene, sul quale cade il diritto, sia concesso in godimento ad altri die-

tro corrispettivo26, oppure può, comunque, gratificarlo, nella misura in cui il

gratuito godimento del bene, concesso ad altri, soddisfi un suo interesse

esclusivamente non patrimoniale.

Ben si è rilevato, come il Codificatore sia stato mosso dall’intento di at-

tribuire all’usufruttuario la massima larghezza possibile di godimento, com-

patibile, non di meno, con la destinazione economica della cosa27. Si aggiun-

ga, che il proprietario, il quale resta nudo28, conserva bensı̀ la facoltà di di-

sporre della cosa29, ma non può esercitare alcuna ingerenza sulle modalità di

godimento della cosa, che solo all’usufruttuario spetta determinare30.

Nel suo complesso, dunque, l’usufrutto si rivela diritto all’uso e al red-

dito della cosa posta a suo oggetto.

Diritto all’uso, ché il bene, sul quale cade il diritto, può essere diretta-

mente goduto dal suo titolare, oppure da un terzo, al quale l’usufruttuario

lo abbia concesso, ad esempio, in comodato.

Diritto al reddito, poiché l’usufruttuario può far proprii, anzitutto, i frut-

ti materialmente prodotti dal bene, sul quale cade il diritto, oppure i com-

pensi corrisposti da terzi per l’uso e lo sfruttamento del bene loro conces-

so31. Seguendo il lessico giuridico tradizionale, all’usufruttuario è consentito

far proprii sia i frutti naturali, prodotti dal bene, sia quelli civili32.

Per certi versi, la pienezza del godimento usufruttuario si esalta, altresı̀,

in considerazione del fatto che, sostanzialmente, il diritto in esame può ca-

dere su qualsivoglia bene33, rendendo ancòra più variegata la facoltà di go-

dimento dell’usufruttuario.
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25 Per tutti, v. G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 1.

26 V. anche, infra, Cap. V, Sez. XI.

27 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 167.

28 V., infra, § 13.

29 V., infra, Cap. VII, spec. Sez. III.

30 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, I, 4a ed., Padova, 2004, 525.

31 V., nuovamente, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 1.

32 V., ampiamente, infra, Cap. V, Sez. IV.

33 V., infra, Cap. III.



È facile scorgere la conferma, dalle considerazioni svolte, del dato che la

sostanza del diritto di usufrutto non si discosta, grandemente, da quella co-

nosciuta, dal diritto in esame, nel diritto romano, facendone un istituto che,

più di altri, ha mantenuto l’antica aura.

In diritto romano, i poteri dell’usufruttuario erano cosı̀ espressi: ius

utendi fruendi; di qui, il nome tradizionale del diritto in esame.

Ben si è rilevato, che l’uti e il frui sono il duplice aspetto del godimento,

che può aver luogo sia attraverso l’utilizzazione diretta del bene, sia me-

diante la percezione dei frutti, che, empiricamente, sono facoltà distinte,

ma, dal lato logico, vanno concepite come un complesso unico, che si espri-

me nella totale utilizzazione della cosa34.

Si riconosce, non di meno, che, volendo distinguere, nel godimento, l’uti

e il frui, il primo termine allude alla soddisfazione immediata di un bisogno

dell’uomo, come, ad esempio, abitare la casa, passeggiare sul fondo, etc.; il

frui, invece, consiste nel far proprii i frutti della cosa, per trarne da essi l’u-

tilità35.

3. I limiti al diritto dell’usufruttuario. L’inalterabilità della destinazione eco-

nomica della cosa.

La pienezza del godimento, che va riconosciuta al titolare del diritto di

usufrutto, conosce due consistenti limiti normativi, ché è negato anzitutto,

all’usufruttuario, il potere di alterare la destinazione economica del bene, sul

quale cade il suo diritto. Il diritto, inoltre, è, per sua essenza, temporaneo36.

Va subito rammentato che, ai sensi dell’art. 981, 1o co., c.c., l’usufruttua-

rio ha sı̀ pieno diritto di godere la cosa posta a oggetto del suo diritto, ma

«deve rispettarne la destinazione economica».

Appare evidente l’allusione alla formula romana: salva rerum substan-

tia37; anzi, si è rilevato come la vigente norma costituisca la migliore inter-
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34 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 167.

35 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 167.

36 V., infra, §§ 9 ss.

37 Per una prima informazione, v., almeno, N. SCAPINI, Usufrutto (dir. rom.), cit., 1091
ss.

Il lessico romano compare, non di rado, anche nella nostra giurisprudenza; per tutte,
v. Cass., 11.2.2000, n. 1530, in Foro it. Mass., 2000, Usucapione, n. 14.



pretazione dell’idea romana, che si espresse nella formula del salva rerum

substantia38. La dizione del Codice, quindi, è reputata «chiara, semplice,

corretta»39.

Le ampie facoltà dell’usufruttuario, dunque, non hanno la medesima

ampiezza di quelle del proprietario, giacché il primo, appunto, deve «rispet-

tare»40 la destinazione economica della cosa41.

Ben si osserva che, per quanto ampio possa essere il contenuto del dirit-

to di usufrutto, esso è pur sempre definibile entro le facoltà di uso e di per-

cezione dei frutti, ché il diritto dell’usufruttuario incontra un «limite intrin-

seco nella intangibilità della destinazione economica della cosa, ed è insu-

scettibile di estendersi oltre perché si tratta di un limite che definisce il con-

tenuto del diritto»42.

La migliore dottrina mostra come il rispetto della destinazione economi-

ca della cosa, non formi già il contenuto di un obbligo particolare dell’usu-

fruttuario verso il nudo proprietario, bensı̀ rappresenti «un limite delle sue

facoltà di utilizzazione e di godimento»43.

Dato, questo, messo in risalto sin dall’entrata in vigore del Codice civile

del 1942, ché il rispetto della destinazione economica del bene in usufrutto
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38 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 166.

39 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 169.

40 Si veda G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., spec. 299 ss., il quale ben met-
te in luce come, rispetto al Code Napoléon e al Codice civile del 1865 (art. 477), il Codice
civile del 1942 abbia mutato verbo, riguardo alla destinazione economica della cosa. L’u-
sufruttuario, invero, non deve già «conservare» la destinazione economica della cosa, ma,
appunto, rispettarla, mettendosi cosı̀ l’accento sul comportamento dell’usufruttuario, ri-
spetto al verbo conservare, che si riferisce, invece, ad un risultato, che può dipendere
da tale comportamento, ma anche da fattori esterni, fra cui, soprattutto, la natura dell’og-
getto, che, pertanto, la legge non pretende dall’usufruttuario (ivi, 299). Il merito della pre-
cisazione viene riconosciuto a D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 225, il quale
loda il Codificatore del 1942 per aver previsto, con «rara proprietà», il dovere di rispettare
la destinazione economica della cosa, non già quello di conservarla.

Al riguardo, v. anche F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 166.
Sotto la vigenza del Codice civile del 1865, v., per tutti, G. VENEZIAN, Dell’usufrutto,

dell’uso e dell’abitazione, I, cit., 25 ss. e II, cit., 346 ss.

41 Nel senso, invece, che l’usufruttuario ha, alla luce di ampie considerazioni esposte,
altresı̀, sul valore del divieto di alterazione economica del bene in usufrutto, «un potere a
carattere lato sensu dominicale sul bene», v. G. PALERMO, L’usufrutto, cit., spec. 102, e 100
ss.

42 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 598.

43 Per tutti, v. G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., spec. 295.



è stato sin dall’inizio inteso, non già come contenuto di un obbligo in senso

tecnico, che incomba sull’usufruttuario, ma, piuttosto, come limite del godi-

mento allo stesso spettante44.

Questa osservazione, all’evidenza, non impedisce di tracciare poi il qua-

dro d’insieme delle obbligazioni, che vincolano l’usufruttuario, e si traduco-

no in corrispondenti diritti del nudo proprietario, e che sono distinte dai li-

miti segnati alla sfera dell’usufruttuario45.

In altri termini, si osserva, ad esempio, quanto al dovere dell’usufruttua-

rio di rispettare la destinazione economica della cosa, che la norma, rac-

chiusa nell’art. 981, 1o co., c.c., stabilisce soltanto un limite46; vale a dire,

essa circoscrive le facoltà dell’usufruttuario ed esclude che allo stesso sia le-

cito mutare la destinazione economica della cosa47.

Non si nega, all’evidenza, che, per effetto di codesto limite, l’usufruttua-

rio abbia una serie di obblighi negativi, «ma questi non dipendono da un

nuovo rapporto che si istituisca tra lui e il nudo proprietario, bensı̀ sono

la sopravvenienza dell’obbligo di astensione da ingerenze nella cosa non

propria», che colpisce l’usufruttuario al pari di qualsiasi terzo. Vale a dire:

tali obblighi emanano direttamente, e immediatamente, dalla proprietà48.

La medesima posizione è stata espressa da altra dottrina, che spiega co-

me il dovere, incombente sull’usufruttuario, di rispettare la destinazione

economica della cosa, non costituisca già un’obbligazione a carattere perso-

nale, che l’usufruttuario contragga nei confronti del proprietario, ma atten-

ga alla struttura della definizione del rapporto, e funga da limite al diritto di

godere, sicché esso non sopravviene, ma concorre a fissare la dimensione

originaria, intrinseca, immanente del diritto di usufrutto49. In altri termini,

l’usufruttuario non deve tanto rispettare la destinazione economica della
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44 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in Comm. D’Amelio-Finzi, III,
Firenze, 1942, 599.

45 V., infra, Cap. VI.

46 Secondo G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, II, cit., 1, l’usufrut-
tuario conosce un doppio limite, dato che non può oltrepassare una certa qualità di godi-
mento, onde non sia alterata la destinazione economica della cosa, e non può oltrepassare
una certa quantità di godimento, onde restino riservate al nudo proprietario le utilità che
essa dà prima del principio e dopo il termine dell’usufrutto.

47 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 450.

48 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 450.

49 Cosı̀, testualmente, D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 223.



cosa per soddisfare una pretesa del proprietario, quanto «per realizzare il

postulato essenziale del suo diritto» come usufrutto; se non lo facesse, ne-

gherebbe, anzitutto, il proprio diritto come diritto di usufrutto50.

Occorre riconoscere, invece, che gli altri obblighi, di cui si è prima fatto

cenno – e che non esprimono, da altro angolo visuale, i limiti di cui si è ap-

pena detto e, in particolare, quello della non alterabilità della destinazione

economica della cosa –, sono posti, dalla legge, specificamente nei confronti

dell’usufruttuario.

Si precisa, in definitiva, che, «dove si nega che nel contenuto dell’usu-

frutto rientri una data facoltà o anche una data pretesa, si stabilisce un sem-

plice limite; dove si prescrive che l’usufruttuario tenga uno specifico conte-

gno, ancorché negativo, si crea una sua obbligazione propter rem»51.

Con molto realismo, la richiamata dottrina conclude riconoscendo che la

distinzione non è facile da cogliere sul terreno concreto, ma è netta in linea

teorica52.

A questo punto, si deve dare atto, quanto al fondamentale limite della

non alterabilità, da parte dell’usufruttuario, della destinazione economica

della cosa posta ad oggetto del diritto reale minore (art. 981, 1o co., c.c.),

che esso connatura, indiscutibilmente, il diritto di usufrutto, sicché presenta

una pregnanza senza dubbio maggiore, rispetto, ad esempio, all’obbligazio-

ne di compiere le riparazioni ordinarie e, talvolta, quelle straordinarie, pur

gravante sull’usufruttuario53. In altri termini, ben si può affermare che co-

desto limite caratterizzi lo stesso tipo legale, che il legislatore configura agli

artt. 978 ss. c.c., e al quale dà il nomen iuris di usufrutto.

Non si può neppure negare, però, che, visto dall’angolo visuale dell’usu-

fruttuario, codesto limite si traduca nel dovere, gravante sul medesimo sog-

getto, di astenersi da atti che, comportando un’alterazione della destinazio-

ne economica impressa, dal proprietario, alla cosa in usufrutto54, violereb-

bero un chiaro precetto normativo (art. 981, 1o co., c.c.).

Violazione, questa, che esporrebbe l’usufruttuario a sanzioni, o, da altro
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50 D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 222-223; il corsivo, di cui in testo, è
dell’Autore.

51 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 451.

52 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 451.

53 Al riguardo, v., diffusamente, infra, Cap. VI, Sezioni III e IV.

54 V., infra, § 5.



angolo visuale, a rimedii in favore del nudo proprietario55, come avviene,

del resto, nell’ipotesi di non adempimento delle altre obbligazioni poste a

suo carico56.

In definitiva, non si può trascurare di considerare che il menzionato do-

vere di astensione dall’alterare la destinazione economica della cosa, appar-

tenga all’essenza del diritto usufruttuario, a differenza delle altre obbliga-

zioni, che pur gravano sull’usufruttuario57.

Non si può neppure negare, però, come, dal punto di vista meramente

operativo, la differenza tenda ad appannarsi, sebbene non possa dimenti-

carsi che, a fronte della violazione delle svariate obbligazioni a carico del-

l’usufruttuario, possano stare sanzioni differentemente calibrate, sino a

giungere alla estinzione del diritto di usufrutto per abuso da parte del

suo titolare, ove quest’ultimo abbia gravemente alterato la destinazione

economica della cosa (art. 1015 c.c.)58.

Ben mette in luce, del resto, altra dottrina, che la «limitazione» dell’u-

sufrutto, consistente nell’assenza del potere di alterazione della destinazio-

ne economica della cosa, «implica l’obbligo di conservare la cosa nella sua

destinazione a produrre le utilità impresse dal proprietario»59. In altri ter-

mini, quel limite si traduce, operativamente, nell’obbligo di eseguire una

prestazione negativa.

Concretamente, dunque, si deve dare atto che l’usufruttuario conosce, a

suo carico, un nutrito complesso di obbligazioni, alcune delle quali, peral-

tro, si rannodano ai limiti intrinseci alla natura del diritto di usufrutto,

che comportano, ad esempio, un dovere di astensione, com’è a dirsi in or-

dine all’assenza del potere di alterare la destinazione economica impressa

dal proprietario alla cosa. Altre, invece, non sono diretta conseguenza di

codesti limiti.

È fuor di dubbio, tuttavia, che codeste obbligazioni concorrano tutte a

delineare la piena posizione giuridica del titolare del diritto di usufrutto,

certamente non composta di sole facoltà e poteri.
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55 Si veda, al riguardo, C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 610 ss.

56 V., infra, § 8.

57 V., diffusamente, infra, Cap. VI.

58 V., infra, § 8.

59 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.



Obbligazioni, quelle menzionate, che saranno partitamente esaminate

nelle pagine successive60.

Si anticipi, sin da ora, che alcune obbligazioni sono concepite, dalle nor-

me poste a loro governo, come tendenti a garantire la conservazione della

cosa, onde il nudo proprietario, avvenuta l’estinzione del diritto di usufrut-

to61, possa riottenerla nel medesimo stato, qualitativo e quantitativo, in cui

la medesima si trovava all’inizio dell’usufrutto62.

Non si manca di precisare, peraltro, che l’interesse alla conservazione del-

la cosa nella sua sostanza e nella sua destinazione economica, è già protetto

dai limiti, dei quali si è già dato conto, entro i quali le norme circoscrivono le

facoltà e le pretese dell’usufruttuario, ma è indubbio che esso consegue «una

più sicura tutela attraverso le specifiche prestazioni, che la legge impone a

qualunque usufruttuario o all’usufruttuario di determinate cose»63.

4. (Segue). Ipotesi, nelle quali non ha ragion d’essere il limite dell’inaltera-

bilità della destinazione economica della cosa.

L’ordinamento giuridico, dunque, configura il diritto di usufrutto con il

limite in esame, che comporta che l’usufruttuario sia privo del potere di al-

terazione della destinazione economica della cosa posta ad oggetto del di-

ritto, che «implica l’obbligo di conservare la cosa nella sua destinazione a

produrre le utilità impresse dal proprietario»64.

Limite, che presuppone, essenzialmente, l’interesse che ha il proprieta-

rio alla restituzione della cosa alla cessazione del diritto di usufrutto.

In mancanza di questo interesse, dunque, com’è a dirsi nel cosı̀ detto

usufrutto improprio, il limite non ha più ragion d’essere, ché proprietario

della cosa diviene l’usufruttuario, il quale è soltanto tenuto, alla fine dell’u-

sufrutto, o al pagamento di una somma di danaro equivalente alla cosa ri-

cevuta, o a prestare il tantundem eiusdem generis65.
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60 V., diffusamente, infra, Cap. VI.

61 Al riguardo, v., diffusamente, infra, Cap. VIII.

62 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 451.

63 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 451.

64 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.

65 L. BARASSI, I diritti reali limitati. In particolare l’usufrutto e le servitù, Milano, 1947,
163.



Occorre riconoscere, dunque, che il limite in esame non vale per tutti i

beni, che possono essere dedotti a oggetto del diritto di usufrutto66, ma solo

per quei beni di utilità ripetuta, vale a dire suscettibili di essere goduti senza

che ne sia sostanzialmente alterata l’individualità67.

È sicuro, infatti, che, nei casi in cui il godimento non sia compatibile con

il rispetto del limite della conservazione della destinazione economica del

bene in usufrutto, perché si tratta di cose destinate a un modo di godimento

che ne rende necessaria la scomparsa dal patrimonio, «allora l’usufrutto si

converte in proprietà e l’usufruttuario è solo obbligato alla restituzione del-

l’equivalente»68. Del resto, la peculiarità di codesti beni rende opportuno

anche l’impiego di una differente espressione, relativamente al godimento,

vale a dire: «quasi usufrutto»69.

È utile rammentare sin da ora, peraltro, che analoghe considerazioni

possono essere proposte relativamente ad altri beni, possibili oggetto del di-

ritto di usufrutto, dato che il godimento dell’usufruttuario assume atteggia-

menti «in un certo senso incompatibili con l’obbligo di conservare la desti-

nazione», portandosi, quale esempio, l’usufrutto sui crediti70.

5. (Segue). Il concetto di destinazione economica della cosa.

Può dirsi oggi saldamente attestato, il concetto di destinazione economi-

ca della cosa, al cui rispetto è tenuto l’usufruttuario.

Vi è sostanziale concordia degli interpreti, infatti, sulla necessità di ave-

re riguardo, non già alla funzione, cui la cosa sia oggettivamente idonea se-
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66 V., infra, Cap. III.

67 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 598.

68 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 598.

69 V., infra, Cap. III, Sez. XI.

70 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 598. Sull’usufrutto avente
ad oggetto crediti, v., infra, Cap. III, Sez. III.

Nel senso che il limite della destinazione economica della cosa non può «praticamente
operare», quando l’usufrutto si riferisca, anziché ad una cosa, a un diritto (al qual riguar-
do, v., supra, Cap. III, Sez. II), v. G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 302, il quale
esclude che il diritto abbia una destinazione economica, precisando che si può parlare in-
vece, anziché di destinazione economica, di natura e di limiti intrinseci del diritto, sicché si
può sostenere che l’usufruttuario debba esercitare il diritto secondo la sua natura e rispet-
tando i suoi limiti, soprattutto conservando, possibilmente, il diritto, sino al termine del-
l’usufrutto.



condo i criterii della comune vita sociale, bensı̀ alla funzione, cui la cosa era

adibita, prima della nascita del diritto di usufrutto, dal proprietario pieno71.

In altri termini, si deve riconoscere che l’usufruttuario possa trarre, dalla

cosa, tutte le utilità, dirette o indirette, che essa può dare, ma non sino al

punto in cui tale utilizzazione importi «alterazione della destinazione speci-

fica che essa aveva nell’economia del proprietario»72.

Il che non significa, all’evidenza, che, al termine dell’usufrutto, la cosa

debba essere restituita, al proprietario o ai suoi eredi73, con la consistenza,

o con il valore, che essa aveva al momento in cui è sorto il diritto di usu-

frutto. Il proprietario, invero, non può punto lamentarsi, se, per effetto del-

l’uso fattone dall’usufruttuario e delle utilità che ne ha ricavate, la cosa ri-

sulti modificata diversamente, e maggiormente, di quanto sarebbe stato se

ne avesse goduto egli stesso, dato che, quanto rileva, è che sia stata mante-

nuta immutata «la destinazione, che il proprietario ha dato alla cosa, di pro-

curare in un certo modo utilità»74.

Si osserva, peraltro, come il ricorso al criterio oggettivo, sarebbe troppo

generico; inoltre, se si tenesse conto della destinazione economica oggettiva

o più conveniente, si frustrerebbe lo scopo principale del limite in esame,

che è quello di riservare al nudo proprietario, e ai suoi eredi, la cosa nello

stato in cui si trovava al momento della nascita del diritto di usufrutto75.

Ne discende che, come meglio si coglie in altri Codici, occorre sempre

fare riferimento alla destinazione, cui era adibita la cosa dal costituente del-

l’usufrutto.

Si precisa: tale destinazione risulta da un atto di volontà del proprietario

e, nei rapporti con l’usufruttuario, può essere resa evidente dalle condizioni

obbiettive, in cui si trovava la cosa all’inizio dell’usufrutto o dalla pratica

seguita precedentemente dal proprietario o, addirittura, da un’esplicita di-

chiarazione di volontà contenuta nell’atto costitutivo dell’usufrutto76.

Non manca chi osserva, che, per destinazione economica, debba inten-
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71 V., per tutti, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295 ss.

72 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 599.

73 V., infra, Cap. VI, Sez. III.

74 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 599.

75 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 296.

76 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 599.



dersi la destinazione impressa al bene-capitale dalla volontà del proprieta-

rio, o quella risultante dalla natura del bene stesso77.

Nel caso in cui l’usufrutto abbia avuto nascita a titolo originario78, oc-

correrà fare riferimento alla destinazione impressa alla cosa dall’ultimo

proprietario che l’abbia legittimamente goduta o lasciata godere79.

6. (Segue). Destinazione economica della cosa, e autonomia dei privati.

Merita rammentare, che il limite dell’inalterabilità della destinazione

economica della cosa, vincola sı̀ l’usufruttuario, non già, però, il costituente

o il nudo proprietario.

Ne discende, che il costituente, all’atto della costituzione, può stabilire,

esplicitamente o implicitamente, una destinazione diversa80.

Potrà ben essere che, in tal senso, sia raggiunto un preventivo accordo

tra gli stipulanti il contratto costitutivo di usufrutto81; oppure, che il testa-

tore, nella disposizione costitutiva del diritto di usufrutto, manifesti la pro-

pria volontà a che il futuro nudo proprietario, erede o legatario del relativo

diritto, debba acconsentire alla modificazione della destinazione economica

della cosa posta a oggetto dell’usufrutto82.

Del pari, il nudo proprietario, nel corso dell’usufrutto, potrà acconsen-

tire a che la destinazione sia modificata in una determinata misura83.

Si precisa: il nudo proprietario può opporsi a qualsiasi mutamento, che

attenti alla destinazione economica della cosa, da parte dell’usufruttuario,

argomentandosi, altresı̀, dall’art. 1015 c.c.84; non di meno, è fatto salvo il ca-

18 Parte prima – Capitolo primo

77 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 594.

78 V., infra, Cap. IV, Sez. IV.

79 Cosı̀, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 296, testo e nota 3, il quale esat-
tamente precisa, peraltro, che l’unica differenza è che non può concepirsi, in caso di co-
stituzione originaria, una destinazione convenzionale.

80 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 296, testo e nota 4.

81 V., infra, Cap. III, Sez. II.

82 V., infra, Cap. III, Sez. III.

83 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 296.

84 V., infra, § 8.



so in cui vi abbia consentito, «o lo abbia tollerato, avendone sicura cono-

scenza»85.

Fattispecie, queste, pienamente parificabili, negli effetti, alla destinazio-

ne economica originariamente impressa, dal pieno proprietario, alla cosa,

poi divenuta oggetto del diritto di usufrutto.

Si rammenti, peraltro, che, anche secondo la giurisprudenza, ogni que-

stione attinente alla modifica in via permanente del bene oggetto dell’usu-

frutto e della sua destinazione economica, deve essere proposta nei con-

fronti del nudo proprietario86.

7. (Segue). Elasticità del concetto di destinazione economica della cosa, e

miglioramenti, e addizioni, apportati al bene dall’usufruttuario.

Non si manca di precisare, che la scelta del criterio soggettivo, come pri-

ma esplicitato, non può portare a ritenere che l’usufruttuario debba servirsi

della cosa, «interamente ed esclusivamente», nel modo in cui se ne serviva

il pieno proprietario, dato che occorre riconoscere che la destinazione eco-

nomica va intesa con una certa elasticità87.

Il che comporta, ad esempio, che l’usufruttuario possa dare in locazione

la casa abitata personalmente dal proprietario pieno, fermo restando, intui-

tivamente, che il conduttore dovrà pur sempre utilizzare la casa come abi-

tazione88.

Il che comporta, inoltre, che l’usufruttuario possa mutare le colture del

fondo, secondo le consuete rotazioni agrarie89.
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85 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 594.

86 C. St., 26.5.2006, n. 3201, in Riv. giur. edilizia, 2006, I, 1332.

87 Per la ricca casistica, offerta dalle fonti romane, v. F. DE MARTINO, Dell’usufrutto,
cit., 169 e 170 s.

88 R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 79.
Sulla locazione conclusa dall’usufruttuario, v., infra, Cap. V, Sez. XI.

89 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 298.
In giurisprudenza, v. A. Lecce, 6.6.1995, in Dir. e giur. agr. amb., 1996, 713: premesso

che limite principale al godimento della cosa da parte dell’affittuario è quello di rispettar-
ne la destinazione economica, l’usufruttuario, qualora oggetto dell’usufrutto sia un fondo
rustico, non ha il potere di attuare, direttamente o indirettamente tramite l’affittuario, la
trasformazione colturale del fondo che stravolga l’indirizzo economico del bene, senza il



Il che comporta, infine, che l’usufruttuario possa apportare, sempre ad

esempio, miglioramenti e addizioni. Anzi, ben si sottolinea, come il legisla-

tore, in definitiva, incoraggi l’usufruttuario a introdurre miglioramenti nella

cosa, come traspare dagli artt. 985 e 986 c.c.90.

L’assenza del potere di mutare la destinazione economica della cosa,

dunque, non esclude la facoltà di apportare quei miglioramenti, che si con-

cilino con l’esistente destinazione economica della stessa cosa91.

Quell’assenza, peraltro, è conciliabile anche con la facoltà di eseguire

addizioni, consentite, appunto, purché non alterino la destinazione econo-

mica della cosa92.

L’usufruttuario, non di meno, non solo non può modificare la cosa in

peggio, ma non può neppure modificarla in meglio, ché supererebbe il limi-

te sancito dall’art. 981, 1o co., c.c.93.

Non si può negare, che un limite sı̀ severo si ritorca, in definitiva, contro

la stessa produttività economica generale, con danno, in definitiva, alla col-

lettività94; ma la norma è stata indubbiamente concepita in termini tali da

escludere il potere dell’usufruttuario di migliorare la cosa, al contempo, pe-

rò, alterandone la destinazione economica.

Si rammenti, del resto, che residua pur sempre, ove il proprietario si av-

veda del danno discendente dal rigido, improduttivo, mutamento della de-

stinazione economica della cosa, la possibilità che egli ha di acconsentire a

codesto mutamento, o di prospettarlo già come attuabile a decisione dell’u-

sufruttuario, nel titolo costitutivo del diritto.
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consenso del nudo proprietario e, a maggior ragione, del pieno proprietario, una volta che
l’usufrutto si sia consolidato con la proprietà del fondo.

90 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 297; R. CATERINA, Usufrutto, uso, abi-
tazione, superficie, cit., 79.

Sul potere dell’usufruttuario di apportare miglioramenti e addizioni, che non alterino,
però, la destinazione economica della cosa, v., diffusamente, infra, Cap. V, Sez. V.

91 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113, cui si rinvia, altresı̀, per l’esemplifica-
zione.

92 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113 s.

93 Nel medesimo senso, v. G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 297, il quale
ben rileva, come, il contrario, traspaia da un passo delle fonti romane, il cui principio, pe-
rò, non può trovare accoglienza oggi, data la norma calata nell’art. 981, 1o co., c.c.

Da ultimo, v. R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 78 s.

94 V., supra, § 1.
V., inoltre, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 298, nota 8.



Ben si osserva, peraltro, che, ove l’usufruttuario intenda mutare la desti-

nazione economica della cosa, «non ha che da cercare un accordo con il nu-

do proprietario; presumibilmente, se la modificazione proposta comporta

un forte aumento del valore, non sarà difficile trovarlo»95.

In definitiva, pur nel riconoscimento della opportunità di seguire un suf-

ficiente grado di elasticità nella verifica del rispetto della destinazione eco-

nomica della cosa, l’attività dell’usufruttuario deve essere tale da non alte-

rare la sostanza della cosa.

Ben si è messo in luce, infine, che il divieto di modificare la destinazione

economica della cosa trova completamento nel dovere, sicuramente in capo

all’usufruttuario, di godere della stessa secondo la diligenza del buon padre

di famiglia (art. 1001, cpv., c.c.), il che significa, altresı̀, che l’usufruttuario

non è punto tenuto a prendere a modello la diligenza prima impiegata dal

proprietario pieno, né se la medesima fosse di grado maggiore, né, tanto

meno, se fosse al di sotto della soglia della diligenza del buon padre di fa-

miglia96.
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95 R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 81, il quale aggiunge che,
una lettura ragionevole del vincolo della destinazione economica, non deve piegare tale
strumento a mero scopo di disturbo dell’usufruttuario; ove la modificazione della destina-
zione economica sia, date le circostanze, l’unica scelta ragionevole, il nudo proprietario
non può opporsi. Si aggiunge: ove i due soggetti entrino in conflitto, «si apre lo spazio
per un giudizio di meritevolezza da parte del giudice, che rispetterà l’opposizione del nu-
do proprietario al mutamento della destinazione economica a meno che non la ritenga ca-
pricciosa o persecutoria» (ivi, 81). In definitiva, ove la destinazione economica originaria
sia impossibile «o palesemente antieconomica, allora il giudice dovrà consentire la modi-
ficazione» (ivi, 82). Codesta valutazione del giudice si può giustificare anche senza chia-
mare in causa l’art. 42 Cost., dato che si può dubitare che un uso meramente emulativo
delle facoltà del nudo proprietario sia consentito (art. 833 c.c.); inoltre, va rammentato
che esiste l’obbligo di usare, nel godimento, la diligenza del buon padre di famiglia
(art. 1001 c.c.), che deve condurre «ad una lettura ragionevole del divieto di alterare la
destinazione economica, per evitare un conflitto tra le due norme» (ivi, 82).

96 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 298-299.
Al riguardo, v. anche F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 169 s.



8. (Segue). Gli effetti della violazione del dovere di rispettare la destinazio-

ne economica della cosa.

Giova ora accennare al dato, secondo cui la violazione del dovere di ri-

spettare la destinazione economica della cosa non può restare senza conse-

guenze giuridiche97.

La migliore dottrina, esattamente rilevato che il rispetto della destina-

zione economica della cosa non forma il contenuto di un obbligo particola-

re dell’usufruttuario verso il nudo proprietario98, rappresentando, invece,

un limite delle sue facoltà di utilizzazione e di godimento, osserva che, co-

me è lecito, all’usufruttuario, utilizzare e sfruttare la cosa in tutti i modi, che

non intacchino o modifichino la destinazione economica della stessa, non

gli è lecito, invece, utilizzarla o sfruttarla in quei modi, che intacchino, o

modifichino, quella destinazione, a ragione del fatto che l’usufruttuario è

privo di facoltà al riguardo99.

Ne discende che, nel caso in cui l’usufruttuario utilizzi o sfrutti la cosa in

un modo che alteri la destinazione economica, alla stessa cosa impressa dal

proprietario, viola, nei confronti del nudo proprietario, non già uno speciale

rapporto obbligatorio che lo leghi a quest’ultimo, bensı̀, direttamente, la

proprietà100.

Si precisa, infatti, che l’obbligo di rispettare la destinazione economica

della cosa, può essere concepito come un aspetto dell’obbligo di non inge-

renza, gravante su tutti i terzi e, quindi, anche sull’usufruttuario, oltre i li-

miti in cui gli siano riconosciute le relative facoltà. Ne discende, che il nudo

proprietario potrà valersi, contro l’usufruttuario, dei mezzi concessi a tutela

della proprietà; in ispecie, dell’azione negatoria101.

Il proprietario, inoltre, potrà ottenere il risarcimento del danno102. La
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97 V. almeno, per una valutazione d’insieme, L. BARASSI, I diritti reali limitati. In par-
ticolare l’usufrutto e le servitù, cit., 165 ss.

98 Al riguardo, v., supra, § 3.

99 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.

100 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.

101 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.
V. anche R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 84 e 140 ss.

102 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.



possibilità, per il nudo proprietario, di chiedere il risarcimento del danno,

può essere considerata pacifica103.

In questo senso, è anche la giurisprudenza. Secondo la Suprema Corte,

l’usufruttuario che, eseguendo opere, alteri l’originaria destinazione econo-

mica dell’immobile, si rende inadempiente all’obbligazione di godere della

cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto ad inden-

nizzare il nudo proprietario, può essere condannato al risarcimento del dan-

no in forma specifica104.

Quanto alla possibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica, ex

art. 2058 c.c., parte della dottrina esclude che si possa applicare, nella spe-

cie, l’art. 2058, 2o co., c.c., trattandosi di tutela del proprietario contro un’in-

gerenza dell’usufruttuario, tale da eccedere i limiti del suo diritto, sicché

l’usufruttuario, sotto questo profilo, è da equiparare ad un qualsiasi terzo;

pertanto, sembra più preciso discorrere di una facoltà del nudo proprietario

di pretendere la riduzione delle cose allo stato primitivo, mediante l’azione

reale di tipo negatorio, a difesa della proprietà105.

Non va dimenticato, peraltro, che l’usufruttuario, il quale non rispetti

l’essenziale limite, costituito dalla non alterazione della destinazione econo-

mica della cosa, indubbiamente abusa del suo diritto, con la conseguenza

che il nudo proprietario potrà chiedere l’adozione dei provvedimenti con-

templati, in caso di abuso, dall’art. 1015 c.c.106.

In questo senso, è orientata anche altra dottrina, che reputa applicabile,

appunto, la norma racchiusa nell’art. 1015 c.c., in relazione alla gravità delle

conseguenze che derivino dall’abuso107.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha ritenuto che costituisce abuso del

diritto di usufrutto, l’esercizio del diritto di voto che possa compromettere

la conservazione del valore economico della partecipazione in società del

nudo proprietario. Nella specie, è stata ravvisata abusiva, la condotta diver-

gente dalle intenzioni delle nude proprietarie nelle materie essenziali per il

prosieguo dell’attività sociale, quali l’approvazione del bilancio e la nomina
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103 Di recente, v. R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 83.

104 Cass., S.U., 14.2.1995, n. 1571, in Foro it., 1996, I, c. 216.

105 Cosı̀, R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 84.

106 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.
Al riguardo, v., ampiamente, infra, Cap. VIII, Sez. V.

107 R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superficie, cit., 83.



delle nuove cariche, con paralisi della funzione deliberativa assembleare

tramite la contrapposizione di due schieramenti al cinquanta per cento

con pericolo di scioglimento della società e di compromissione del valore

delle quote108.

Si precisa, infine, che gli atti dell’usufruttuario, che non rispettino la de-

stinazione economica della cosa, non possono apparire leciti, e compresi nel

suo diritto, nemmeno nei confronti dei terzi; pertanto, non saranno in alcun

modo tutelati neppure nei loro confronti109.

In via conclusiva, occorre riconoscere che anche la giurisprudenza dà ri-

sposta rimediale, o sanzionatoria, al mutamento della destinazione econo-

mica della cosa, posto in essere dall’usufruttuario.

Rimedii e sanzioni, quelli che si legano alla vietata alterazione della de-

stinazione economica della cosa, che possono spaziare dall’obbligo di risar-

cimento del danno110 alla perdita del diritto, ove si configuri, in concreto, la

fattispecie dell’abuso del diritto111.

Si reputa, infatti, che l’elencazione, racchiusa nell’art. 1015 c.c., non sia

già tassativa, ma, appunto, esemplificativa, sicché si ritiene che si possa ave-

re abuso, ove l’usufruttuario eserciti facoltà che non gli competono, come è

a dirsi nell’ipotesi in cui muti la destinazione economica della cosa, sebbene

non si manchi di precisare, che non basta una trasgressione isolata, a costi-

tuire un abuso sanzionabile ex art. 1015 c.c., occorrendo, invero, il ripetersi

o il protrarsi della trasgressione, o, almeno, l’insorgere di un danno consi-

derevole e non facilmente riparabile112.

Sanzione, si può aggiungere, che è particolarmente incisiva, sicché è pie-

namente giustificata la norma, che affida la sua concreta applicazione al

magistero del giudice (art. 1015 c.c.), contemplando altresı̀, codesta norma,

soluzioni, per cosı̀ dire, intermedie (art. 1015, cpv., c.c.)113.
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108 T. Marsala, 7.6.2005, in Società, 2006, 1023.
Al riguardo, v., ampiamente, infra, Cap. III, Sez. V.

109 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 295.

110 V. anche L. BARASSI, I diritti reali limitati. In particolare l’usufrutto e le servitù, cit.,
165, il quale rammenta, come il risarcimento del danno ben possa accompagnarsi ad altre
conseguenze, come è a dirsi, ad esempio, in tema di addizioni, al qual riguardo, v., diffu-
samente, infra, Cap. V, Sez. V.

111 Al riguardo, v., diffusamente, infra, Cap. VIII, Sez. V.

112 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 591.

113 Al riguardo, v., diffusamente, infra, Cap. VIII, Sez. V.



9. La temporaneità del diritto di usufrutto.

Un altro limite, che, come meglio preciserò, attiene all’essenza del dirit-

to di usufrutto, è costituito dalla temporaneità114.

Ai sensi dell’art. 979 c.c., infatti, la durata del diritto di usufrutto non può

eccedere la vita dell’usufruttuario115; ove il diritto sia costituito in favore di

una persona giuridica, la sua durata non può essere superiore a trenta anni116.

La durata massima del diritto di usufrutto, dunque, è fissata dalla legge;

la durata minima, invece, dipende dalla volontà del costituente. Si precisa:

nel silenzio del titolo circa la durata dell’usufrutto, esso deve intendersi sta-

bilito a vita, salvo che l’usufruttuario sia persona giuridica, nel qual caso,

infatti, la durata non può oltrepassare il trentennio117.

Il Codice civile ha fatto proprio il principio della temporaneità del dirit-

to di usufrutto, già vivo nel diritto romano118.

Esso si ispira allo scopo di tutelare l’interesse economico del proprieta-

rio di riavere il godimento della cosa, specie nei casi in cui l’usufrutto sia

stato disposto da un soggetto diverso da colui, al quale passa la proprietà,

come è a dirsi nelle ipotesi di successione mortis causa, donazione e dona-

zione con riserva di usufrutto119.

Ben si è osservato, come la fondamentale limitazione, concernente la

durata del diritto di usufrutto, ne faccia un diritto «doppiamente limitato»,

ché la limitazione afferisce sia al suo contenuto, considerando che l’usufrut-

tuario non può alterare la destinazione economica del bene in godimento,

sia, appunto, alla sua durata. Limitazione, quest’ultima, che realizza an-

ch’essa l’interesse del proprietario; precisamente, il suo interesse «a non

sopportare un sacrificio più che temporaneo del suo diritto»120.

Il diritto di usufrutto, dunque, si connota per la sua essenziale tempora-
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114 Ampia valutazione, di recente, sui diritti limitati nel tempo, in R. CATERINA, Usu-
frutto, uso, abitazione, superficie, cit., 17 ss.

115 V., diffusamente, infra, Cap. VIII, Sez. II.

116 V., infra, Cap. II, Sez. II.

117 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 596.

118 Per una prima informazione, v. N. SCAPINI, Usufrutto (dir. rom.), cit., 1095 s.

119 F. DE MARTINO, Dell’usufrutto, cit., 154 s.

120 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114.



neità, al pari dei diritti di uso e di abitazione121. In altri termini, il carattere

della temporaneità del diritto di usufrutto è coerente con la sua natura, ed è

un carattere essenziale122.

Sin dall’entrata in vigore del Codice civile del 1942, si mise in forte risalto

l’essenziale temporaneità del diritto di usufrutto, dato che non si può am-

mettere che la separazione tra nuda proprietà e usufrutto possa durare in

perpetuo123. Carattere, questo, accentuato dalla norma vigente (art. 978

c.c.), che «inderogabilmente» stabilisce il termine massimo di durata del di-

ritto, coincidente, per le persone fisiche, con la morte delle medesime124.

Ben si è messo in luce, che il limite di durata del diritto di usufrutto ri-

flette, altresı̀, l’istanza superiore dell’ordinamento giuridico, intesa a realiz-

zare un assetto patrimoniale, che non svuoti, oltre il periodo di tempo de-

terminato, il fondamentale diritto di proprietà125.

Si reputa pienamente giustificata, quindi, la temporaneità del diritto di

usufrutto, con l’esigenza di non consentire il frazionamento dei poteri do-

minicali, se non per un periodo di tempo determinato. Esigenza, questa,

della quale si segnala il carattere spiccatamente sostanziale, onde sia assicu-

rato il migliore, e più razionale, sfruttamento dei beni, tenuto conto della

funzione sociale assolta dalla proprietà (art. 42 Cost.)126.

10. (Segue). Temporaneità dell’usufrutto, e poteri di autonomia privata.

La qualificazione, in termini di essenzialità, della limitazione della dura-

ta del diritto di usufrutto, si reputa che non possa non recare con sé la pre-

clusione di qualsivoglia pattuizione contraria, diretta a configurare un per-

petuo godimento usufruttuario del bene127.
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121 Al riguardo, v., ampiamente, infra, Cap. XIV, Sez. I e Cap. XX, Sez. I.

122 G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 109-110.

123 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 591.

124 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 591.

125 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114.

126 Cosı̀, G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 110 s., il quale svolge, peraltro, un ampio raf-
fronto con i diritti di enfiteusi e di superficie.

127 G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 111.



Seccamente, una dottrina rileva come la clausola, che stabilisca un ter-

mine eccedente la durata massima dell’usufrutto, sia nulla per l’eccedenza128.

Si osserva, inoltre, che, ove siffatta pattuizione sia raggiunta dai privati

in regime di autonomia, darebbe vita a un assetto di interessi a carattere

esclusivamente obbligatorio, quindi diverso da quello previsto dalle norme

sull’usufrutto, fatta salva, però, la configurabilità del diritto di usufrutto, li-

mitatamente al periodo di tempo consentito dalla legge. Per il periodo suc-

cessivo a quello massimo consentito dall’art. 979 c.c., però, subentrerebbe

un diritto personale, di credito, oppure, ove si preferisca, di godimento,

avente ad oggetto l’utilizzazione del bene prevista inter partes, destinato

ad assumere rilevanza al di là della delimitazione temporale tipicamente

stabilita dal legislatore129.

Altro interprete osserva, esattamente, che la norma, che impone la tem-

poraneità del diritto di usufrutto (art. 979 c.c.), va considerata di ordine

pubblico, sicché non può essere elusa, dai privati, dando vita a un usufrutto

perpetuo, ché esso contrasterebbe con la regolamentazione, inderogabile,

dell’usufrutto130.

I privati, peraltro, non potrebbero dar vita a un diritto diverso dall’usu-

frutto disciplinato dall’ordinamento giuridico, stante il principio del nume-

rus clausus dei diritti reali131.

In definitiva, la temporaneità del diritto di usufrutto si rivela un caratte-

re essenziale di codesto diritto, e segnala l’indiscutibile favore legislativo

per la proprietà piena132.

Nel caso in cui il diritto di usufrutto sia sorto in favore di una persona

fisica, quindi, esso, a meno che non sia stato stabilito soltanto per un tempo

determinato133, si estingue, fatalmente, alla sua morte, e non passa ai suoi

eredi134. Si rammenti, peraltro, che, ove non sia impedita all’usufruttuario
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128 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 588.

129 Cosı̀, G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 111.
Al riguardo, cfr. anche F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit.,

597.

130 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114.

131 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114.
V. anche, infra, §§ 11 ss.

132 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., 526.

133 V., infra, Cap. VIII, Sez. III.

134 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., 526.



la cedibilità del diritto per atto tra vivi135, è comunque sicuro che il diritto

del nuovo usufruttuario si estingua con la morte del primo titolare136.

Del principio di temporaneità del diritto di usufrutto, dunque, sono co-

rollarii, sia l’intrasferibilità dal suo titolare ad altro soggetto nell’àmbito

della successione mortis causa137, sia l’inammissibilità dell’usufrutto succes-

sivo, che implicherebbe una specie di sostituzione fedecommissaria138, sic-

ché si comprende appieno la norma affidata all’art. 698 c.c., ché, se l’usu-

frutto durasse oltre la morte dei soggetti dalla medesima contemplati, si

verrebbe a pregiudicare, eccessivamente, il valore della proprietà139.

11. L’usufrutto come diritto reale.

Accolta la premessa, secondo la quale la realità consiste in un rapporto

immediato tra un soggetto e la cosa, diviene scontata la qualificazione del-

l’usufrutto quale diritto reale soggettivo, in virtù del quale il soggetto ha un

potere diretto sulla cosa (ius in re), non semplicemente rivolto verso la cosa

(ius ad rem), conseguibile attraverso il comportamento particolarmente col-

laborativo di altro soggetto140.

Nell’usufrutto, invero, come è a dirsi per gli altri diritti reali141, è il bene,

sul quale cade il diritto, ad esercitare l’attrazione, che è immediata e diretta,

non dovendosi punto realizzare pel tramite di un comportamento altrui142.

Nel medesimo senso, è altra dottrina, che in modo secco precisa: «L’u-
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Sulla intrasmissibilità del diritto di usufrutto in capo agli eredi, quale caratteristica del
medesimo diritto già nel diritto romano, v., per tutti, N. SCAPINI, Usufrutto (dir. rom.), cit.,
1095.

135 V., infra, Cap. V, Sez. VIII.

136 Per tutti, v. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., 526.

137 V. anche, infra, Cap. IV, Sez. III.

138 Al riguardo, v., ampiamente, supra, Cap. I, Sezioni IV e V.

139 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114.
Cfr. anche G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 113 s.

140 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1111.
In generale, sulla nozione e sui caratteri del diritto reale, v., per tutti, M. COMPORTI,

Diritti reali in generale, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1980, passim.

141 V., relativamente all’uso, infra, Cap. IX, Sez. I e, relativamente all’abitazione, in-
fra, Cap. XV, Sez. I.

142 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1111.



sufrutto è un diritto reale in quanto presenta i connotati dell’immediatezza,

assolutezza e inerenza»143. L’immediatezza, peraltro, si specifica in quanto

l’usufruttuario esercita la facoltà di godimento direttamente sulla cosa, sen-

za la mediazione di un rapporto obbligatorio con il proprietario144.

La dottrina passa poi a specificare che anche l’usufrutto è un diritto rea-

le di godimento145, come le osservazioni, svolte in precedenza146, dovrebbe-

ro testimoniare.

Esso, pertanto, si distingue dai diritti personali di godimento; in questi

ultimi, infatti, il godimento del bene è ottenuto soltanto per il tramite di

un altro soggetto147.

Precisa, infine, la dottrina, che il bene, posto a oggetto del diritto, è sı̀

materialmente esterno alla persona dell’usufruttuario, ma, giuridicamente,

esso è elemento interno del suo diritto, «sostanza intrinseca di esso», capace

di soddisfare i bisogni umani, o di determinare utilità atte a soddisfarli, la

cui realizzazione è lo scopo dell’ordinamento giuridico. Considerazione,

questa, che è riferibile, in genere, ai diritti reali, quindi valevole, specifica-

mente, anche riguardo all’usufrutto148.

In definitiva, l’usufrutto è un diritto reale di godimento, e la sua realità

implica l’applicabilità, allo stesso, «dei dati normativi aderenti, in generale,

alla realità, concernenti i modi d’acquisto, le forme, la pubblicità, le azioni

(anche possessorie) esperibili a difesa delle situazioni giuridiche reali»149.

Costatazione, questa, che ha rilevanza non meramente dommatica, ma,

altresı̀, applicativa.

12. L’usufrutto come diritto reale assoluto, tipico, limitato.

Si può rilevare, inoltre, che l’usufrutto, in quanto diritto reale, è anche

un diritto assoluto, dato che l’assolutezza «è un riflesso necessario della rea-
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143 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586.
V., inoltre, F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592.

144 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586.

145 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1111.

146 V., supra, § 1.

147 V., ampiamente, infra, Cap. I, Sez. II.

148 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1112.

149 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1112, testo e nota 1.



lità», che si concreta nel generico dovere astensivo di tutti i terzi. Dovere,

quello di astensione, che colpisce anche, specificamente e anzitutto, il pro-

prietario della cosa posta ad oggetto del diritto di usufrutto, sul quale og-

getto, appunto, concorre il diritto proprietario150.

All’evidenza, l’assolutezza del diritto dell’usufruttuario non è tale da

scalfire, ché i piani sono intuitivamente differenti, i limiti che, ineludibil-

mente, codesto diritto conosce, chiaramente scolpiti, anzitutto, nell’art.

981 c.c.151.

La presenza del limite, che l’usufruttuario conosce quanto all’inalterabi-

lità della destinazione della cosa, e quanto alla temporaneità del diritto152,

comporta che l’usufrutto sia sı̀ qualificato come diritto reale di godimento,

con la precisazione, non di meno, che esso è limitato153.

Diritto reale di godimento limitato, dunque, ché gli ampii poteri di go-

dimento della cosa, in precedenza richiamati154, si arrestano di fronte all’as-

senza del potere di alterazione della destinazione economica della cosa, che

costituisce un’importante, fondamentale, limitazione. Essa incide fortemen-

te sul contenuto dell’usufrutto, ché esclude la facoltà innovativa, capace di

alterare la destinazione economica della cosa impressa dal proprietario155.

Da codesta limitazione, in definitiva, deriva che ne sia incisa la stessa essen-

za del diritto di usufrutto, sicché esso va raffigurato come diritto reale tipi-

camente limitato di godimento, in contrapposto al diritto di proprietà, ca-

ratterizzato, invece, dalla pienezza (art. 832 c.c.)156, che comporta che l’usu-
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150 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1112.
In senso analogo, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586.

151 V., ampiamente, supra, §§ 3 ss.

152 V., ampiamente, supra, §§ 9 e 10.

153 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.
V., inoltre, D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 17 ss.

154 V., supra, § 2, e, ampiamente, infra, Cap. V.

155 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.

156 Osserva, esattamente, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113, che è sı̀ vero
che anche la proprietà può essere sacrificata attraverso l’imposizione legale di limiti
(art. 832 c.c.), ma si tratta pur sempre di imposizione oggetto di una possibilità generica-
mente contemplata dall’ordinamento giuridico, senza che assurga ad elemento della strut-
tura tipica del diritto, che conserva pur sempre la propria essenza. Differentemente è a
dirsi, invece, riguardo all’usufrutto, nel quale la limitatezza è coessenziale alla sua strut-
tura tipica legale.



frutto risulti connotato dalla staticità della sua funzione, seppur temperata

dalla facoltà di apportare al bene in usufrutto miglioramenti e addizioni157.

Nessun dubbio, inoltre, sul dato che l’usufrutto sia, oltre che diritto reale

assoluto, anche tipico158.

Si potrebbe rilevare, anzi, che, in quanto diritto reale, è anche tipico, in

base al principio, ampiamente argomentato dalla migliore dottrina159, del

numerus clausus dei diritti reali.

Ben si osserva, peraltro, che assolutezza e tipicità dell’usufrutto sono

coessenziali, al fine di non estendere eccessivamente il dovere astensivo

dei terzi, vale a dire di non opprimere, eccessivamente, la loro libertà giu-

ridica160.

L’usufrutto è un diritto reale tipico, in quanto previsto, e minuziosamen-

te disciplinato, dall’ordinamento giuridico, che vi dedica più norme; in par-

ticolare, quelle organicamente affidate agli artt. 978-1020 c.c.

Si osserva: in quanto diritto tipico, l’usufrutto è immodificabile nel suo

contenuto, salvo che nei punti in cui la sua disciplina giuridica sia da con-

siderare derogabile, in quanto derivi da norme dispositive, o suppletive.

In altri termini, non può essere modificato il contenuto dell’istituto, sino

al punto di farne una figura atipica e di modificare i diritti e gli obblighi in-

derogabili degli interessati; onde, un usufrutto di tipo diverso da quello le-

gislativo, non può essere ammesso, «restando possibile soltanto che esso

sorga come diritto di obbligazione e, quindi, sprovvisto del carattere fonda-

mentale della realità, con ovvia minore intensità dei poteri del titolare, spe-

cialmente nei confronti dei terzi»161.

Si può precisare, infine, che, a differenza del diritto reale di abitazione,

che, nella sua configurazione tipica, è un diritto reale immobiliare, come

adeguatamente sottolinea la migliore dottrina162, il diritto di usufrutto,
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157 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.

158 Cfr., in luogo di tanti, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1112 s.

159 Al riguardo, v., per tutti, M. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., 209 ss.

160 Cosı̀, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1113.

161 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 597; il corsivo, di cui
in testo, è dell’Autore.

162 Si vedano S. ORLANDO CASCIO, Abitazione (diritto civile), in Enc. Dir., I, Milano,
s.d., ma 1958, 94 ss. e G. PALERMO, L’uso e l’abitazione, cit., 150, ad avviso del quale, il
diritto di abitazione ha «tipicità sua propria».



che è un diritto reale, tipico, di godimento limitato, come sopra riconosciu-

to, non ammette ulteriori specificazioni in ordine al bene.

Si deve dare atto sin da ora, invero, che il suo oggetto, a differenza del

diritto di abitazione, non è punto limitato ai beni immobili, potendo, anzi,

spaziare, in definitiva, su qualsivoglia bene163, come meglio emergerà nelle

pagine successive, nelle quali saranno ampiamente investigati tutti i beni,

sui quali il diritto in esame può cadere164.

Si osserva, esattamente, relativamente all’usufrutto mobiliare, che man-

ca la predialità, ma sussiste pur sempre l’inerenza165.

13. L’usufrutto come diritto reale su cosa altrui.

Il diritto reale di usufrutto comprime il diritto di proprietà «altrui». In

altri termini, esso è un diritto reale su cosa altrui, dato che il bene, sul quale

grava l’usufrutto, appartiene ad altro soggetto (ius in re aliena)166.

Ne discende che, sul quel medesimo bene, si ha un necessario concorso

di due, distinti, diritti reali: la proprietà, appunto, e l’usufrutto.

Quanto alla proprietà, onde subito emerga che, sul bene, insiste anche il

diritto di usufrutto, che, di necessità, è in capo a un differente soggetto, es-

sa, tradizionalmente, è qualificata «nuda», termine che, efficacemente, ren-

de evidente di come le facoltà di godimento del bene siano in capo ad un

differente soggetto, vale a dire l’usufruttuario.

Ben si precisa, che il significato dell’espressione «nuda proprietà», impie-

gata a descrivere la situazione giuridica del proprietario del bene gravato di

usufrutto, allude allo «svuotamento di contenuto della proprietà, conseguen-

te al fatto che i poteri di usare del bene e di far propri i frutti, pertinenti di

regola al proprietario, sono passati a un altro soggetto (usufruttuario)»167.

L’ordinamento giuridico, pur riconoscendo l’ampio contenuto del diritto

di usufrutto, non dimentica che, sulla cosa oggetto del diritto di usufrutto,
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163 Cfr., almeno, D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 104 ss.

164 V., ampiamente, infra, Cap. III.

165 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592.

166 Per tutti, v. A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1114 s.

167 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 595; il corsivo, di cui
in testo, è dell’Autore.



coesiste pur sempre il diritto del nudo proprietario. Diritto, che è un vero e

proprio diritto, non già, come riconosce la migliore dottrina, una semplice

aspettativa, e neppure un diritto futuro168.

Ben si osserva, invero, che la contrapposizione tra proprietà e usufrutto,

che consente di dare risalto ai diritti (e agli obblighi) del titolare dell’usu-

frutto, non può non far emergere, altresı̀, «come in negativo, il profilo della

posizione giuridica del nudo proprietario»169.

In altri termini, il nudo proprietario, seppur privato, relativamente al-

l’oggetto del proprio diritto, e per effetto del coesistente diritto di usufrut-

to, «di quasi tutto il nucleo utile della proprietà»170, permane pur sempre

proprietario attuale, il quale subisce bensı̀ la compressione del proprio di-

ritto derivante dall’usufrutto, ma «conserva qualche essenziale prerogativa

del proprietario, non assorbendo l’usufrutto (...) l’intero contenuto della

proprietà»171.

La posizione giuridica del nudo proprietario, dunque, indubbiamente

consta di diritti – che possono essere distinti in facoltà, pretese, azioni e po-

teri di disposizione – e di obblighi172.

Posizione dottrinale, quella esposta, che merita pieno accoglimento, seb-

bene sia doveroso rammentare che non manca chi tende a svalutare la con-

dizione giuridica del nudo proprietario, osservando, anzitutto, che la pro-

prietà modificata dall’usufrutto è chiamata proprietà nuda, «ed è effettiva-

mente diversa dalla proprietà», dato che, se persiste in essa il potere di

escludere da qualsivoglia attività sulla cosa «tutt’altri che non sia l’usufrut-

tuario, non si può, a nessun effetto, farlo valere contro l’usufruttuario men-

tre il suo diritto dura e mentre in questo tempo lo stesso potere spetta, an-

che contro il proprietario, all’usufruttuario»173.

Ciò premesso, la dottrina, da ultimo richiamata, viene a riconoscere che
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168 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 551.
Sui concetti di aspettativa e di diritto futuro, v., recentemente, l’ampia trattazione di

C. COPPOLA, La rinunzia ai diritti futuri, Milano, 2005, spec. 1 ss. e, comunque, passim.

169 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 551.

170 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 551.

171 Cosı̀, nuovamente, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 551.

172 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 552.

173 G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, II, cit., 731.



rimane pur sempre, in capo al nudo proprietario, il potere di disporre della

cosa, alienandola o ipotecandola174.

Essa riconosce, inoltre, che il partecipante alla nuda proprietà è libero di

procedere alla divisione con gli altri partecipanti, dovendosi escludere che

l’esistenza dell’usufrutto sospenda il potere reciproco di esigere lo sciogli-

mento della comunione. Potere, non di meno, che dovrà attuarsi soltanto

nei modi che lascino integro l’usufrutto175.

La stessa ammette, infine, che occorre fare riferimento al titolo costitu-

tivo ed è, quindi, una mera questione di interpretazione del medesimo tito-

lo, per accertare se un uso particolare della cosa sia riservato al nudo pro-

prietario, quindi interdetto all’usufruttuario176. In altri termini, si reputa che

l’usufruttuario sia legittimato a utilizzare il bene, su cui grava il suo diritto,

in tutti i modi, che non siano vietati dal titolo costitutivo del diritto177.

Non si manca di rilevare, inoltre, che la analitica, forse sin troppo diffu-

sa, disciplina del diritto di usufrutto, conforma un sistema normativo im-

prontato, nella sua essenza, alla salvaguardia, sı̀, del potere di godimento

attuale, in capo al titolare del diritto di usufrutto, ma anche di godimento

futuro, oggetto di una proprietà destinata a consolidarsi con l’estinzione

dell’usufrutto, quindi modellata, in definitiva, attorno alla fondamentale

esigenza di bilanciamento178.

Discende dunque, dal sistema normativo vigente, una chiara posizione

giuridica del nudo proprietario, messa in luce, del resto, sin dall’entrata

in vigore del Codice civile del 1942.

Nei primi Commenti alle nuove norme, invero, si diede particolare risal-

to al fatto che il diritto di usufrutto, attribuendo al suo titolare il godimento

pieno ed esclusivo della cosa, limita a tal punto il contenuto del diritto del

proprietario, da far porre legittimamente il dubbio se sia logicamente pos-

sibile la coesistenza, sulla medesima cosa, di un diritto di proprietà e di un

diritto di usufrutto179.

Dubbio, quello avanzato, sı̀ legittimo, ma non tale, anzitutto, da giusti-
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174 G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, II, cit., 732.

175 G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, II, cit., 733.

176 G. VENEZIAN, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, II, cit., 735.

177 Cfr., di recente, G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 123.

178 G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 128.

179 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 586-587.



ficare la tesi, secondo cui il diritto di usufrutto è, addirittura, una forma di

proprietà temporanea, dato che vi si oppone la considerazione, decisiva, se-

condo cui la «tutela della proprietà durante l’usufrutto è molto più energica

di quel che comporterebbe logicamente la concezione del diritto del costi-

tuente come una proprietà a termine iniziale»180.

In definitiva, si viene a riconoscere come la possibile coesistenza della

proprietà e dell’usufrutto sulla medesima cosa, non si spieghi solo sulla base

della temporaneità dell’usufrutto181, ma sia «dimostrata dal fatto che il go-

dimento dell’usufruttuario non esaurisce completamente il contenuto (at-

tuale) del diritto di proprietà»182.

Altra dottrina, escluso, anzitutto, che l’usufrutto possa essere concepito

come diritto «frazionato», alludendo, l’espressione, alla circostanza che si

ha il distacco di una parte del diritto di proprietà e la sua attribuzione al-

l’usufruttuario, e che, inoltre, sia giustificata la sua assimilazione ad una

sorta di proprietà temporanea, dato che, nelle eccezionali ipotesi in cui

può essere ravvisata una proprietà a termine, il proprietario è pur sempre

titolare di un diritto pieno ed esclusivo, dotato della elasticità propria del

dominio, mentre l’usufrutto rimane fissato in un contenuto essenzialmente

circoscritto e invalicabile, mette in luce, efficacemente, che l’usufruttuario

non si appropria già di una porzione della proprietà, che dovrà poi essere

restituita al proprietario (o ai suoi eredi), ma il suo diritto «comprime»

quello del proprietario, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle facoltà

di godimento, il che giustifica l’espressione «nuda proprietà»183.

La posizione del nudo proprietario non va svilita; l’esame dettagliato

dei molteplici diritti, facoltà e azioni in capo allo stesso, dei suoi poteri,
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180 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 587.
Nel medesimo senso, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 587 s.
Per un’articolata critica alla tesi che ravvisa nell’usufrutto una proprietà temporanea,

v., ampiamente, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 35 ss., e v., sinteticamente,
F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 595 s.

181 Al riguardo, v., supra, §§ 9 e 10.

182 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, cit., 587.

183 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586 ss.
V. anche G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 99 s., ad avviso del quale, però, l’usufrutto è

«tipico diritto reale di godimento a contenuto generale», dato che all’usufruttuario compe-
tono non già specifiche forme di utilizzazione, tassativamente determinate, bensı̀ tutte
quelle forme che non siano escluse dal titolo, legale o convenzionale, che dà vita al diritto
di usufrutto.



specie con riferimento a quelli di disposizione, e, di converso, degli obbli-

ghi, che comunque gravano sul medesimo soggetto, è svolto nelle pagine

successive184.

14. (Segue). Se sia possibile l’usufrutto su res nullius.

La dottrina si è posta anche l’interrogativo, se il diritto di usufrutto pos-

sa cadere su res nullius.

All’evidenza, ove si ammetta siffatta possibilità, si attenua, per certi ver-

si, la già esposta qualificazione del diritto di usufrutto in termini di diritto

reale su cosa altrui, sebbene non si possa negare che l’interrogativo, inizial-

mente posto, presenti una sicura marginalità pratica. Efficacemente, si è ri-

levato che la questione è puramente teorica, e limitata alle cose mobili185.

Secondo un’interpretazione, è reputato necessario, in ogni caso, che

l’oggetto del diritto di usufrutto spetti ad altro soggetto in proprietà, atteso

che l’usufrutto è un diritto su cosa altrui, la quale è sottoposta al diritto di

proprietà di un altro soggetto186.

Ne discende, che appare inconcepibile l’usufrutto su cosa nullius, non

appartenente in proprietà ad alcuno, atteso che difetterebbe del carattere

essenziale dell’usufrutto, sempre connotato dall’esigenza conservativa di

non alterare la destinazione economica, impressa alla cosa da altro sogget-

to, titolare del concorrente diritto poziore187.

A questo riguardo, però, occorre rammentare, come altra dottrina rico-

nosca, invece, quale carattere normale degli iura in re aliena, quello di ave-

re, a proprio oggetto, una cosa, di cui altri ha, simultaneamente, la proprie-

tà, ma esso non è essenziale, e si presenta, appunto, l’ipotesi, in pratica non

frequente, epperò possibile in teoria, dell’usufrutto su beni mobili, che non

abbiano un proprietario o lo perdano, ad esempio, per rinunzia alla pro-

prietà nel corso del rapporto, senza che per questo, e solamente per questo,
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184 V., infra, Cap. VII.

185 C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586, nota 2.

186 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1117, il quale, peraltro, svolge considerazio-
ni, al riguardo, sull’usufrutto di azienda; in merito, v., infra, Cap. III, Sez. IX.

187 Cosı̀, testualmente, A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1117.
V. anche C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, cit., 586, nota 2.



l’usufrutto subisca una alterazione strutturale, cessando di esistere o diven-

tando proprietà188.

Nel medesimo senso, si esprime altra dottrina, la quale, però, reputa sı̀

che l’usufrutto possa cadere sulla res nullius, ma, considerando che, nel no-

stro diritto, solo le cose mobili possono essere nullius, segnala che è fuor di

dubbio che l’ipotesi abbia scarso valore pratico189.

In definitiva, si giudica normale, vale a dire «storico», ma non essenziale

al diritto di usufrutto, il carattere di ius in re aliena, essenziale essendo, in-

vece, il carattere di ius in re non propria, vale a dire di diritto sopra una

cosa, della quale non si ha la proprietà190.

Giova rilevare, almeno, che le cose immobili non possono mai essere

nullius, in virtù della norma racchiusa nell’art. 827 c.c.191, sicché si deve os-

servare che, anche se fosse concepibile l’usufrutto su cose nullius, esso sa-

rebbe comunque circoscritto nell’àmbito di determinate categorie di cose

mobili (art. 923, 2o co., c.c.)192, quindi si dovrebbe ammettere la vistosa

marginalità, dal punto di vista pratico, dell’ipotesi prospettata.

In definitiva, ben si può confermare che, anche a voler ammettere che

l’usufrutto possa cadere su cosa mobile nullius, è sicuro, quanto meno nella

prevalenza dei casi, che il diritto di usufrutto si caratterizzi, ulteriormente,

come diritto reale su cosa altrui. Il che riconosce, in ultima analisi, anche

quella dottrina, la quale, negato che sia teoricamente essenziale il carattere

di ius in re aliena, essenziale essendo, invece, il carattere di ius in re non

propria, dà atto che, nei secoli, l’usufrutto è stato regolato con riguardo

al carattere di ius in re aliena, che finisce per esprimere «la natura viva del-

l’istituto»193.
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188 D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 16.

189 G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 33, 39 e 290.

190 D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 14-15.

191 Al riguardo, però, v., nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 827 c.c. al caso in esa-
me, G. PALERMO, L’usufrutto, cit., 108 s.

192 A. DE CUPIS, Usufrutto (dir. vig.), cit., 1117, nota 15.
V., inoltre, G. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, cit., 119.

193 D. BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, cit., 16.



15. La determinatezza della persona del titolare del diritto.

Merita rammentare, infine, che una dottrina, nel rilevare i caratteri della

struttura del diritto di usufrutto, osserva che l’attribuzione di codesto dirit-

to, al pari di quelli di uso e di abitazione, «ha luogo nominatim, a favore di

un dato soggetto (intuitus personae)»194.

Si precisa, infatti, che è sı̀ vero che il diritto di usufrutto può essere ce-

duto, a titolo oneroso o gratuito195, ma non è meno sicuro, che la sorte del

diritto del cessionario e, soprattutto, la sua durata, restano legate al diritto

del titolare originario, con la conseguenza che, venendo meno il diritto in

costui, cade anche il diritto del cessionario196. Ne consegue, che il diritto

di usufrutto, a differenza dalla servitù, è «l’antitesi dei diritti attivamente am-

bulatori (quelli in cui il soggetto attivo, resta determinato volta per vol-

ta)»197.

Si segnala, inoltre, che l’usufrutto, e l’uso e l’abitazione, restano fermi,

comunque muti il proprietario del bene, sul qual cade il diritto198.
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194 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592.
Sui soggetti del diritto di usufrutto, v., infra, Cap. II.

195 V., infra, Cap. V, Sez. VIII.

196 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592.

197 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592; il corsivo, di cui
in testo, è dell’Autore.

198 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, cit., 592.
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