
L’USUFRUTTO: NOZIONE.

L’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo, però, di rispettare la 
destinazione economica: ius utendi fruendi salva rerum substantia (art. 981. cod civ.). 
L’usufruttuario può, dunque, trarre dalla cosa tutte le utilità che ne può trarre il proprietario. 
L’usufrutto ha necessariamente durata temporanea, perché non presenterebbe alcuna utilità 
pratica la proprietà del concedente (c.d. nuda proprietà), se la facoltà di godimento le fosse 
definitivamente sottratta. Così:

- Se costituito a favore di una persona fisica, l’usufrutto, ove il titolo costitutivo non preveda 
una durata inferiore, s’intende per tutta la durata della vita dell’usufruttuario; in ogni caso, la 
morta di quest’ultimo determina l’estinzione del diritto, quand’anche non fosse scaduto il 
termine finale eventualmente previsto.

- Se è costituito a favore di una persona giuridica, ovvero di un ente non personificato, la 
durata dell’usufrutto non può essere superiore a trent’anni. 

147. L’OGGETTO DELL’USUFRUTTO. IL QUASI USUFRUTTO.

Oggetto di usufrutto può essere qualunque specie di bene, mobile o immobile, con l’esclusione dei 
soli beni corporali consumabili. Questi ultimi, poiché, se utilizzati, perdono la loro individualità, 
ovvero escono dalla disponibilità del soggetto che li impegna, non potrebbero, infatti, essere 
restituiti al proprietario alla cessazione dell’usufrutto. Se il godimento di beni consumabili viene 
attribuito a una persona diversa dal proprietario, si avrà una situazione che non coincide con quella 
dell’usufrutto; ma che, per la sua somiglianza a quest’ultimo, si suole definire quasi usufrutto: in tal 
caso, la proprietà dei beni consumabili passa al quasi-usufruttuario, quindi, il quasi usufrutto non è 
un diritto reale su cosa altrui, salvo l’obbligo di quest’ultimo di restituire non già gli  stessi beni 
ricevuti (cosa che, come abbiamo visto, sarebbe impossibile), bensì il loro valore, ovvero altrettanti 
beni dello stesso genere (tandundem eiusdem generis) (art. 995 cod. civ.). Oggetto di usufrutto 
possono essere anche beni inconsumabili, ma deteriorabili: in tal caso, l’usufruttuario ha il diritto di 
servirsene secondo l’uso al quale sono destinati (il che, del resto, è conforme al limite normale 
dell’usufrutto: salva rereum substantia). Alla fine dell’usufrutto, l’usufruttuario è tenuto a restituirli 
nello stato in cui si trovano (art. 996 cod. civ.).

149. MODI DI ACQUISTO DELL’USUFRUTTO.

Modi di acquisto dell’usufrutto possono essere:

- La legge, per quel che riguarda l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore (artt. 
324 ss. cod. civ.).

- La volontà dell’uomo: contratto (a titolo gratuito ovvero oneroso), testamento, promessa al 
pubblico, donazione obnuziale; con l’avvertenza che gli atti inter vivos che costituiscono 



(modificano o trasferiscono) il diritto di usufrutto su beni immobili richiedono la forma scritta 
ad substantiam e sono soggetti a trascrizione.

- L’usucapione (art. 1158 cod. civ.) e, sui beni mobili non registrati, l’acquisto del possesso in 
buona fede.

- Il provvedimento del giudice che, in relazione alle necessità della prole, può costituire, a 
favore di uno dei coniugi, l’usufrutto su parte dei beni spettanti all’altro coniuge a seguito 
della divisione dei cespiti già in comunione legale.

Quanto alla costituzione dell’usufrutto volontario, è opportuno ricordare che gli atti che 
costituiscono l’usufrutto su beni immobili devono farsi per iscritto e sono soggetti a trascrizione. Del 
pari, sono soggetti a trascrizione l’accettazione dell’eredità e l’acquisto del legato, che importino 
l’acquisto dell’usufrutto su detti beni. 

150. DIRITTI DELL’USUFRUTTARIO. 

All’usufruttuario competono:

- Il potere di godimento sul bene, che implica:

i) Il possesso della cosa. Per conseguire il possesso, se questo è esercitato da altri, 
l’usufruttuario può esperire l’actio confessoria, azione analoga alla reivendicatio, tanto 
che si chiama anche vindicatio ususfructus. Quest’azione è diretta ad accertare 
l’esistenza del diritto d’usufrutto e ad ottenere la condanna del terzo al rilascio del 
possesso.

ii) L’acquisto del frutti naturali e civili della cosa. Come già sappiamo, la legge (art. 821 
cod. civ.) distingue, in generale, tra frutti civili e frutti naturali, a proposito del momento 
in cui ha luogo l’acquisto dei frutti medesimi, se essi appartengono a persona diversa 
dal proprietario: la proprietà dei frutti naturali si acquista con la separazione, i frutti civili 
si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto. Questa regola 
generale si applica anche all’usufruttuario: a quest’ultimo spettano i frutti naturali 
separati durante l’usufrutto ed i frutti civili maturati giorno per giorno fino al termine 
dell’usufrutto. Tuttavia, il principio dell’acquisto dei frutti naturali per effetto della 
separazione è stato attenuato dal legislatore rispetto alla categoria più importante dei 
frutti naturali, cioè quelli prodotti da un fondo rustico: la ripartizione tra proprietario e 
usufruttuario ha luogo, in questo caso, in proporzione della durata del rispettivo diritto 
nell’anno agrario. Secondo la regola generale per cui il fructus non intelleguntur nisi 
deductis impensis, con lo stesso criterio di ripartizione dei frutti si ripartiscono anche le 
spese necessarie per la loro produzione. 

- Il potere di disposizione, naturalmente, solo per atto inter vivos, del diritto di usufrutto (art. 
980 cod. civ.). L’usufruttuario può, di regola, cedere ad altri, contro un corrispettivo od 



anche gratuitamente, non certo il diritto di proprietà sul bene, che non gli compete, ma il 
proprio diritto d’usufrutto; e può anche concedere ipoteca sull’usufrutto stesso. In ogni 
caso, la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, prolungando la compressione 
del suo diritto: perciò l’usufrutto si estinguerà egualmente nel termine stabilito nell’atto di 
costituzione e, in mancanza, con la morte non già dell’acquirente, bensì dell’originario 
primo usufruttuario.

- Il potere di disposizione, naturalmente, solo per atto inter vivos, del godimento del bene: 
l’usufruttuario può concedere in locazione la cosa che forma oggetto del suo diritto e, più in 
generale, concederla in godimento a terzi.

In applicazione del principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, le locazioni concesse 
all’usufruttuario dovrebbero estinguersi quando si estingue l’usufrutto. Tuttavia il legislatore ha 
consentito, per assicurare al conduttore una certa continuità del rapporto, che le locazioni in corso 
al momento della cessazione dell’usufrutto possano proseguire per la durata stabilita, ma a 
condizione che la locazione e la sua durata risultino da atto pubblico o struttura privata con data 
certa anteriore, ed in ogni caso per non oltre un quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. 
Peraltro, se l’estinzione dell’usufrutto si verifica per effetto della scadenza del termine fissato per la 
sua durata, termine, quindi, che il conduttore era in grado di conoscere al momento della stipula 
della locazione, la locazione non può durare se non per l’anno in corso. 

151. OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO.

Gli obblighi dell’usufruttuario si ricollegano al dovere fondamentale 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 nel godimento della cosa.

- Non modificare la destinazione.

- Fare, salvo dispensa, l’inventario e prestare garanzia, a presidio dell’osservanza degli 
obblighi di conservazione e restituzione dei beni assoggettati ad usufrutto.

La Suprema Corte ritiene che quelle appena ricordate costituiscano vere e proprie obbligazioni 
dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario; e che, in ipotesi di loro inadempimento, 
quest’ultimo ben possa richiedere al primo il risarcimento, anche in forma specifica, del danno 
eventualmente sofferto. La ripartizione delle spese inerenti alla produttività della cosa è collegata 
con il principio fructus non intelleguntur nisi deductis impensis: perciò l’usufruttuario è tenuto alle 
spese e, in genere, agli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione, alla manutenzione ordinaria 
della cosa e, quindi, alle riparazioni ordinarie, alle imposte, ai canoni, alle rendite fondiarie e agli 
altri pesi che gravano sul reddito. Sono, invece, a carico del nudo proprietario le riparazioni 
straordinarie: cioè, in genere, quelle che superano i limiti della conservazione della cosa e delle 
sue utilità per la durata della vita umana. 



152. ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO.

L’estinzione dell’usufrutto si verifica (art. 1014 cod. civ.):

- Per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario.

- Per prescrizione estintiva ventennale.

- Per consolidazione, ossia per riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà in capo alla 
stesa persona.

- Per perimetro totale della cosa.

- Per abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o 
lasciandoli perire per mancanza di ordinarie riparazioni.

La consolidazione può anche essere l’effetto della rinunzia dell’usufruttuario. La rinunzia, benché 
avvantaggi il proprietario, opera automaticamente, ex lege, per effetto del principio di elasticità del 
dominio; quindi, pur dovendo essere fatta per iscritto se riguarda beni immobili, non richiede la 
forma dell’atto pubblico, necessaria per la donazione. L’estinzione per usufrutto importa, in ogni 
caso, la riespansione della nuda proprietà in proprietà piena. Nell’interesse generale della 
produzione, la legge non ha vietato all’usufruttuario di eseguire miglioramenti, ma, a differenza che 
nell’enfiteusi, ha limitato il credito dell’usufruttuario per i miglioramenti, sempre che sussistano al 
momento della restituzione della cosa, alla minor somma tra lo speso e l’aumento di valore 
conseguito dalla cosa per effetto del miglioramento. Per le addizioni si applica la regola richiamata 
in tema di accessione: l’usufruttuario ha lo ius tollerandi, qualora il suo esercizio non arrechi 
nocumento alla cosa, tranne che il proprietario non preferisca ritenere le addizioni, nel qual caso 
egli deve la minor somma tra lo speso e il migliorato. 


