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Il Contratto nella prospettiva del notaio
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’evoluzione del concetto di causa del negozio giuridico. – 3. Il contratto

nel ‘‘dipinto’’ di Alpa. – 4. Il superamento del principio del numero chiuso dei diritti reali. La multiproprietà.

1. Introduzione.

Nel volume Il contratto in generale, I Fonti, teorie,
metodi di Guido Alpa, pubblicato nel 2014 dalla Giuf-
frè per il prestigioso Trattato di diritto civile e commer-
ciale di Cicu-Messineo-Mengoni, nel narrare l’evolu-
zione del diritto italiano, l’autore si sofferma, in modo
particolare, sia sui lavori che precedettero la nascita del
nuovo codice civile, entrato in vigore il 21.4.1942, sia
sulla successiva fase evolutiva che ha caratterizzato lo
stesso nei primi anni del dopoguerra.
Sotto il primo aspetto, viene posto in evidenza da

Alpa la storica vicenda delle due culture contrapposte:
quella individualista e liberista, rappresentata da Vit-
torio Scialoja, e quella collettivista e solidaristica, rap-
presentata da Emilio Betti.
Quando, dopo la scomparsa di Scialoja, fu chiamato

Filippo Vassalli a prestare consulenza alla nuova com-
missione per la riforma del codice, il progetto di Scialoja
fu velocemente accantonato e il nuovo codice nacque
su basi corporative e solidaristiche. Questa scelta, sotto-
linea Alpa, ebbe riflessi anche sulla individuazione della
nozione di causa del negozio a cui per decenni, venne
riconosciuta una funzione economico-sociale.
Sotto il secondo aspetto, viene evidenziata la difficile

scelta che fu fatta dai giuristi del dopoguerra i quali, di
fronte ad un codice che era nato nel periodo fascista,
ebbero due alternative: continuità o discontinuità.
Di fronte ad un modello ben fatto e di ottimo livello

che, per la prima volta in Europa, aveva unificato il
codice civile e quello di commercio, si optò per la scelta
conservativa con gli opportuni adattamenti. Infatti, eli-
minati tutti i riferimenti alle corporazioni, si lasciò pres-
soché immutato il modello del codice del ‘42.
In entrambe le fasi (nascita del codice e successive

modifiche) Alpa evidenzia che i giuristi coinvolti nella
riforma del codice provenivano, oltre che dall’accade-
mia, dal mondo del diritto applicato ovvero da quello
della magistratura e dell’avvocatura.
In occasione della recente presentazione del volume

di Alpa, la professoressa Lucilla Gatt, oltre ad illustri

esponenti dell’accademia, della magistratura e dell’av-
vocatura, ha chiamato anche un rappresentante del
notariato, nella persona di chi scrive. Mi pare di poter
dire opportunamente, in quanto, soprattutto negli ul-
timi decenni, il notariato, al pari della magistratura e
dell’avvocatura, è entrato a pieno titolo tra i protago-
nisti del diritto c.d. vivente, non limitandosi più, nello
svolgimento delle sue funzioni, alla mera applicazione
dei princı́pi legislativi ma contribuendo, in modo si-
gnificativo, alla loro moderna applicazione, nonché
alla loro evoluzione come, ad esempio, con la elabora-
zione delle massime in àmbito societario che costitui-
scono un valido punto di riferimento sia per l’accade-
mia sia per la magistratura.

2. L’evoluzione del concetto di causa del negozio giu-
ridico.

Il libro di Alpa è come un filmato che racconta, con
tratti di pregevole originalità, la formazione del model-
lo codicistico italiano nelle varie fasi storiche a cui lo
stesso è stato di volta in volta collegato, come – ad
esempio – nei capitoli II e III, intitolati rispettivamen-
te ‘‘La formazione del modello italiano dal Code Civil
al Codice del 1942’’ e ‘‘L’evoluzione del modello ita-
liano dal 1942 al nuovo millennio’’.
Soffermando in breve l’attenzione solo su alcuni

aspetti che possono maggiormente interessare il notaio,
giova, in primis, sottolineare la chiarezza con cui si
analizza la nota problematica della evoluzione del con-
cetto di causa del negozio giuridico italiano. Sotto
questo aspetto, come in precedenza accennato, la con-
cezione solidaristica del Betti, che prevalse su quella
liberista di Scialoja, portò ad esaltare la funzione eco-
nomico-sociale del negozio in generale e del contratto
in particolare. Questa interpretazione ha dominato per
decenni, sino agli anni Settanta.
Successivamente, con l’avvento della globalizzazione,

la funzione economico-sociale del negozio non è stata
più in sintonia coi tempi. Pertanto, si è cominciato ad
avere una tendenza opposta, basata sulla liberalizzazione

* La presente recensione segue la falsariga della relazione svolta alla
presentazione del libro del prof. Alpa, Il contratto in generale, nel Trat-
tato Cicu-Messineo, XIV, 1, Fonti, Teorie, Metodi, Giuffrè, 2014, tenu-

tasi a Napoli in data 21.10.2017 ed organizzato dall’Università degli
Studi ‘‘Suor Orsola Benincasa’’, Facoltà di Giurisprudenza.
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dei rapporti privati volti a perseguire finalità prevalen-
temente centrate sull’ego più che sul sociale. Sullo sfon-
do, però, al fine di mitigare la tendenza individualistica,
vi è sempre lo Stato quale garante e arbitro nei rapporti
tra privati. In tale ottica, secondo l’autore, va letto l’art.
1322 cod. civ. che, da un lato, esalta l’autonomia pri-
vata e, dall’altro, la mitiga sia con i limiti imposti dalla
legge sia con valutazioni di merito a cui gli interessi
privati devono adeguarsi per essere tutelati.
Nella fase di ricerca e di elaborazione di una ‘‘mo-

derna causa’’ del negozio giuridico si passa dalla con-
cezione di ‘‘funzione economico-sociale’’ 1 a quella di
‘‘funzione economico-individuale’’ scaturita soprattutto
dalle riflessioni di G.B. Ferri 2.
Dalla teoria dello stesso Ferri, afferma Alpa, trae

origine l’indirizzo giurisprudenziale che distingue tra
‘‘causa in astratto’’ e ‘‘causa in concreto’’. I primi ten-
tativi di superamento della concezione di causa intesa
come funzione economico-sociale risalgono all’inizio
degli anni Novanta ed hanno lo scopo di svincolare
l’interprete dalla formula bettiana che aveva avuto cosı̀
grande séguito. A tal uopo, l’autore evidenzia come
l’impatto sulla vita giuridica di questa nuova concezio-
ne della causa sia stato di non poca importanza.
L’uso della nuova espressione, infatti, inizialmente è

stata più volte utilizzata dalla giurisprudenza 3 per col-
pire l’evasione fiscale, oppure per impedire l’uso di un
tipo ritenuto inadatto a perseguire lo scopo delle parti.
Successivamente, la ‘‘causa in concreto’’ è cosı̀ divenu-
ta, da un lato, una degli espedienti con cui il giudice
sanziona il fenomeno del c.d. abuso di diritto e, dal-
l’altro, sembra di poter dire l’elemento discriminante
in virtù del quale il giurista (e, in particolare, il notaio)
valuta se un atto privato ha il requisito della ‘merite-
volezza’, e non è contra legem. In altri termini, il notaio,
analizzando quello che di volta in volta è il reale scopo
che le parti intendono perseguire, adotta come bussola
la ‘‘causa concreta’’ per classificare il negozio come
idoneo e compatibile rispetto ai princı́pi generali o
meno.

3. Il contratto nel ‘‘dipinto’’ di Alpa.

Merita anche considerazione, sempre sotto l’aspetto
teorico-pratico, l’approccio nuovo di Alpa che, capo-

volgendo la tradizionale impostazione manualistica,
composta dalla sequenza contratto, obbligazione ed ef-
fetti, pone il fulcro del contratto nello scambio di pro-
messe su cui si fonda l’assetto dei rapporti sociali.
A tal uopo, l’autore sottolinea opportunamente co-

me la dottrina raramente abbia esaminato il contratto
partendo dalla prima parte dell’art. 1372 cod. civ., che
cosı̀ si esprime: ‘‘il contratto ha effetto di legge tra le
parti’’. La dottrina, infatti, ha preferito collocare il
contratto tra le fonti delle obbligazioni come categoria
più ampia, che racchiude il significato del vincolo che
con il contratto si instaura tra le parti 4.
Dopo aver sottolineato la scelta sistematica del legi-

slatore di inserire la disciplina dei contratti nel libro
delle obbligazioni, quale fonte principale delle stesse,
Alpa non si limita a definire il contratto ma, in modo
veramente originale, utilizzando tre norme fondamen-
tali in successione logica, lo dipinge come ‘‘l’accordo
diretto a costituire, modificare o estinguere un rappor-
to giuridico patrimoniale’’ (ex art. 1321 cod. civ., nor-
ma definitoria), diretto quindi a creare obbligazioni (ex
art. 1173 cod. civ., norma classificatoria) e ad avere
effetto di legge tra le parti (ex art. 1372 cod. civ.,
norma regolatrice degli effetti) 5.

4. Il superamento del principio del numero chiuso dei
diritti reali. La multiproprietà.

Un altro aspetto, sul quale Alpa ha dato un decisivo
contributo, è quello volto a far cadere e/o a superare
alcuni ‘‘feticci’’ che per i giuristi sono le ‘‘frasi fatte’’.
Tra queste, di notevole interesse per i notai, è quella

relativa ai ‘‘diritti reali’’ che, come è noto, secondo la
dottrina tradizionale, ‘‘sono un numero chiuso’’. Tale
asserzione, senza dubbio, non più attuale, crea notevoli
difficoltà a chi deve confrontarsi quotidianamente sia
con nuove esigenze delle parti sia con recenti istituti
nati per soddisfarle. D’altronde, a ben vedere, mitigata
come è da numerose eccezioni, la frase (‘‘i diritti reali
sono un numero chiuso’’) risulta ormai più declamata
che applicata 6.
Il grimaldello, utilizzato da Alpa7 per superare questo

feticcio, è la multiproprietà, quale importante esempio
di nuovo bene e di nuovo diritto reale.
Questa fattispecie, infatti, è stata, sin dalla sua intro-

1 Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Utet, 1960, 171 ss.
2 Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, 1966.
3 Cass., 19.2.2000, n. 1898, in Mass Giust. Civ., 2000; Cass.,

23.5.1987, n. 4681, ivi, 1987; Cass., 8.5.2006, n.10490, ivi, 2006;
Cass., sez. un., 18.3.2010, n. 6538, ivi, 2010; Cass., 24.7.2007, n.
16315, ivi, 2007; Cass., 25.5.2007, n. 12235, ibidem; Cass.,
12.11.2009, n. 23941, ivi, 2010; Cass., 2.4.2009, n. 8038, ivi, 2009.

4 Alpa, op. cit., 39.
5 Id., op. cit., 39 e 128.
6 Si riportano le tre correnti di pensiero sui ‘‘diritti reali’’ con gli

autori che le sostengono: 1) ‘‘un numero chiuso’’, condivisa da Iasiel-
lo, La multiproprietà o le multiproprietà, Cedam, 1993 12 ss.; Barbero,

Il sistema del diritto privato, Utet, 1988, 450; A. Trabucchi, Istituzioni
di diritto civile, Cedam, 1989, 405; 2) ‘‘tipici ma modificabili’’, condivisa
da Morello, voce «Multiproprietà», nel Digesto IV ed., Disc. priv.,
sez. civ., Utet, 1994, 490 ss.; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato,
Giuffrè, 1986, § 67, 101 ss.; Gambaro, Note sul principio di tipicità dei
diritti reali, in Cabella Pisu-Nanni (a cura di), Clausole e principi
generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Cedam,
1998, 244 ss.; 3) ‘‘atipici’’, condivisa da Iaccarino, Diritti reali ‘‘atipici’’
in Riv. notar., 1993, 101 ss.; Confortini, voce «Multiproprietà», in
Enc. giur. Treccani, XX, Ed. Enc. it., 1990, 1 ss., nt. 36; Nicolò, voce
«Diritto Civile», in Enc. del dir., XII, Giuffrè, 1964, 904 ss.

7 Alpa, op. cit., 674 ss.

NGCC 7-8/2018 1149

Discussioni n Parte seconda



Sinergie Grafiche srl

duzione in Italia 8, un banco di prova per la tenuta
(rectius per la non tenuta) delle categorie tradizionali,
quali, ad esempio, quella dei diritti reali tipici.
In questo difficile contesto, gli aggettivi usati dal

professore Alpa sono:
complessità, in relazione alla storica difficoltà relativa

alla disciplina della categoria dei diritti reali;
mutevolezza, relativa al cambiamento delle leggi che

hanno ad oggetto sia i beni sia i diritti sugli stessi;
versatilità del giurista volta a comporre, scomporre e

ricomporre le antiche diatribe mai sopite.
A tali aggettivi il notaio, nell’esercizio delle sue fun-

zioni può aggiungere i seguenti sostantivi:
– tempismo nell’applicare le nuove figure al fine di

condurle negli schemi contrattuali tipici o atipici ex
art. 1322 cod. civ. e prontezza volta, da un lato, a non
incorrere in nullità e, dall’altro, a realizzare gli interessi
delle parti.
Il primo problema da affrontare, come appena detto, è

quello di individuare quale è l’oggetto del diritto di cui
si dispone col contratto di multiproprietà. Tale tema ha
indotto Alpa ad esaminare, più in generale, il nuovo
concetto di bene e a mettere in forse sia l’incorporazione
dello stesso sulla cosa sia la corporalità della cosa quale
elemento essenziale del bene oggetto del diritto.
In particolare, Alpa si chiede se nel passaggio dalle

res alle new properties le categorie tradizionali dei diritti
reali e la nozione di proprietà siano in grado di conte-
nere queste ultime. A tal uopo, si fanno come esempi
le invenzioni; i prodotti finanziari; le reti di distribu-
zione; i Know how; i digital assetts; gli I clouds e le
passwords ed infine le credenziali.
In estrema sintesi, il problema è quello di compren-

dere se la categoria di beni, intesa in senso tradizionale
dal codice nell’art. 810, sia idonea a contenere i c.d.
nuovi beni.
A tal proposito le tentazioni di Alpa sono due. In

primo luogo, ritenere che l’economia sia tutta demate-
rializzata, in quanto si è passati da una società fondata
sui beni ad una che fa perno sui servizi. Ed in secondo
luogo, considerare che il diritto di proprietà abbia ce-
duto il posto al diritto di credito.
Pertanto, secondo l’autore giova abbandonare (dove

opportuno) la concezione cosale o naturalistica dei
beni a vantaggio di quella funzionale. Invero, continua
Alpa, nel codice ci sono tracce di questa nuova con-
cezione. Viene in mente l’esempio, in àmbito societa-
rio, l’art. 2464 cod. civ., relativo ai conferimenti, i

quali possono consistere in tutti gli elementi dell’attivo
suscettibili di valutazione economica.
Ritornando, quindi, alla problematica relativa al nume-

ro chiuso dei diritti reali e al rapporto di tale tesi con la
multiproprietà, risulta molto utile analizzare i vari tenta-
tivi fatti da parte della dottrina di collocare la multipro-
prietà negli schemi tradizionali al fine sia di comprendere
la vera natura del nuovo istituto sia di confermare, in
modo ostinato, l’inesistenza di diritti reali atipici.
Come è noto, il negozio di multiproprietà è definito

come ‘‘il contratto di durata superiore ad un anno tra-
mite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso
il diritto di godimento di uno o più alloggi per il per-
nottamento per più di un periodo di occupazione’’.
Giova, a tal uopo, esaminare molto velocemente le

varie teorie elaborate dalla dottrina la quale, di volta in
volta, ha definito la multiproprietà un diritto personale
di godimento, una comunione, una proprietà tempo-
ranea o turnaria e, infine, come pare preferibile, un
diritto reale atipico.
Una prima tesi, qualifica il diritto del multiproprietario

come mero diritto personale di godimento del bene9,
piuttosto che di diritto reale sullo stesso. Se nell’espe-
rienza dominante anteriormente all’introduzione della
direttiva del 2008, la multiproprietà era configurata co-
me diritto reale, la nuova formula vede estesa la sua
applicazione anche ai diritti di godimento, pur se non
correlati ai diritti reali. Si argomenta, infatti, che il mul-
tiproprietario non avrebbe un potere di gestione del
complesso immobiliare, al pari di un fruitore di servizi
alberghieri. In linea con una applicazione estensiva della
nuova disciplina, si considererebbe l’attuale formula co-
me onnicomprensiva di tutte le tipologie di multipro-
prietà, e dunque anche di quella alberghiera o azionaria.
Tuttavia, si è osservato in contrario che il multipro-

prietario, se anche con le limitazioni scaturenti dalla pe-
culiarità del diritto in questione, gode, comunque, di
poteri e diritti riconducibili nell’alveo di situazioni reali
(pensiamo alla perpetuità del diritto, alla trasmissibilità
successoria dello stesso, alla possibilità di alienarlo e alle
azioni a difesa della proprietà sia petitorie sia possessorie).
Una seconda tesi, prevalente, qualifica la multipro-

prietà in termini di diritto di comproprietà, collegata
ad un accordo (contrattuale tra tutti i multiproprietari
ed espresso nel regolamento) di godimento del bene,
fondato sull’art. 1102 cod. civ. in relazione all’art.
1106, comma 1º, cod. civ. 10

La criticità della tesi suddetta si evidenzierebbe nella

8 In Italia l’istituto è stato per la prima volta normato dal d. legis.
9.11.1998, n. 427.

9 Granelli, Le cosiddette vendite in multiproprietà (analisi di una prassi
commerciale), in Riv. dir. civ., 1979, 686; Lanzillo, Recensione, in
Quadrimestre, 1984, 187; Id. Le varie forme di multiproprietà. Prospettive
d’indagine, in Riv. dir. comm., 1983, 317.

10 De Cupis, Ancora sulla proprietà turnaria, in Giur. it., 1984, IV,

113; Santoro Passarelli, Multiproprietà e comproprietà, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1984, 19; Morello, Multiproprietà tra autonomia e
controllo, in Corr. giur., suppl. al n. 12/1987, nt. 1; Natucci, La tipicità
dei diritti reali, II, Cedam, 1985, 83; Granelli, La multiproprietà o le
multiproprietà, in Quadrimestre, 1985, 475; Alpa-Iasiello, op. cit., 3
ss.; Vicenti, Multiproprietà immobiliare, Cedam, 1992.
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verifica della compatibilità dello schema della multi-
proprietà con taluni princı́pi generali regolanti la co-
munione. In altri termini, coloro che sostengono que-
sto orientamento non dovrebbero difendersi dall’accu-
sa di violare il principio del numero chiuso dei diritti
reali quanto piuttosto fare i conti col principio gene-
rale (ritenuto di ordine pubblico) espresso dall’art.
1111, comma 2º, cod. civ., secondo cui ‘‘il patto di
rimanere in comunione per un tempo non maggiore
di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi
causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un ter-
mine maggiore, questo si riduce a dieci anni’’. Pertan-
to, ragionando a contrario, si sancisce la nullità dei
patti di indivisione per oltre dieci anni.
Per tentare di rendere compatibile lo schema della

comunione con quello della multiproprietà, allora, si
potrebbero ritenere indivisibili, ex art. 1112 cod. civ.,
le cose, avendo riferimento non soltanto alla loro esi-
stenza astratta, ma alla loro destinazione economica,
dal momento che la legge stessa parla di ‘‘uso’’ cui le
cose sono destinate.
Conseguentemente, la comunione scaturente da

multiproprietà andrebbe considerata indivisibile, es-
sendo tale carattere funzionale (quale presupposto) al-
l’esistenza della fattispecie, permettendo, cosı̀, di armo-
nizzare la disposizione codicistica con la durata più
opportuna (ma mai infinita), che venga concordata
per le situazioni di multi-comproprietà.
Ma sembra possa dirsi che ai sostenitori di tale tesi sia

sfuggita un’altra incompatibilità, ossia quella tra la comu-
nione e la figura in esame. Come è noto, ai sensi dell’art.
1104 cod. civ., ‘‘ciascun partecipante deve contribuire
nelle spese necessarie per la conservazione e per il godi-
mento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto’’.
Orbene, se il multiproprietario dovesse decidere di

rinunciare al suo diritto di comproprietà, a mente del-
l’art. 1104 cod. civ., si verificherebbe una situazione di
fatto incompatibile con la funzione della multiproprietà.
Ad esempio, se, come in tutte le ipotesi di multipro-
prietà, i periodi di godimento sono misurati in settima-
ne, il diritto del rinunciante si dovrebbe accrescere pro-
porzionalmente a tutti gli altri contitolari, in nome della
forza espansiva della proprietà. Si determinerebbe, cosı̀,
una modifica dell’unità di misura settimanale e ogni
contitolare godrebbe della cosa comune, ad esempio,
per un periodo di nove giorni e quattro ore!
Una terza corrente di pensiero, che parla di proprietà

temporanea o turnaria, assume che la posizione del

multiproprietario potrebbe essere inquadrata nel diritto
di proprietà, specificando, però che trattasi di una for-
ma di proprietà temporanea11, avvicinabile ad altre
ipotesi disciplinate dal codice civile di proprietà riso-
lubile, o a termine (come quella del legatario a termi-
ne, ma non dell’erede, secondo il principio semel heres
semper heres). Secondo tale impostazione, il diritto, pur
restando perpetuo, verrebbe regolato a periodi inter-
mittenti attraverso la combinazione di più termini ini-
ziali e finali, permettendo alla variabile tempo di inci-
dere sulla natura della proprietà.
Ferma restando la necessità di precisare che il tempo,

specialmente nelle multiproprietà, ha un andamento
che non è rettilineo ma circolare, in quanto non scorre
in avanti, bensı̀ torna su se stesso (ci sarà sempre una
sola settimana che, per esempio, va dal 1º al 7 agosto
1959, ma le settimane che vanno dal 1º al 7 agosto
sono infinite), la critica principale della dottrina verte
sulla considerazione che il tempo è una mera unità di
misura della proprietà (alla stessa stregua di altre co-
muni unità di misura dello spazio, come il metro qua-
drato o l’ettaro), e come tale, tale delimitazione tem-
porale alla proprietà non muta la sua natura.
Concludendo, allora, per Alpa sembra coerente, su-

perando in modo definitivo il feticcio del numero chiu-
so dei diritti reali, inquadrare la multiproprietà nell’àm-
bito dei diritti reali atipici12, coniugando il diritto sul
bene con obblighi inerenti la turnazione o l’uso ecc.,
cosı̀ come avviene in molteplici casi: il diritto dell’ac-
quirente nella vendita con riserva di proprietà (art.
1523 cod. civ.), il diritto di godimento attribuito ad
entrambi o ad uno solo dei coniugi sui beni destinati
a costituire il fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), il
diritto dell’accipiens nel contratto estimatorio (art. 1556
cod. civ.), il diritto sulla costruzione della tomba, cap-
pella o edicola funeraria e ius sepulcri, il diritto del cre-
ditore anticretico (art. 1960 cod. civ.), la posizione giu-
ridica di cui è titolare il venditore prima di esercitare il
riscatto (art. 1500 cod. civ.), la servitù concessa da uno
dei comproprietari e la natura del diritto del concessio-
nario (art. 1059 cod. civ.), il Leasing Back, la proprietà
fiduciaria, l’immissione nel possesso dei beni dell’assente
(art. 48 cod. civ.).
Tale conclusione, avallata autorevolmente, contri-

buisce, da un lato, ad avvalorare la tesi che chi scrive
ritiene da tempo preferibile 13 e, dall’altro, a consentire
al notaio di utilizzare, in modo pacifico, tecniche re-
dazionali volte ad inserire negli atti anche i diritti reali
atipici relativi ai beni negoziati.

11 Lezza-Selvarolo, Un modello di proprietà: la ‘‘multiproprietà’’, in
Riv. giur. edil., 1977, 2, 17 (con aggiornamenti ed integrazioni lo scritto
è riedito in Vassalli-Visentini (a cura di), Legislazione economica.
Rassegne e problemi, V, settembre 1980-dicembre 1981, Giuffrè, 1983,
896); Pelosi, La multiproprietà tra comunione e proprietà temporanea, in

Riv. dir. civ., 1983, 463;
12 Alpa, op. cit., 685; Confortini, op. loc. citt.; Caselli, La multi-

proprietà, problemi giuridici, Giuffrè, 1984.
13 Iaccarino, Diritti reali atipici, in Riv. notar., 1993, 101 ss.
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