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Art. 952 – Costituzione del diritto di superficie

[1] Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra

del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

[2] Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,

separatamente dalla proprietà del suolo.

commento di Raffaele Caterina

Sommario: 1. Diritto di superficie e proprietà superficiaria. - 2. Il contenuto del diritto
di superficie. - 3. La costituzione del diritto di superficie. - 4. Costruzioni su beni
pubblici e superficie. - 5. Il ruolo dell’autonomia privata nella conformazione del
diritto di superficie.

1. Diritto di superficie e proprietà superficiaria

L’art. 952 c.c. fa riferimento a due ben distinte fattispecie. La prima è la
concessione, da parte del proprietario di un fondo, del diritto di fare e man-
tenere al di sopra di esso una costruzione a favore di un soggetto diverso,
che ne acquista la proprietà; la seconda è la alienazione della proprietà di
una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Il codice configura con chiarezza due distinte situazioni giuridiche: il
diritto del superficiario sul suolo («diritto di fare e mantenere al di sopra
del suolo una costruzione»), che è un diritto su cosa altrui, e la proprietà
della costruzione.

Il diritto di superficie non era disciplinato dal codice civile italiano del
1865. Tuttavia, gli interpreti, sulla base dell’art. 448 c.c., secondo cui «qua-
lunque costruzione, piantagione od opera sopra o disotto il suolo si pre-
sume fatta dal proprietario e appartenergli, finché non consti del contra-
rio», non avevano difficoltà ad ammettere che un terzo potesse provare che
una costruzione o piantagione apparteneva a lui, anziché al proprietario, e
dunque ad ammettere la possibilità giuridica di costituire diverse e distinte
proprietà sovrapposte. Ma l’assenza di un riconoscimento esplicito, se non
impediva di alienare la proprietà della costruzione separatamente da quella
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del suolo, rendeva difficile stabilire quale diritto il proprietario della costru-
zione avesse nei riguardi del suolo. In pratica, i problemi maggiori riguarda-
vano la situazione in cui fosse attribuito il diritto di elevare una costruzione
sul suolo (in quanto, in caso di alienazione di costruzione già esistente, era
pur sempre possibile muovere dal dato, indiscusso, della proprietà della
costruzione). Il dibattito fra gli interpreti aveva visto emergere molti e
diversi tentativi di ricostruzione1. I problemi di qualificazione del diritto del
superficiario sul suolo sono stati risolti dal codice civile del 1942, che
«mentre ribadisce l’ammissibilità di una proprietà della costruzione sepa-
rata da quella del suolo, configura una nuova specie di diritto reale: il diritto
di costruire su suolo altrui e di mantenere su tale suolo la costruzione»2.

La lettera del codice si presta ad una lettura, accolta dalla dottrina mag-
gioritaria, che può riassumersi in questi termini: il diritto di superficie consi-
ste nel diritto di costruire sul suolo altrui e di mantenere su tale suolo la
costruzione compiuta o già esistente, ed è strumento idoneo a paralizzare
l’operatività del principio generale di accessione dell’art. 934 c.c.; tale diritto
esiste sia nel caso di concessione ad aedificandum, sia nel caso di alienazione
della proprietà di edificio già esistente, con la conseguenza che anche in caso
di alienazione di costruzione già esistente il superficiario, in caso di perimento,
può ricostruire3. Tale ultima conseguenza sembra coerente anche con l’art.
954 c.c. che, senza distinguere, afferma che «il perimento della costruzione
non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie».

Una diversa ricostruzione, legata soprattutto al nome di Lino Salis 4,
ritiene che in caso di alienazione della proprietà di edificio già esistente non
si abbia costituzione del diritto di superficie. Il diritto di superficie si costi-
tuisce solo in caso di concessione ad aedificandum. Si avrebbero dunque
due situazioni diverse: la proprietà superficiaria, che sorge sulle opere
costruite in seguito alla concessione di un diritto di superficie, e la pro-
prietà separata, che viene a sussistere per il fatto dell’alienazione di una
costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. La princi-

1 Per una rassegna delle principali teorie, cfr. PUGLIESE, Della superficie, in Comm. Scia-

loja-Branca, 4a ed., Bologna-Roma, 1976, 561 ss.
2 PUGLIESE, ivi, 566.
3 In questo senso cfr. PUGLIESE, ivi, 566 ss.; PASETTI BOMBARDELLA, Superficie (diritto pri-

vato), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 1472 s.; CHIANALE, Il diritto di superficie: epitomi

giudiziarie ed occasioni perdute, in Giur. it., 1994, I, 1, 1851; GALLO, La superficie, in Tratt.

Bessone, Torino, 2001, 7; GABRIELLI G., Diritto di superficie e pubblicità nei registri immo-

biliari e nei libri fondiari, in Vita notarile, 2008, 81.
4 Cfr. SALIS, La superficie, in Tratt. Vassalli, Torino, 1954, 7 ss.
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pale conseguenza di questa ricostruzione sarebbe che in caso di alienazione
della proprietà separata, non essendo il proprietario della costruzione tito-
lare di un diritto di superficie, egli non potrebbe ricostruire, salvo che
assieme alla proprietà separata non gli sia stato anche esplicitamente attri-
buito il diritto di ricostruire (nel qual caso si avrebbe costituzione di pro-
prietà separata più concessione del diritto di superficie). Tale costruzione è
stata giustificata fondamentalmente con un argomento storico: «per il cod.
civ. del 1865 era perfettamente riconosciuta la possibilità dell’esistenza di
una proprietà separata su costruzioni o piantagioni esistenti»; «il problema
più discusso, sotto il codice del 1865, era (...) quello relativo alla possibilità
di ammettere, nel silenzio della legge, la costituzione di un diritto che
garantisse ad una determinata persona di poter costruire su terreno altrui
una nuova opera di cui mantenere la proprietà separata»; il legislatore del
1942 non mirava certo «a giustificare o comunque permettere una fattispe-
cie (la proprietà separata o divisa orizzontalmente) che dottrina e giurispru-
denza concordemente riconoscevano, ma a permettere e giustificare altre
conseguenze»5. In poche parole: introducendo il diritto di superficie il legi-
slatore ha mirato a risolvere esclusivamente i problemi legati alla conces-
sione ad aedificandum; per quanto riguarda la possibilità, già pacifica, di
alienazione della costruzione già esistente, nulla è mutato, e solo per com-
pletezza tale possibilità è ricordata dall’art. 952 c.c.

Possiamo parlare di modello tripartito, perché a fianco del diritto di
superficie vede due distinte situazioni giuridiche: la proprietà superficiaria
e la proprietà separata6 (mentre la ricostruzione alternativa riconosce solo
due diversi diritti: il diritto di superficie vero e proprio, sul fondo, e la pro-
prietà superficiaria della costruzione). Tale modello è stato recepito dalla
Corte di Cassazione 7. La Corte ha affermato «l’autonomia del diritto di
superficie e della proprietà superficiaria, da una parte, e della proprietà
separata, dall’altra»; «alla formazione della proprietà superficiaria si per-
viene mediante la costituzione del diritto di superficie»; «la proprietà sepa-
rata della costruzione si realizza, invece, con la alienazione della porzione
dell’immobile indipendentemente dalla costituzione o dall’esistenza del
diritto di superficie»; «nel caso di proprietà superficiaria, poiché questo
diritto non viene meno per il perimento della costruzione, il concessionario

5 SALIS, ivi, 10.
6 Di modello tripartito parla GUARNERI, La superficie, in Comm. Schlesinger, Milano,

2007, 37.
7 Cass., 13.2.1993, n. 1844, in Giur. it., 1994, I, 1, 1852.
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può ricostruirla»; «in caso di proprietà separata, invece, il perimento della
costruzione estingue il diritto».

Si deve sottolineare, peraltro, che quello della Suprema Corte è in effetti
un lungo obiter dictum, in quanto la scelta tra le due tesi era «del tutto irri-
levante per la decisione della controversia»8.

È importante notare che le conseguenze delle due tesi contrapposte
rimangono sul piano delle regole dispositive. Si dica che anche l’aliena-
zione di costruzione già esistente implica il diritto di ricostruire in caso di
perimento; in ogni caso l’art. 954 c.c. ammette il patto contrario. Si dica che
in caso di alienazione di costruzione già esistente il diritto di ricostruire non
c’è; è pacifico che le parti possono espressamente prevederlo (dando vita
ad un vero e proprio diritto di superficie).

Il modello tripartito richiede una forzatura del dato letterale, e d’altra
parte comporta qualche conseguenza poco opportuna sul piano concreto.

Innanzitutto, il modello tripartito sorvola sul fatto che anche in caso di alie-
nazione della proprietà di costruzione già esistente si deve comunque ricono-
scere al proprietario della costruzione un qualche diritto sul suolo9. Nel lin-
guaggio del legislatore, «anche il diritto di mantenere sul suolo altrui la
proprietà di una costruzione preesistente deve considerarsi diritto di super-
ficie, dal momento che l’ipotesi di alienazione della proprietà separata è col-
locata, nell’art. 952, 2° comma, c.c., sotto la rubrica “costituzione del diritto
di superficie”, al pari di quella dell’attribuzione del diritto di costruire sul suolo
inedificato»10; d’altra parte, l’art. 954 c.c. sembra avere, a sua volta, portata
generale, «applicandosi ad ogni diritto di superficie»11. Il modello tripartito
deve svilupparsi in realtà in un modello quadripartito, in quanto immagina che
a seguito della alienazione della costruzione già esistente nasca un diritto inno-
minato di mantenere la costruzione sul suolo altrui ma non di costruire, che
sarebbe diverso dal diritto di superficie e a cui non si applicherebbero le
regole degli artt. 952 ss. c.c. Sembra allora più semplice immaginare che anche
l’acquirente di una costruzione già esistente abbia il diritto di superficie come
definito dal 1° co. dell’art. 952 c.c., anche se in concreto non ha bisogno di
esercitare una della facoltà in esso comprese (cioè quella di costruire).

Per quanto riguarda le conseguenze pratiche, il modello tripartito può
favorire una litigiosità fondata sulla necessità di distinguere fra semplice

8 CHIANALE, op. cit., 1853.
9 In senso analogo, cfr. GALLO, op. cit., 7.
10 GABRIELLI G., op. cit., 84 s.
11 Ibidem.
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danneggiamento o deterioramento della costruzione (che non estingue il
diritto) e perimento, totale o parziale. Certamente tale necessità può
comunque nascere da una espressa previsione delle parti; ma nei limiti del
possibile è saggio lasciare ai margini del giuridicamente rilevante la difficile
distinzione ontologica tra danneggiamento e perimento di una cosa, e l’art.
954, 3° co., c.c. sembra attenersi a questa direttiva.

In dottrina si è poi sottolineato che, adottando il modello tripartito, si
dovrebbe concludere che, se Tizio, titolare di un diritto di superficie sul
fondo di Caio, costruisce e poi aliena la proprietà dell’edificio a Sempronio,
Tizio resta titolare del diritto di superficie sul fondo, e quindi del diritto di
ricostruire in caso di eventuale perimento. Ciò significa che, nel silenzio
delle parti, verrebbero a costituirsi tre distinte posizioni soggettive, mentre
ragioni di efficienza suggeriscono di adottare come regola dispositiva quella
che riduce il più possibile la frammentazione delle situazioni di apparte-
nenza, e che dunque rende più facile, ove ne sorga l’opportunità, che la pro-
prietà possa ricompattarsi12. Nel nostro caso, dunque, è preferibile ritenere
che, se Tizio non riserva a sé espressamente il diritto di ricostruire, in caso
di alienazione della costruzione tutti i diritti sul bene vengano a concen-
trarsi in capo a Caio e a Sempronio.

2. Il contenuto del diritto di superficie

Il superficiario può, a proprie spese, mantenere la costruzione, se già
esistente, o costruire un nuovo edificio o qualunque altro manufatto, con-
formemente al titolo.

Il dominus soli deve permettere la costruzione e tollerare che questa
insista sul suolo, astenendosi dal compiere lavori nel sottosuolo o sul suolo
non gravato dal diritto di superficie che possano danneggiarla. Egli non è
tenuto a rimuovere, a proprie cura e spese, eventuali ostacoli (edifici,
piante ecc.) che possano impedire la futura costruzione, né a effettuare i
lavori eventualmente necessari a rendere il suolo idoneo a sopportarla;
tutte le spese finalizzate alla costruzione spettano al superficiario13. Al pro-
prietario del suolo spettano i materiali eventualmente ricavati dall’abbatti-
mento di opere o piante presenti sul fondo, nonché la stessa terra scavata
dal fondo, se ne può trarre qualche utilità14.

12 CHIANALE, op. cit., 1853 ss.
13 Cfr. PUGLIESE, op. cit., 597; GUARNERI, op. cit., 68.
14 Cfr. PUGLIESE, op. cit., 597 e 559.
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Finché il superficiario non abbia iniziato la costruzione, il proprietario
del suolo può servirsi liberamente di esso, coltivarlo, goderne i frutti, salvo
consentire in ogni momento l’inizio dell’attività edificatoria al superficiario,
quando questi ne faccia richiesta 15; ne deriva che il proprietario non può
porre in essere modificazioni dello stato del suolo che impediscano l’imme-
diato inizio della costruzione in qualsiasi momento16.

Realizzata la costruzione, il superficiario ne acquista la proprietà a titolo
originario17. Anzi, sembra condivisibile l’opinione secondo cui il superficia-
rio acquista la proprietà anche della eventuale costruzione realizzata da un
terzo, salva l’applicazione delle regole degli artt. 936 e 937 c.c.18. Si può dun-
que affermare che «il diritto di superficie conferisca al titolare la possibilità
di divenire automaticamente proprietario della costruzione, come se essa
accedesse a un suolo proprio»19. Il fatto che il superficiario acquisti la pro-
prietà della costruzione a titolo originario non deve far dimenticare che egli
acquista, di norma, il diritto di superficie a titolo derivativo; il che significa
che, se è travolto il suo acquisto del diritto di superficie (ad esempio per-
ché il titolo costitutivo del diritto di superficie non è stato trascritto, ed un
terzo ha acquistato la piena proprietà del suolo e trascritto tempestivamen-
te), il superficiario perde il diritto di mantenere la costruzione su suolo
altrui, e riprende ad operare il principio di accessione20.

In quanto proprietario, il superficiario potrà fare della costruzione «l’uso
che ritiene più opportuno: potrà alienarla, imporvi dei diritti reali di godi-
mento o garanzia, farvi tutte quelle modifiche interne od esterne che ne ren-
dano più comodo l’uso o il godimento»; se non è stato escluso il suo diritto
di ricostruzione, egli potrà perfino «demolirla in tutto o in parte al fine di
ricostruirla»21. Salve le diverse previsioni del titolo, non è tenuto a mante-
nere la costruzione in buono stato di conservazione, nemmeno in caso di
acquisto di costruzione già esistente.

15 Cfr. PUGLIESE, ivi, 597; GUARNERI, op. cit., 69.
16 Cfr. PUGLIESE, op. cit., 597.
17 Cfr. (sia pur con sfumature diverse) SALIS, op. cit., 21 s.; PUGLIESE, op. cit., 591; PASETTI

BOMBARDELLA, op. cit., 1477.
18 Cfr. SALIS, op. cit., 23 ss.; GIACOBBE, La superficie, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano,

2003, 111.
19 PUGLIESE, op. cit., 591 s.
20 Sembrano dunque infondate le preoccupazioni di PIAZZA, «Jus ad aedificandum» ed

acquisto della proprietà superficiaria, in Dir. e giur., 1974, 641, che conducono l’Autore a
tentare una ricostruzione dell’acquisto della costruzione come acquisto a titolo derivativo-co-
stitutivo.

21 SALIS, op. cit., 51.
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Il superficiario potrà essere tenuto a pagare una somma pattuita o un
canone periodico (chiamato per tradizione solarium). Secondo parte della
dottrina, quando l’obbligo di pagare il canone risulti dal titolo trascritto, tale
obbligo costituisce in sostanza un limite del diritto di superficie, e come tale
graverà sugli eventuali aventi causa a titolo derivativo22. Altri Autori però con-
testano tale soluzione, considerata la tipicità delle obbligazioni propter rem 23.

È nata qualche discussione intorno alla nozione di “costruzione”, richia-
mata ma non definita dall’art. 952 c.c. Sembra ragionevole muovere dalla
considerazione che «essendo scopo ed effetto naturale della concessione
del diritto di superficie quello di impedire il verificarsi dell’effetto dell’ac-
cessione a favore del dominus soli», la costruzione deve avere «tutte quelle
caratteristiche che devono ritenersi necessarie perché l’accessione possa
produrre l’effetto che le è proprio: l’acquisto cioè della nuova cosa al domi-

nus soli» 24. Ciò ha portato qualche Autore alla conclusione che «non
potranno considerarsi oggetto di concessione superficiaria gli immobili
uniti al suolo a scopo transitorio, dato che per essi non opera l’acquisto per
accessione al dominus soli»25. Altri invece ammettono che possa conside-
rarsi costruzione qualunque cosa che sia «unita artificialmente, sia pure a
scopo transitorio, al suolo»26, sottolineando che non basta la transitorietà a
escludere l’accessione, che è esclusa solo se manca una «vera e propria
incorporazione» 27. La soluzione dipende essenzialmente dall’interpreta-
zione dell’art. 934 c.c. Nella misura in cui si ritiene che possa operare l’ac-
cessione, si può pensare alla costituzione di un diritto di superficie. Sembra
ragionevole l’affermazione che il criterio decisivo fa leva «sul carattere sta-
bile o permanente dell’incorporazione: essa deve essere tale cioè che la
rimozione del manufatto non sia agevole né immediata, comportando una
(almeno parziale) demolizione di quanto realizzato o comunque una altera-
zione dello stato della cosa» 28. Laddove non sussistano tali requisiti (si
pensi ad esempio a una «tenda da circo o un prefabbricato a servizio di un
cantiere edile»29), l’opera non si acquisterà al proprietario del suolo, e dun-
que è superfluo costituire un diritto di superficie.

22 In questo senso cfr. PUGLIESE, op. cit., 604; PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., 1476.
23 Cfr., ad esempio, SALIS, op. cit., 66.
24 SALIS, ivi, 35.
25 Ibidem.
26 PUGLIESE, op. cit., 594.
27 PUGLIESE, ivi, 594, nt. 2.
28 PARADISO, L’accessione al suolo, in Comm. Schlesinger, Milano, 1994, 34.
29 Ibidem.
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La questione non ha in ogni caso grandi conseguenze pratiche. «Se man-
chi la costituzione di un diritto di superficie (...) ma sussista una autorizza-
zione a elevare costruzioni a scopo transitorio e a toglierle ad libitum o
dopo un certo tempo (...) l’accessione non è impedita dalla transitorietà
della costruzione, bensì dalla rinuncia da parte del dominus soli alla
facoltà riconosciutagli dall’art. 936 c.c. di acquistare l’opera compensando il
costruttore»30.

È pacifico invece che la nozione di costruzione non è circoscritta alla
nozione di «edificio stricto sensu intesa, ma si estende ad ogni opera o
manufatto dell’uomo infissa al suolo», ad esempio «strade, tubazioni, serba-
toi, opere di difesa del suolo»31.

Il diritto di superficie può essere costituito, oltre che direttamente sul
suolo, anche su una precedente costruzione, configurandosi come diritto di
sopraelevazione32.

3. La costituzione del diritto di superficie

Il diritto di superficie può essere costituito per atto tra vivi o per atto
mortis causa. «Nell’ambito degli atti tra vivi la costituzione può avvenire
sia utilizzandosi lo strumento della vendita, della permuta, della donazione,
nonché ogni altro strumento negoziale che, tipico o atipico che esso sia,
consenta la costituzione o il trasferimento di diritti reali»33. Tali contratti
richiedono, come è ovvio, la forma scritta ad substantiam, o l’atto pub-
blico quando si tratti di donazione.

È esclusa, in linea di principio, la rilevanza della mera dichiarazione uni-
laterale del proprietario del suolo34. Ciò non esclude che il diritto di super-
ficie possa essere costituito, in alcuni casi, mediante negozio unilaterale: si
pensi, ad esempio, alla donazione c.d. obnuziale.

30 PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., 1477.
31 GUARNERI, op. cit., 46.
32 Per quanto riguarda il diritto di soprelevazione previsto dall’art. 1127 c.c., si rinvia al

relativo commento. Il proprietario dell’ultimo piano può trasferire a terzi il diritto di soprae-
levazione, oppure alienare a terzi la proprietà dell’ultimo piano, riservandosi il diritto di
sopraelevazione. In entrambi i casi, il diritto di costruire, avulso dalla proprietà dell’immobile
sottostante, non può che identificarsi con il diritto di superficie («il diritto reale su uno strato
di aria avulso, con soluzione di continuità, dall’immobile sottostante, non può essere qualifi-
cato di proprietà fondiaria, ma un diritto reale su cosa altrui e precisamente di superficie»; in
questi termini, Cass., 20.6.1983, n. 4220, in Vita notarile, 1983, 1056).

33 GIACOBBE, op. cit., 91 s.
34 Cfr. Cass., 7.7.1980, n. 4337.
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La costituzione di un diritto di superficie, senza previsione di un corrispet-
tivo a favore del concedente e con il solo intento di arricchire il beneficiario,
deve qualificarsi come donazione35. Bisogna sottolineare, tuttavia, che anche
se non è previsto alcun corrispettivo diretto, la costituzione del diritto di
superficie può non essere animata da spirito di liberalità, ma dalla prospet-
tiva, o almeno dalla speranza, di acquistare la proprietà delle opere realizzate
dal superficiario nel momento in cui il suo diritto si estingue. In tale prospet-
tiva, si tratterà di valutare attentamente il contenuto dell’accordo (ad esem-
pio verificando se il superficiario assume un vero e proprio obbligo di
costruire; se ha diritto di rimuovere le costruzioni realizzate; ecc.).

Il contratto con cui si costituisce una superficie può presentare affinità
con un contratto di locazione o comodato. Naturalmente, è possibile che le
parti, in un contratto di locazione o comodato, stabiliscano espressamente
la costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di un’opera
determinata; si avranno, in tal caso, due contratti contestuali, ma sostan-
zialmente autonomi, con effetti diversi. Il problema può sorgere però di
fronte a un contratto di locazione o comodato che contenga una autorizza-
zione a costruire, senza fornire indicazioni chiare sulla natura del diritto
attribuito. L’autorizzazione a costruire può infatti essere letta come la sem-
plice espressione del «consenso del locatore» di cui all’art. 1592 c.c., ovvero
come una vera e propria costituzione di un diritto di superficie. Il criterio
indicato da dottrina e giurisprudenza per determinare quando si abbia sem-
plice locazione o comodato e quando superficie guarda alla «prevalenza
dell’attribuzione del godimento diretto nel primo caso oppure dell’autoriz-
zazione a costruire nel secondo» 36. Il criterio lascia ovviamente un largo
margine di incertezza; in concreto sembra ragionevole sostenere che l’auto-
rizzazione a costruire o installare un’opera determinata dovrebbe fare pro-
pendere a ravvisare nel contratto la costituzione di un diritto di superficie,
mentre una generica autorizzazione a costruire dovrebbe far propendere
per una locazione o un comodato37.

La giurisprudenza d’altra parte ammette che «la concessione ad aedi-

ficandum, stante l’autonomia contrattuale delle parti», non sempre e
necessariamente si concreta in un diritto reale di superficie, ai sensi del-
l’art. 952 c.c., «potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di

35 Cfr. Cass., 22.2.2001, n. 2606, in Giur. it., 2002, 1398.
36 PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., 1481, ove anche ulteriori indicazioni di dottrina e giuri-

sprudenza.
37 PASETTI BOMBARDELLA, ivi, 1482.
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un diritto personale efficace nei soli confronti del concedente, trovando
la sua fonte e disciplina in un contratto (atipico) con effetti meramente
obbligatori, non soggetto a rigori di forma o di pubblicità»; tuttavia la
qualificazione della concessione ad aedificandum come «negozio a con-
tenuto meramente obbligatorio», «ponendosi al di fuori di una coinci-
denza con lo schema tipico approntato dal legislatore», deve essere pun-
tualmente giustificata con riferimento al contenuto effettivo della volontà
delle parti contraenti e con l’indicazione degli indici peculiari rivelatori di
simile configurazione giuridica38.

Il diritto di superficie può essere costituito dal proprietario riservandoselo
nel momento in cui aliena la proprietà del suolo. Secondo la giurisprudenza,
«la vendita del suolo, con esclusione dell’edificio che su di esso insiste, è
valida ed efficace e, dando vita ad un diritto di superficie, è soggetta a trascri-
zione, a norma dell’art. 2643 cod. civile»39. Il proprietario può dunque, nel
momento in cui aliena il suolo, riservarsi la proprietà di un edificio già esi-
stente, ed insieme il diritto di superficie (che gli consente di mantenere la
costruzione su suolo altrui). Allo stesso modo, laddove un edificio non esi-
sta, il proprietario può vendere il suolo riservandosi il diritto di costruire.

Oggi l’alienazione con riserva è ricostruita pacificamente come negozio
unico con cui si trasferisce la nuda proprietà del suolo, e non come doppio
negozio a parti invertite, con cui un soggetto acquista la piena proprietà del
suolo e costituisce a favore dell’altro il diritto di superficie40; è sufficiente,
pertanto, un’unica trascrizione, a favore dell’acquirente della nuda pro-
prietà del suolo. È discusso se nella nota di trascrizione si debba menzio-
nare espressamente la riserva, o se sia sufficiente che dalla nota relativa
alla compravendita del suolo risulti chiaramente l’esclusione del fabbricato
soprastante (o, se l’edificio è ancora da costruire, risulti chiaramente che
oggetto del trasferimento è il diritto di proprietà delimitato quanto alla
facoltà di sopraelevare)41.

Il diritto di superficie può essere costituito mortis causa mediante legato,
«avente quale oggetto alternativamente una delle tre fattispecie nascenti dallo
smembramento della proprietà, in deroga al principio di accessione, quali la

38 Così Cass., 11.2.1998, n. 1392.
39 Così Cass., 3.12.1964, n. 2851. Cfr. anche Cass., 21.11.2006, n. 24679.
40 Per una ricostruzione del dibattito, cfr. CATERINA, Feticci e tabù: la riserva di usu-

frutto e la crisi dei modelli pandettistici, in Riv. dir. civ., 2006, II, 255; CATERINA, Usufrutto,

uso, abitazione, superficie, in Tratt. Sacco, Torino, 2009, 58 ss.
41 Sul punto, cfr. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger, I, Milano,

1991, 195.
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concessione ad aedificandum, la proprietà del suolo o, al contrario, la pro-
prietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo»42.

Per quanto riguarda i modi di acquisto a titolo originario, almeno un
cenno bisogna fare all’usucapione. Non pone particolare problemi l’acqui-
sto per usucapione della proprietà della costruzione già esistente, e, con
essa, del diritto di mantenere la costruzione su suolo altrui. Certamente
potrà essere difficile, in pratica, distinguere il possesso della costruzione
dal possesso del suolo; ma si può immaginare, ad esempio, che un soggetto
possieda un edificio quale superficiario in forza di un titolo invalido.

L’opinione prevalente nega invece la possibilità di usucapire il diritto di
superficie inteso come diritto di costruire. Anzi, la giurisprudenza ha sta-
tuito che «il diritto di fare una costruzione su suolo altrui, ai sensi dell’art.
952 c.c., non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazione
alla proprietà superficiaria, e cioè al diritto (ex art. 952 cit.) di “mantenere”
una costruzione già realizzata nell’esercizio del suindicato diritto di costrui-
re»43. In dottrina si è osservato che «l’usucapione presuppone il possesso e
che il possesso del diritto di costruire, quale attività corrispondente all’eser-
cizio di tale diritto, non può consistere se non nel fatto di costruire»; «con-
sistendo il possesso del nostro diritto nel fatto di costruire, si capisce come
insieme con tale possesso si inizi e si compia il possesso della costruzione;
sicché allo scadere dei venti anni si finirà con l’avere usucapito la costru-
zione»; «ciò significa che l’usucapione del diritto di costruire allo stato puro
(...) è inconcepibile»; «esclusa l’usucapione del solo diritto di superficie», si
può ammettere «l’usucapione di questo diritto insieme con quella della pro-
prietà superficiaria»44.

La ricostruzione a cui si è accennato muove da un presupposto discuti-
bile: che «il possesso del diritto di costruire (...) non può consistere se non
nel fatto di costruire». Tale affermazione risponde a una concezione attivi-
stica del possesso che è discussa in dottrina 45, e respinta dalla giurispru-
denza assolutamente prevalente. «Per la conservazione del possesso non
occorre la materiale continuità dell’uso né l’esplicazione di continui e con-
creti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma (...) è sufficiente che
la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico

42 GUARNERI, op. cit., 63.
43 Cass., 23.7.1983, n. 5086.
44 Così PUGLIESE, op. cit., 588 s.
45 Cfr. CATERINA, Il possesso, in Trattato dei diritti reali, diretto da Gambaro, Morello,

Milano, 2008, 355 e 366 ss., anche per più ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza.
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sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore,
potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto
abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia»46. Si può pos-
sedere il diritto di costruire anche se non si costruisce, purché i terzi si
astengano da ingerenze sulla cosa (o quanto meno: da ingerenze tali da
ostacolare la possibilità di costruire) e il soggetto abbia la possibilità, in
qualsiasi momento, di intraprendere la sua attività di costruzione. Certo la
situazione di fatto deve essere intellegibile; a tal fine, potrà soccorrere il
titolo, sia pure invalido, oppure un’intimazione del possessore a cui faccia
acquiescenza la controparte.

Si immagini dunque che Tizio acquisti in buona fede, da chi non è pro-
prietario, il diritto di costruire su un fondo, in forza di un titolo idoneo debi-
tamente trascritto; si immagini che intraprenda, immediatamente dopo l’ac-
quisto, e poi periodicamente ripeta alcune attività preparatorie alla
costruzione, che nessuno ostacoli i lavori o contesti il suo diritto sul fondo,
ma che decorsi dieci anni, di fatto la costruzione non sia neppure iniziata.
Sembra ragionevole ritenere, nondimeno, che Tizio usucapisca, in tal modo,
il diritto di superficie47.

4. Costruzioni su beni pubblici e superficie

«Le ipotesi di costruzioni su suolo altrui, che l’esperienza comune cono-
sce come più frequenti, sono quelle sopra beni pubblici. Si pensi agli stabi-
limenti balneari, ai cantieri o comunque alle costruzioni sul lido del mare, ai
distributori di benzina sulle strade, alle chiuse con riferimento alle acque
pubbliche, ai sepolcri nei cimiteri»48.

Punto di partenza per inquadrare tali fattispecie è l’art. 823 c.c., secondo
il quale «i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». In tal modo, il legislatore
del codice civile rinvia ad una galassia di leggi speciali extra-codicistiche,
per delineare una complessa disciplina pubblicistica che, a mezzo dello
strumento della concessione amministrativa, detta le regole dell’uso del
bene pubblico da parte del soggetto privato. Tale disciplina subordina l’in-
teresse del privato concessionario all’interesse pubblico, soprattutto attra-

46 Cass., 11.11.1997, n. 11119.
47 In senso analogo, cfr. GALLO, op. cit., 10.
48 Così PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., 1474.
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verso i limiti alla alienabilità o ipotecabilità del bene, e la possibilità di
revoca da parte del concedente per esigenze pubblicistiche.

A mero titolo di esempio, si può fare riferimento alla disciplina della
concessione di beni demaniali prevista dal codice della navigazione. L’am-
ministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso,
può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali per
un determinato periodo di tempo (art. 36 c. nav.); le concessioni di durata
superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile
sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del
mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale del-
l’amministrazione marittima (art. 42 c. nav.). Il concessionario può, previa
autorizzazione dell’autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui
costruite sui beni demaniali (art. 41 c. nav.); sono pure ammesse la vendita
e l’esecuzione forzata su opere o impianti costruiti dal concessionario su
beni demaniali, ma l’acquirente o l’aggiudicatario non possono subentrare
nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente (art. 46
c. nav.). Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando
venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona
demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso,
salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato (art. 49 c. nav.).

Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, «il
disposto generale dell’art. 952 c.c., relativo alla costituzione del diritto di
superficie, non è incompatibile col fatto che la costruzione insista su
suolo demaniale, importando la demanialità del suolo unicamente che
quel diritto dei privati debba subire speciali limitazioni, consistenti,
soprattutto, nella precarietà del diritto, il quale è condizionato – in quanto
alla sua durata – alle esigenze pubblicistiche derivanti dal carattere dema-
niale del suolo»49. La concessione crea «in capo al privato e nei confronti
degli altri privati ai quali esso è pienamente opponibile iure privatorum,
un diritto soggettivo perfetto, di natura reale particolare, assimilabile al
diritto di superficie, che si affievolisce, degradando a interesse legittimo,
nei confronti della Pubblica Amministrazione», nei casi in cui esigenze di
pubblico interesse impongano o consiglino alla p.a. di esercitare il potere
di revoca della concessione50.

49 Cass., 16.3.1960, n. 539, in Riv. giur. edilizia, 1960, 286.
50 Cass., 7.10.1994, n. 8197.
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In dottrina e in giurisprudenza è dunque consolidata la costruzione della
situazione soggettiva del titolare di una concessione ad aedificandum su
bene pubblico come una «situazione bifronte: verso i privati è un diritto
soggettivo pieno e incondizionato, assimilabile a quello derivante dal diritto
di superficie (...); verso la Pubblica Amministrazione è un diritto affievoli-
to»; tale duplice natura si lega alla «doppia natura dell’atto costitutivo, che
contiene (...) da un lato un atto amministrativo di concessione e dall’altro
un contratto di diritto privato» 51. L’unica discussione (peraltro povera di
conseguenze pratiche) è se debba parlarsi di «diritti assimilabili alla super-
ficie piuttosto che di superficie»52.

Una ipotesi, particolarmente frequente, che rientra nel quadro dei prin-
cipi che si sono così delineati, è quella di concessione ai privati di aree
situate in cimiteri pubblici per la costruzione di sepolture. I cimiteri appar-
tengono al demanio dei Comuni (art. 824 c.c.). «Il comune può concedere a
privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di
tumulazione individuale, per famiglie e collettività» (art. 90, d.p.r. 10.9.1990,
n. 285, regolamento di polizia mortuaria). Le concessioni sono «a tempo
determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo» (art. 92,
d.p.r. 10.9.1990, n. 285). Il cimitero può essere soppresso per ragioni di
dimostrata necessità; «in caso di soppressione del cimitero gli enti o le per-
sone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni
siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad otte-
nere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante
secondo l’originaria concessione (...) un posto corrispondente in superficie
a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso» (art. 98,
d.p.r. 10.9.1990, n. 285). «Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti
sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà
dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero»; «qualora i
concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del
comune» (art. 99, d.p.r. 10.9.1990, n. 285).

Secondo una giurisprudenza consolidata, «il diritto sul sepolcro
costruito nasce dalla concessione, da parte della Pubblica Amministra-
zione, di un’area del terreno cimiteriale o di una porzione di edificio in un
cimitero pubblico»; «la concessione (...) crea, in capo al privato e nei con-
fronti degli altri privati ai quali esso è pienamente opponibile iure privato-

51 GUARNERI, op. cit., 106 s.
52 PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., 1475, che propende per la qualificazione come superficie

vera e propria.
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rum, un diritto soggettivo perfetto, di natura reale particolare, assimilabile
al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando a interesse legittimo,
nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui esigenze di
pubblico interesse, per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimi-
tero, impongano o consiglino alla Pubblica Amministrazione di esercitare il
potere di revoca della concessione»53.

Da tale qualificazione la giurisprudenza trae una serie di logici corollari.
Essendo il diritto sulla costruzione di una cappella familiare «un diritto sog-
gettivo di tipo reale assimilabile al diritto di superficie», «la cappella fami-
liare può essere oggetto di esecuzione forzata (in quanto alienabile) e,
quindi, di pignoramento»54. D’altra parte «il diritto, basato su concessione
amministrativa, di realizzare, al di sopra od al di sotto d’un’area cimiteriale
una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei
defunti, è un diritto reale congenere del diritto di superficie e, pertanto,
suscettibile di possesso, potere di fatto la cui manifestazione esteriore qua-
lificante è data, appunto, dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edifica-
zione e mediante la successiva disponibilità del manufatto»55.

Fino a questo punto si è parlato di costruzioni su beni demaniali. Un
discorso analogo vale per i beni patrimoniali indisponibili, con l’avvertenza
che spesso sono meno intensi i limiti ai diritti dei concessionari.

È necessario, a questo punto, dedicare un cenno alla vicenda della edili-
zia residenziale pubblica. La c.d. legge di «riforma della casa» (l. 22.10.1971,
n. 865) ha previsto la espropriazione di aree da parte dei Comuni, al fine di
consentire la realizzazione di case di tipo economico o popolare.

In base alla legge (art. 35 l. espr. p.u.), le aree «vanno a far parte del
patrimonio indisponibile del comune o del consorzio», e su di esse il
Comune o il consorzio «concede il diritto di superficie per la costruzione di
case di tipo economico o popolare». La concessione del diritto di superficie
«ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99».

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assemblea del
consorzio. «Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della con-
venzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il compe-
tente ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richieden-
te». In particolare la convenzione deve prevedere: il corrispettivo della
concessione e le modalità del relativo versamento; il corrispettivo delle

53 Cass., 7.10.1994, n. 8197.
54 Cass., 15.9.1997, n. 9190.
55 Cass., 15.6.1999, n. 5923.
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opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune o del consorzio; le
caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; i termini
di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; i cri-
teri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,
nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove que-
sta sia consentita; le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione; i criteri per la determinazione del
corrispettivo in caso di rinnovo della concessione.

Le leggi finanziarie 1996, 1997 e 1999 hanno poi reso possibile agli asse-
gnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica il riscatto delle aree, con-
cesse in diritto temporaneo di superficie. In questa sede possiamo soffer-
marci soltanto sull’ultimo intervento legislativo (l. 23.12.1998, n. 448, art. 31,
46°, 47°, 48° co.). Secondo la legge, «la trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di propo-
sta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari
degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, die-
tro pagamento di un corrispettivo» determinato secondo criteri fissati dalla
stessa legge.

Bisogna notare che le aree incluse nei piani di zona sono entrate a far
parte del patrimonio indisponibile del Comune, in virtù dell’art. 35 l. espr.
p.u. Tali aree, pertanto, godono di un vincolo di destinazione, dal quale non
possono essere distolte se non nei modi stabiliti dalla legge. Nel nostro
caso, la legge è intervenuta prima per consentire la costituzione di un
diritto di superficie, poi per consentire la alienazione della nuda proprietà
da parte dei Comuni.

«Il Comune non può fare altro che dismettere l’unico diritto del quale
è titolare, cioè la nuda proprietà sull’area. L’atto, quindi, va configurato,
da una parte come concessione, cioè provvedimento amministrativo
inteso a consentire il trasferimento ai titolari delle singole unità immobi-
liari del diritto reale di nuda proprietà del quale il Comune è titolare; da
un’altra parte come contratto, cioè come negozio giuridico traslativo della
nuda proprietà in capo ai proprietari superficiari delle singole unità
immobiliari»56.

Può accadere che alcuni condomini accettino la trasformazione ed altri
no: in tal caso il condominio sarà costituito da condomini che hanno sol-

56 CASU, In tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei

piani di zona, studio n. 2666 approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio
nazionale del notariato il 9.2.2000.
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tanto la proprietà superficiaria dei loro appartamenti ed altri condomini che
sono anche comproprietari del suolo. Dal punto di vista del condominio ciò
non pone alcun problema: la giurisprudenza ha sempre ammesso che, se il
suolo deve presumersi comune a norma dell’art. 1117 c.c., è ben possibile
che risulti provata l’esistenza di un rapporto di superficie o di altro rap-
porto giuridico in base al quale il suolo appartenga esclusivamente ad un
terzo o ad uno o più condomini57. Dunque dal punto di vista della disciplina
del condominio è irrilevante se il suolo appartiene per intero al Comune,
oppure appartiene insieme al Comune e ad alcuni condomini.

Se dunque alcuni condomini accettano la trasformazione ed altri no,
alcuni dei condomini diventeranno comproprietari del suolo insieme al
Comune. Secondo i principi, alla scadenza del termine previsto dalla con-
venzione, tutti i comproprietari del suolo avrebbero diritto, per effetto del-
l’accessione che si è ricostituita, a divenire comproprietari di tutti gli appar-
tamenti goduti in diritto di superficie non trasformato.

Si è osservato che «certamente questo non è l’effetto desiderato dal legi-
slatore, né quello voluto dalle parti, perché mentre il comune può aspirare
legittimamente a divenire proprietario dell’appartamento di colui che non
ha inteso trasformare il proprio diritto di superficie, non altrettanto può
dirsi per gli altri condomini, la cui legittima aspirazione è soltanto quella di
mantenere il proprio appartamento non più a titolo di proprietà superficia-
ria, bensì a titolo di proprietà piena»; e si è pertanto suggerito di «richiama-
re espressamente in atto la norma che prevede la trasformazione e contem-
poraneamente chiarire che intento delle parti è quello di trasformare il
diritto di superficie sull’appartamento in diritto di proprietà piena, in tal
modo facendo venir meno il termine di durata della proprietà superficiaria,
senza ulteriori conseguenze sulla comproprietà del suolo, se non quella di
acquisire in via definitiva il diritto di proprietà sul singolo appartamento»58.
Non sembra che si possa evitare, se si vuole raggiungere il risultato di tra-
sformare il diritto di superficie in «diritto di piena proprietà», che i condo-
mini diventino comproprietari del suolo. In sostanza, allora, i condomini,
nell’acquistare (pro quota) la proprietà del suolo, rinuncerebbero all’acqui-
sto per accessione di una quota degli altri appartamenti una volta estinto il
diritto di superficie.

Più problematica appare l’ipotesi di ricavare «la desiderata conclusione

57 Cfr., ad esempio, Cass., 20.1.1977, n. 297; Cass., 27.5.1977, n. 2183, in Foro it., 1977,
I, 2214.

58 CASU, op. cit.
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dallo stesso testo legislativo»: l’idea cioè «che la stessa legge, equiparando
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, abbia inteso
ottenere l’identico risultato cui poteva aspirare l’acquirente dell’area in
diritto di proprietà: ottenere la piena proprietà del proprio appartamento,
senza preoccuparsi degli appartamenti altrui», dal che discenderebbe la
necessità di «riconoscere all’atto di trasformazione una valenza ridotta
rispetto a quella desumibile dal codice civile per effetto dell’art. 953»59.

5. Il ruolo dell’autonomia privata nella conformazione del diritto di
superficie

Si incontra, in dottrina, l’affermazione che «la Grundnorm, la “norma
fondamentale”, che disciplina i rapporti che si instaurano fra nudo proprie-
tario e superficiario, è rappresentata dal titolo costitutivo del diritto di
superficie, ove le parti, in genere, convengono i reciproci diritti e doveri»;
«in particolare, il titolo potrà contenere clausole o limitazioni o condizioni
a carico del superficiario circa i modi di costruzione, l’uso di particolari
materiali, l’adozione di speciali accorgimenti costruttivi e ancora, una volta
realizzata la costruzione, circa l’utilizzo della costruzione stessa; potranno
all’uopo essere previsti divieti di uso di macchinari rumorosi, di deposito di
materiali infiammabili o comunque pericolosi, di accesso di mezzi di tra-
sporto inquinanti, etc.»60.

In effetti, la legge sostanzialmente si disinteressa dei rapporti fra nudo
proprietario e superficiario, accontentandosi di qualificare quest’ultimo
come proprietario della costruzione. Le parti possono invece avere inte-
resse a regolare più dettagliatamente i reciproci diritti e doveri; così ad
esempio, è ben comprensibile che in sede di alienazione di una costruzione
già esistente l’alienante pretenda che il superficiario si obblighi «a preser-
vare al massimo grado l’impianto architettonico generale» dell’edificio
ovvero a mantenerlo «in buono stato di conservazione per tutta la durata
del diritto»61.

Non esiste alcun dubbio sulla validità di simili clausole, come pure di
clausole volte a limitare l’utilizzo che il superficiario può fare della costru-

59 Ibidem.
60 GUARNERI, op. cit., 70 s.
61 Le clausole tra virgolette sono tratte dalla deliberazione del consiglio comunale di

Torino del 17.2.2003 avente ad oggetto il «trasferimento del diritto di superficie sull’area sta-
dio delle alpi in capo alla società Juventus f.c. spa», consultabile online all’indirizzo www.co-

mune.torino.it.
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zione (ad esempio vietando di mutare la destinazione economica). Il pro-
blema è tuttavia se attraverso di esse le parti possano conformare il conte-
nuto delle situazioni reali a cui danno vita, ovvero se siano destinate ad
avere effetti soltanto su un piano obbligatorio.

Il superficiario può, in linea di principio, alienare liberamente il proprio
diritto. Si tratta allora, in concreto, di comprendere se le previsioni del
titolo costitutivo con cui le parti originarie hanno disciplinato i reciproci
diritti e doveri siano opponibili all’acquirente del diritto di superficie.

Secondo una accezione rigorosa del principio di tipicità dei diritti reali,
esso «si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare
figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono
modificarne il regime»62. Prendendo alla lettera tale affermazione, tutte le
clausole previste nel titolo sarebbero destinate ad avere efficacia mera-
mente obbligatoria.

In realtà sembra prevalere una interpretazione meno severa del principio
di tipicità. «L’ordinamento ammette chiaramente uno spazio all’autonomia pri-
vata, nella determinazione concreta dei poteri, delle facoltà, dei limiti e degli
obblighi costituenti il contenuto delle varie situazioni reali, prevedendo al
riguardo, in certe ipotesi, la possibilità che “il titolo disponga altrimenti” dalla
disciplina normativa»63. Nel caso della superficie, ad esempio, è la legge stessa
ad ammettere che le parti possano pattuire che il diritto di superficie si estin-
gua in caso di perimento dell’edificio; tale patto è considerato sicuramente
opponibile ai terzi aventi causa, tanto che si ritiene necessario che esso sia
reso pubblico64. La legge stessa, dunque, apre alcuni spazi all’autonomia dei
privati nel conformare la situazione reale; anche laddove manchi una espli-
cita previsione in tal senso, si ritiene che la conformazione delle situazioni tipi-
che non sia interamente sottratta alla disponibilità dei privati: «il regolamento
secondo autonomia dei diritti reali è lecito fino a che non venga compromesso
il contenuto essenziale e fondamentale di ciascuna situazione»; «l’interprete
dovrà individuare – in base all’assetto degli interessi stabilito dall’ordinamento
ed alla ratio del regolamento – il nucleo fondamentale attinente alla struttura
dello schema legale»65.

Per questa via si ammette, dunque, la modificabilità, nell’esercizio del-
l’autonomia privata, degli schemi tipici previsti dalla legge, ferma restando

62 Così Cass., 26.2.2008, n. 5034.
63 COMPORTI, Diritti reali in generale, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1980, 150.
64 V. infra il commento all’art. 954 c.c.
65 COMPORTI, op. cit., 153 s.
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l’impossibilità di alterare il contenuto essenziale e fondamentale di cia-
scuna situazione.

Chi ammetta tale possibilità, deve tuttavia necessariamente porsi il pro-
blema della pubblicità dei patti modificativi, «se è nel vero l’orientamento
pressoché unanime secondo cui si considera reso pubblico soltanto ciò che
risulta dalla formalità eseguita, non essendovi in capo ai terzi alcun onere
di ispezionarne i titoli giustificativi, benché menzionati dalla formalità
stessa ed accessibili a norma dell’art. 2673, ultimo comma c.c.»66. O dunque
si ammette che le clausole modificative siano rese pubbliche, quanto meno
attraverso una menzione nella nota di trascrizione; oppure non pare che
esse siano opponibili ai terzi.

In materia di superficie, sarà peraltro in alcuni casi possibile discipli-
nare i rapporti tra proprietario e superficiario attraverso la costituzione di
vere e proprie servitù prediali a carico dell’edificio e a favore del suolo, e
viceversa (si pensi ad esempio al divieto di costruire edifici che superino
una certa altezza)67.

Art. 953 – Costituzione a tempo determinato

[1] Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato,

allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprieta-

rio del suolo diventa proprietario della costruzione.

commento di Raffaele Caterina

Sommario: 1. Gli effetti della scadenza del termine.

1. Gli effetti della scadenza del termine

Il diritto di superficie può essere costituito a tempo determinato o in
perpetuo.

L’art. 953 c.c. stabilisce che allo scadere del termine il diritto di superfi-
cie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costru-
zione (naturalmente ove una costruzione vi sia). La dottrina sottolinea abi-
tualmente che la regola è dispositiva, e dunque derogabile da atti di

66 GABRIELLI, op. cit., 89.
67 Cfr. SALIS, op. cit., 53 ss.
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autonomia dei privati; con ciò si intende che le parti sono libere di conve-
nire che all’estinzione del diritto di superficie: «a) la costruzione sarà
demolita a cura e spese del superficiario; oppure b) che quest’ultimo sui
materiali della costruzione avrà un ius ad rem o un mero diritto di credito;
o ancora c) che la devoluzione della costruzione al dominus soli avverrà a
titolo oneroso previa corresponsione all’ex-superficiario di una somma di
denaro, con o senza ius retentionis della costruzione a favore di quest’ul-
timo fino a pagamento integrale avvenuto»1. Viceversa le parti non possono
pattuire «che la costruzione, al momento dell’estinzione della superficie per
scadenza del termine, non divenga automaticamente di proprietà del domi-

nus soli»2, giacché estinto il diritto di superficie il principio di accessione
riprende inevitabilmente ad operare.

L’art. 953 c.c. non prevede un corrispettivo da parte del proprietario
del suolo in favore del superficiario per l’acquisto della proprietà della
costruzione; lo menziona l’art. 2816, 1° co., c.c., che però non indica
quando esso sia dovuto. Nel silenzio della legge, l’opinione prevalente è
che il corrispettivo sia dovuto solo se pattuito espressamente. Tuttavia,
una parte della dottrina ritiene che, laddove la superficie sia costituita a
titolo oneroso, al superficiario possa essere riconosciuta, anche nel silen-
zio del titolo, una indennità, per evitare un ingiustificato arricchimento
del proprietario3.

Art. 954 – Estinzione del diritto di superficie

[1] L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine

importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti

gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il

disposto del primo comma dell’articolo 2816.

[2] I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non

durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.

[3] Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,

l’estinzione del diritto di superficie.

1 GUARNERI, La superficie, in Comm. Schlesinger, Milano, 2007, 180.
2 GUARNERI, ivi, 180 s.
3 Cfr. PASETTI BOMBARDELLA, Superficie (diritto privato), in Enc. Dir., XLIII, Milano,

1990, 1483.
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[4] Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per pre-

scrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

commento di Raffaele Caterina

Sommario: 1. Le cause di estinzione del diritto di superficie. - 2. Gli effetti dell’estin-
zione sui diritti costituiti dal superficiario.

1. Le cause di estinzione del diritto di superficie

Il codice civile prevede, fra le cause di estinzione del diritto di superfi-
cie, oltre alla scadenza dell’eventuale termine, il non uso ventennale e il
perimento della costruzione (ove così prevedano le parti). L’elenco non è
completo: si aggiungono la rinunzia, la condizione risolutiva, la confusione,
il totale perimento del fondo.

Per quanto riguarda il non uso, «i venti anni decorrono dal giorno in cui
poteva essere iniziata la costruzione o da quello in cui avvenne il perimento
o fu compiuta la demolizione dell’opera precedente»; «come è disposto
espressamente per le servitù (art. 1073 4° comma), si computa anche il
tempo per il quale il diritto non fu esercitato dai precedenti titolari» 1. Si
discute se basti a impedire la prescrizione un principio di opera non con-
dotta a termine o se occorra, invece, l’ultimazione dell’opera, almeno nelle
sue parti essenziali 2. Occorre muovere dal fatto che, salvo diverse previ-
sioni del titolo, qualunque costruzione costituisce legittimo esercizio del
diritto di superficie; sicché «la prescrizione verrà impedita anche da opere
lasciate a metà»3, ed anche della costruzione lasciata a metà il superficiario
diventa proprietario. Per non frustrare completamente la ratio della pre-
scrizione per non uso, si può tuttavia richiedere che il superficiario ponga
in essere una «nuova opera, suscettibile in sé di utilità del tutto nuova e
diversa da quella che il terreno poteva fornire senza di essa», sia pure
intesa in senso minimale (per cui «anche l’elevazione di alcuni muri che
reggano una tettoia può essere considerata come costruzione»4).

Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento del diritto di superficie

1 PUGLIESE, Della superficie, in Comm. Scialoja-Branca, 4a ed., Bologna-Roma, 1976, 618.
2 Cfr., in vario senso, SALIS, La superficie, in Tratt. Vassalli, Torino, 1954, 78 ss.;

PUGLIESE, op. cit., 618 s.; PASETTI BOMBARDELLA, Superficie (diritto privato), in Enc. Dir.,
XLIII, Milano, 1990, 1484 s.

3 PUGLIESE, op. cit., 619.
4 SALIS, op. cit., 80.
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da parte del soggetto contro cui il diritto può essere fatto valere (vale a
dire da parte del proprietario del suolo o fabbricato su cui il diritto di
superficie è stato costituito) interrompe il decorso del termine di prescri-
zione per non uso sulla base dell’art. 2944 c.c., direttamente applicabile
anche ai diritti reali 5.

Il diritto di superficie, al pari degli altri diritti reali, può estinguersi
anche per rinunzia. La stessa dovrà farsi per iscritto ex art. 1350, n. 5, c.c., e
dovrà essere trascritta ex art. 2643, n. 5, c.c. 6. In seguito alla rinunzia al
diritto di superficie, riprende ad operare il principio dell’accessione, e dun-
que il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Le parti possono prevedere il perimento della costruzione come causa di
estinzione del diritto di superficie. Il patto in questione, se non inserito nel
titolo costitutivo, è soggetto alle norme relative alla forma (art. 1350, n. 2, c.c.)
e alla trascrizione (art. 2643, n. 2., c.c.)7. Se invece il patto è contenuto nello
stesso titolo costitutivo, può «considerarsi sufficiente la menzione del patto,
in quanto avente “natura reale”, nell’apposito quadro (...) del modello di nota
predisposto secondo la disciplina di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52»8.

2. Gli effetti dell’estinzione sui diritti costituiti dal superficiario

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario, mentre i diritti gravanti
sul suolo si estendono alla costruzione. Per la disciplina dell’ipoteca,
occorre fare riferimento all’art. 2816 c.c., al cui commento si rinvia.

Sembra sicuro che la confusione e la rinunzia non comportino l’estin-
zione dei diritti reali imposti dal superficiario. Il principio generale è che «le
cause estintive, che non consistono nel perimento dell’oggetto, si riflettono
sui diritti costituiti dal superficiario solo qualora siano anteriori (material-
mente o giuridicamente) alla costituzione di quei diritti, ancorché talvolta
agiscano in un momento posteriore»; «gli atti che producono confusione
sono invece per loro natura posteriori e del pari la rinunzia»9. I diritti costi-
tuiti dal superficiario non si estenderanno al suolo, ma continueranno a gra-

5 Cass., 20.1.2010, n. 938.
6 Cfr. GIACOBBE, La superficie, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2003, 151; GUARNERI, La

superficie, in Comm. Schlesinger, Milano, 2007, 185.
7 GUARNERI, op. cit., 182.
8 GABRIELLI G., Diritto di superficie e pubblicità nei registri immobiliari e nei libri

fondiari, in Vita notarile, 2008, 89.
9 PUGLIESE, op. cit., 621 s.
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vare solo sulla costruzione (il che peraltro non avrà, di norma, rilevanti
conseguenze pratiche).

Secondo l’art. 954, 2° co., c.c. i contratti di locazione, che hanno per
oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza
del termine. Per anno in corso deve intendersi non l’anno solare, ma quello
del contratto (computato dall’inizio del contratto stesso)10. In analogia con
il disposto dell’art. 999 c.c., tali contratti per essere opponibili al proprieta-
rio del suolo debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura pri-
vata di data certa anteriore all’estinzione del diritto di superficie 11.

Si è affermato, in dottrina, che è salva in ogni caso la durata minima del
rapporto di locazione, imposta dalla l. 27.7.1978, n. 392 12.

Il problema è stato più ampiamente discusso in materia di usufrutto.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le leggi speciali che
hanno disciplinato la locazione di immobili urbani e l’affitto di fondi
rustici hanno modificato l’art. 999 c.c. per quanto riguarda la durata del
rapporto13. Secondo questo filone giurisprudenziale, la durata minima del
contratto e la sua automatica rinnovazione, stabilite dalle leggi speciali,
devono comunque essere rispettate e sono opponibili al nudo proprieta-
rio, una volta cessato l’usufrutto, anche oltre i limiti del quinquennio pre-
visto dall’art. 999 c.c.

La Corte di Cassazione, tuttavia, si è con le sue pronunce più recenti
discostata da tale orientamento14. La Corte si è basata innanzitutto sul prin-
cipio secondo cui l’abrogazione tacita di una legge è esclusa quando ad una
legge speciale faccia seguito una nuova disciplina generale della materia
(lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). Secondo la
Corte, l’art. 999 c.c. è una norma speciale, in quanto diretta a disciplinare,
con riguardo al tempo della cessazione dell’usufrutto, i contratti di loca-
zione conclusi dell’usufruttuario e non è, pertanto, suscettibile di modifica
per effetto di leggi volte a dettare la disciplina generale dei contratti di loca-
zione urbani o dei contratti di affitto di fondi rustici.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la norma di cui all’art. 999
c.c. ha la funzione di tutelare il nudo proprietario contro atti di frode posti

10 Cfr. PUGLIESE, ivi, 610; GALLO, La superficie, in Tratt. Bessone, Torino, 2001, 25.
11 Cfr. PUGLIESE, op. cit., 610; GUARNERI, op. cit., 181.
12 GUARNERI, ivi, 181.
13 In questo senso, ad esempio Cass., 23.2.1988, n. 1915, in Giur. agr. it., 1988, 610; Cass.,

14.2.1994, n. 1455, in Dir. e giur. agr. amb., 1995, 228; Cass., 5.12.1994, n. 10433.
14 Cass., 25.7. 2003, n. 11561, in Arch. locazioni, 2003, 851; Cass., 10.4.2008, n. 9345, ivi,

2008, 359; Cass., 19.1.2010, n. 693, in Dir. e giur. agr. amb., 2010, 102.
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ai suoi danni dall’usufruttuario, attuando un congruo contemperamento dei
vari interessi coinvolti nella vicenda (quello dell’usufruttuario, quello del
nudo proprietario e quello, infine, del terzo che ha assunto in locazione la
cosa). Rimuovendo tale limite si giungerebbe a privare di una idonea tutela
il nudo proprietario contro atti in frode o comunque pregiudizievoli dei suoi
diritti, posti in essere dall’usufruttuario.

Identiche considerazioni si possono ripetere per quanto riguarda l’art.
954 c.c.; anche in questo caso, sembra preferibile mantenere fermo il limite
di durata stabilito dal codice civile.

Tale soluzione sembra ancor più opportuna per quanto riguarda il diritto
di superficie. A differenza dell’usufrutto, il diritto di superficie ha di regola
una durata certa; sembra assurdo consentire al superficiario, alla vigilia del-
l’estinzione del suo diritto, di vincolare il proprietario anche per molti anni.

A parte quanto previsto in materia di ipoteca, il creditore del superficia-
rio non incontra condizioni di particolare favore: «quand’anche egli abbia
posto in essere atti di sequestro conservativo, ovvero di pignoramento, l’ef-
ficacia di tali atti verrà meno con l’estinguersi del diritto di superficie per
scadenza del termine; travolta sarà pure la posizione dell’assegnatario nel-
l’ambito della procedura esecutiva»15.

Art. 955 – Costruzioni al disotto del suolo

[1] Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è con-

cesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

commento di Raffaele Caterina

Sommario: 1. Le costruzioni al di sotto del suolo.

1. Le costruzioni al di sotto del suolo

L’art. 955 c.c. precisa che le regole dettate in tema di superficie «si appli-
cano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costru-
zioni al di sotto del suolo altrui». Come si è osservato, anche se le regole
applicabili sono identiche, l’ipotesi di costruzione nel sottosuolo si pre-

15 PALERMO, La superficie, in Tratt. Rescigno, VIII, 1, 2a ed., Torino, 2002, 37.
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