
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

NELL’AMBITO DELL’AGRICOLTURA 

 

I diritti reali si caratterizzano per il loro rapporto 
diretto, non mediato, con la cosa che ne forma 
oggetto. I diritti reali limitati si caratterizzano 
sempre anche e soprattutto per la loro coesistenza 
con il diritto di proprietà, che vanno a limitare, a 
comprimere più o meno ampiamente. 
L'enfiteusi è un diritto reale potenzialmente 
perpetuo nel quale il proprietario cede ad altri il 
godimento di un bene immobile a fronte del 
pagamento di un canone e dell'obbligo 
dell'enfiteuta, ossia del titolare del diritto reale, di 
migliorare il fondo. Il diritto di superficie e la 
proprietà superficiaria sono diritti reali che 
attribuiscono al loro titolare o il diritto di costruire 
(diritto di superficie) su di un determinato terreno, 
acquisendo la proprietà della costruzione, o, 
direttamente (proprietà superficiaria) la proprietà 
di una costruzione senza acquisire la proprietà del 
suolo.  
Andiamo a vederli più nel dettaglio 
 
LA SUPERFICIE 

La superficie consiste: 
1) nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui 
un’opera il cui superficiario, quando l’abbia 
realizzata, acquista – a titolo originario – la 
proprietà separata da quella del suolo che invece 
resta al concedente. 
2) nella proprietà separata di una costruzione già 
esistente di cui un soggetto diverso dal 
proprietario diviene titolare mentre la proprietà 
del suolo resta al concedente. 
Se la costruzione non esiste si ha un diritto reale 
su cosa altrui che si estingue se il titolare non 
costruisce per vent’anni. 
Se la costruzione esiste già si ha una proprietà 
della costruzione separata da quella del suolo. 
La superficie ha una durata? 
La superficie può essere perpetua o a termine. In 
quest’ultimo caso, alla scadenza la proprietà della 
costruzione passa al proprietario del suolo 
gratuitamente. 
Quali sono i modi d’acquisto della superficie? 
I modi di acquisto della superficie sono: 
– contratto: sia a titolo gratuito che oneroso; 
– testamento; 

– usucapione (una volta realizzate opere visibili di 
attuazione del diritto). 
 
Quali sono i poteri del superficiario? 
Il superficiario ha la libera disponibilità della 
costruzione che è una sua proprietà separata. 
Se il diritto di superficie è a tempo determinato, la 
scadenza del termine, fa venire meno il suo diritto 
ed estingue i diritti costituiti dall’usufruttuario 
stesso. 
 
Il perimento della costruzione estingue il diritto? 
No, il superficiario può ricostruire sul suolo in base 
al diritto di superficie concessogli. 
 
Che applicazione ha nella prassi il diritto di 
superficie? 
Il diritto di superficie trova ampia applicazione 
nella prassi ed esempio negli edifici condominiali 
in cui la proprietà del suolo appartiene a tutti i 
condomini e le singole proprietà a ciascun 
condomino. 
 
L’ENFITUESI 

L’enfiteusi attribuisce alla persona a cui favore è 
costituita il potere di godimento che spetta al 
proprietario su un bene immobile salvo l’obbligo 
di apportare modifiche e di pagare al proprietario 
stesso un canone periodico che può consistere in 
una somma di denaro o in una quantità fissa di 
prodotti naturali. 
L’enfiteuta può mutare la destinazione del fondo 
purchè non lo deteriori. 
 
Ha una durata l’enfiteusi? 
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo ma non 
può mai avere una durata inferiore a 20 anni. 
 
Quali sono i modi di acquisto dell’enfiteusi? 
I modi più diffusi di acquisto sono: 
– contratto; 
– testamento; 
– usucapione. 
Quali poteri la legge attribuisce all’enfiteuta e al 
concedente? 
La legge attribuisce: 
– all’enfiteuta il potere di affrancazione per effetto 
del quale lo stesso enfiteuta acquista la piena 
proprietà sul fondo mediante il pagamento di una 
somma di denaro. 
– al concedente il potere di devoluzione per 
effetto del quale lo stesso concedente – in caso di 



inadempimento da parte dell’enfiteuta all’obbligo 
di non deteriorare il fondo – libera il fondo stesso 
da diritto. 
 

L’USUFRUTTO 

L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui 
con l’obbligo di rispettarne la destinazione 
economica. L’usufruttuario può trarre dalla cosa 
tutte le utilità che ne può trarre il proprietario ma 
se, per esempio, l’usufrutto ha per oggetto 
un’area, non può costruirvi. 
 
L’usufrutto ha una durata? 
L’usufrutto ha necessariamente durata 
temporanea e, specificamente: 
– se costituito a favore di una persona fisica, 
l’usufrutto – ove il titolo costitutivo non preveda 
una durata inferiore – si intende per tutta la durata 
della vita dell’usufruttuario; 
– se costituito a favore di una persona giuridica, la 
durata dell’usufrutto non può essere superiore a 
trent’anni. 
 
Qual è l’oggetto dell’usufrutto? 
Oggetto dell’usufrutto può essere qualunque 
specie di bene mobile o immobile con la sola 
eccezione dei beni consumabili. Se il godimento di 
beni consumabili viene attribuito a persona 
diversa dal proprietario si avrà una situazione che 
si suole definire “quasi usufrutto”: in questo caso 
la proprietà dei beni consumabili passa al quasi 
usufruttuario salvo l’obbligo di quest’ultimo di 
restituire non gli stessi beni ma il loro valore, 
ovvero altrettanti beni dello stesso genere. 
Oggetto dell’usufrutto possono anche essere beni 
deteriorabili: in tal caso l’usufruttuario ha diritto di 
servirsene secondo l’uso al quale sono destinati. 
 
Quali sono i modi di acquisto dell’usufrutto? 
Modi di acquisto dell’usufrutto sono: 
– la legge, per quel che riguarda l’usufrutto legale 
dei genitori sul bene del figlio minore; 
– la volontà dell’uomo (contratto), che per i beni 
immobili deve farsi per iscritto ed è soggetto a 
trascrizione; 
– l’usucapione; 
– il provvedimento del giudice che può costituire, 
nell’interesse dei figli, l’usufrutto a favore di uno 
dei coniugi sui beni spettanti all’altro coniuge a 
seguito della divisione dei cespiti già in comunione 
legale. 

Quali sono i diritti dell’usufruttuario? 
All’usufruttuario competono: 
1) il potere di godimento sul bene che implica il 
possesso della cosa, l’acquisto dei frutti naturali e 
civili della cosa; 
2) il potere di disposizione del diritto di usufrutto. 
L’usufruttuario può di regola cedere ad altri – 
dietro corrispettivo o gratuitamente – il proprio 
diritto d’usufrutto e può anche concedere ipoteca 
sull’usufrutto stesso. In ogni caso la cessione non 
può danneggiare il nudo proprietario: l’usufrutto 
si estingue ugualmente nel termine stabilito 
nell’atto di costituzione, in mancanza, con la 
morte del primo usufruttuario; 
3) il potere di disposizione del diritto di 
godimento: l’usufruttuario può, per esempio, 
concedere in locazione la cosa che forma oggetto 
del suo diritto. Da notare che le locazioni concesse 
dall’usufruttuario, se risultano da atto pubblico o 
da scrittura privata con data certa, non si 
estinguono con l’usufrutto ma proseguono per la 
durata stabilita che non deve comunque superare 
il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. 
 
Quali sono gli obblighi dell’usufruttuario? 
Gli obblighi dell’usufruttuario si collegano con il 
dovere di restituire la cosa al termine del suo 
diritto. Da ciò deriva che egli è tenuto a: 
– usare la diligenza del buon padre di famiglia 
nell’usare la cosa; 
– non modificarne la destinazione; 
– fare l’inventario e prestare garanzia, a presidio 
dell’osservanza dell’obbligo di conservazione e 
restituzione dei beni. 
Per quanto riguarda le spese, sono a carico 
dell’usufruttuario quelle relative alla 
manutenzione ordinaria della cosa, mentre sono a 
carico del nudo proprietario le riparazioni 
straordinarie. 
 
Come si estingue l’usufrutto? 
L’estinzione dell’usufrutto si verifica per: 
1) scadenza del termine o morte 
dell’usufruttuario; 
2) prescrizione estintiva ventennale; 
3) consolidazione ossia riunione dell’usufrutto e 
della proprietà in capo alla stessa persona. 
4) perimento totale della cosa; 
5) abuso che l’usufruttuario faccia del proprio 
diritto deteriorando o vendendo i beni. 
La consolidazione può anche essere l’effetto della 
rinuncia dell’usufruttuario, che deve essere fatta 
per iscritto nel caso di beni immobili. 



Cosa sono l’uso e l’abitazione? 
L’uso e l’abitazione sono tipi limitati di usufrutto: 
A) l’uso è il diritto di servirsi del bene e, se 
fruttifero, di raccogliere i frutti, limitatamente ai 
bisogni propri e della propria famiglia; 
B) l’abitazione è il diritto di abitare una casa 
limitatamente ai bisogni propri e della propria 
famiglia. 
I due diritti non si possono cedere né il bene può 
essere concesso in locazione o in godimento. I due 
diritti si estinguono con la morte del titolare. 

 
 
 
Link Utili: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_wvFFfoTD
w 
                   
https://www.youtube.com/watch?v=vA5F2cM7k
yA 
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