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LE SERVITÙ PREDIALI (artt. 1027 – 1100 c.c.) 

 

La servitù prediale è la limitazione posta al godimento di un fondo (fondo servente) per l'utilità durevole di 

un altro fondo (fondo dominante), appartenente a un proprietario diverso (art. 1027 c.c.).  

Il termine prediale deriva dal latino praedium, che significa "fondo, terreno".  

Facciamo un esempio. 

Il fondo Tusculano di Tizio non ha accesso alla strada pubblica, poiché tra esso e la strada pubblica c'è il fondo 

Puteolano, di proprietà di Caio. 

Per superare tale problema i due proprietari possono concludere un contratto (a titolo oneroso o a titolo 

gratuito), grazie al quale il fondo Tusculano (fondo dominante) sarà munito di passaggio sul fondo Puteolano 

(fondo servente) e, di conseguenza, Tizio (e i successivi proprietari del fondo dominante – caratteristica della 

sequela) avranno un diritto di servitù sul fondo Puteolano di proprietà di Caio (e dei suoi eventuali successori – 

caratteristica della sequela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche fondamentali  
 

 Predialità:  la servitù consiste in un peso gravante sul fondo servente per un vantaggio del fondo dominante e 

non per un utile personale del proprietario del fondo dominante stesso (si tratta infatti di un diritto reale e non di natura 

personale). 
 

 Appartenenza dei fondi a due soggetti diversi:  affinché si costituisca una servitù, è necessario che i due 

fondi (quello dominante e quello servente) appartengano a diversi proprietari. Ciò è ovvio in quanto si tratta 

di “iura in re aliena”, ovvero di diritti reali di godimento su cosa altrui. 
 

 Realità (sequela): a ogni passaggio di proprietà (sia del fondo dominante sia di quello servente) la servitù segue il 

bene. Essa cioè si trasferisce, sia sul lato attivo sia su quello passivo, a vantaggio e a svantaggio di tutti coloro che 

saranno proprietari rispettivamente dell'uno e dell'altro fondo.  

La servitù, però, affinché possa essere opponibile (efficace) a tutti gli acquirenti successivi del fondo servente deve 

risultare trascritta nei pubblici registri immobiliari
1
. 

                                                             
1 Nella CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI sono registrati tutti gli atti riguardanti trasferimento di beni immobili, la costituzione di diritti reali 

immobiliari ed altri contratti sempre relativi agli immobili (ad esempio: acquisizione, usufrutto, le ipoteche, le servitù ecc.). Si parla di trascrizione quando nel registro 
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 La servitù non può consistere nel compimento di un'attività da parte del titolare del fondo servente. 

Il contenuto della servitù può quindi consistere esclusivamente nel dovere del proprietario del fondo servente di 

sopportare lo svolgimento di un'attività sul fondo servente da parte del titolare del fondo dominante (per 

esempio il passaggio) o di astenersi dal compiere una certa attività sul fondo servente (per esempio realizzare 

costruzioni superiori a una certa altezza).  
 

Costituzione delle servitù  
 

In relazione al fondamento della loro nascita, le servitù si distinguono in: 

 COATTIVE (o legali), che la legge consente di costituire a carico di un fondo, anche senza (o addirittura 

contro) il consenso del suo proprietario (es. passaggio coattivo, elettrodotto coattivo ecc.). Al proprietario del fondo 

divenuto servente è comunque dovuta una giusta indennità, per risarcirlo della perdita di valore del suo fondo. 

La costituzione delle servitù coattive può avvenire in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza) o 

di un atto amministrativo (es. decreto del prefetto
2
). 

L'istituto delle servitù coattive è molto antico. Nato nelle società agricole, si è sviluppato quando, per favorire 

l'industrializzazione, si dovettero costituire infrastrutture (come gli elettrodotti). 

 VOLONTARIE, le quali nascono, appunto per volontà di una o più parti. Tali servitù si possono costituire 

- per contratto, stipulato dai proprietari dei fondi servente e dominante. Tale contratto, poiché ha come oggetto la 

costituzione di un diritto reale su di un immobile, andrà redatto per iscritto (art. 1350, n. 4, c.c.) e dovrà 

essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari; 

- per testamento;  

- per destinazione del padre di famiglia, quando un soggetto, proprietario di due fondi, avendone asservito di 

fatto uno ad un altro, cede uno od entrambi i terreni a soggetti diversi; 

- per usucapione.  
 

 

Esercizio delle servitù prediali  

 

L'esercizio delle servitù è regolato dal titolo, cioè dall'atto che le ha costituite (contratto, testamento,  sentenza, atto 

amministrativo), o dalle modalità mediante le quali sono state acquistate per usucapione.  

In mancanza, la legge detta alcuni criteri di carattere generale. Principio fondamentale è che esse devono essere esercitate 

in modo tale da arrecare il minor aggravio possibile per il fondo servente.  
 

Estinzione delle servitù prediali  

 

Le servitù si estinguono:  

 per confusione , quando la titolarità del diritto di proprietà sul fondo dominante e quella sul fondo servente 

convergono in una persona sola;  

 per non uso ventennale (prescrizione),  

 per espropriazione per pubblica utilità del fondo servente;  

 per contratto tra i proprietari dei fondi;  

 per rinuncia da parte del proprietario del fondo dominante;  

 per l'abbandono liberatorio del fondo servente da parte del suo proprietario: il proprietario del fondo servente 

rilascia la proprietà del suo fondo al titolare del fondo dominante, se ritiene troppo gravoso continuare a essere 

proprietario di un fondo gravato dalla servitù.  

                                                                                                                                                                                                                                  
vengono annotate le vicende giuridiche di un immobile come le compravendite, i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano diritti di usufrutto, di superficie 

e di enfiteusi, i contratti di locazione con durata superiore a nove anni e tutti gli altri atti previsti dall'art. 2643 del Codice Civile. Vi è iscrizione quando vengono 

annotati gli atti relativi alla costituzione di ipoteche ed altre garanzie reali.  
2 Nell'ordinamento amministrativo italiano il prefetto è un organo dello Stato, rappresentante del Governo nella provincia, preposto a un ufficio denominato prefettura 

- ufficio territoriale del Governo, dipendente dal Ministero dell'Interno. 
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