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2100 Se é perito un edificio che 
era stato assicurato contro 
tale evento dall'usufruttuario 
ed il nudo proprietario 
intende ricostruirlo con la 
somma conseguita come 
indennità, l'usufruttuario può 
opporsi? 

3 No. Sì, solo se la somma da 
impiegare nella 
ricostruzione sia 
superiore all'indennità 
conseguita. 

Sì, solo se la somma da 
impiegare nella 
ricostruzione sia 
inferiore all'indennità 
conseguita. 

No, salvo che 
l'indennità percepita sia 
inferiore al quinto del 
valore dell'edificio da 
ricostruirsi. 

2101 In caso di perimento di un 
edificio gravato da usufrutto, 
se l'usufruttuario aveva 
provveduto all'assicurazione 
dell'edificio stesso ed il 
proprietario non intende 
ricostruirlo, l'usufrutto: 

2 si trasferisce 
sull'indennità dovuta 
dall'assicuratore. 

si estingue e 
l'usufruttuario 
percepisce l'intera 
indennità dovuta 
dall'assicuratore. 

si estingue e 
l'usufruttuario 
percepisce la metà 
dell'indennità dovuta 
dall'assicuratore. 

continua sull'area e sui 
materiali senza alcun 
diritto per l'usufruttuario 
sull'indennità dovuta 
dall'assicuratore. 

2102 Se é perito un edificio 
assicurato dall'usufruttuario 
contro tale evento ed il nudo 
proprietario lo ricostruisce 
impiegando una somma 
maggiore di quella 
conseguita come indennità, 
l'usufrutto: 

3 si trasferisce sul nuovo 
edificio ed é limitato in 
proporzione 
dell'ammontare della 
somma conseguita 
come indennità. 

si trasferisce sul nuovo 
edificio senza alcuna 
limitazione. 

si trasferisce sul nuovo 
edificio, ma 
l'usufruttuario deve 
corrispondere al nudo 
proprietario gli interessi 
sulla maggior somma 
impiegata. 

si estingue e 
l'usufruttuario ha diritto 
ad una somma pari alla 
capitalizzazione del suo 
diritto rapportato alla 
somma versata 
dall'assicuratore. 

2103 Se la cosa soggetta 
all'usufrutto é espropriata 
per pubblico interesse: 

2 l'usufrutto si trasferisce 
sulla relativa indennità. 

l'usufrutto si estingue e 
all'usufruttuario viene 
attribuita in proprietà 
una somma di denaro 
pari alla 
capitalizzazione 
dell'usufrutto stesso. 

l'usufrutto si estingue 
senza che 
all'usufruttuario venga 
riconosciuto alcun 
diritto. 

l'usufrutto continua a 
gravare sulla cosa 
espropriata. 

2104 Tizio, titolare del diritto reale 
di uso su una cosa fruttifera, 
può raccogliere i frutti della 
stessa? 

1 Sì, ma solo per quanto 
occorre ai bisogni suoi 
e della sua famiglia. 

Sì, senza limiti. No. No, salvo che sia stato 
espressamente 
autorizzato dal 
proprietario della cosa. 

2105 Chi ha il diritto di abitazione 
di una casa: 

1 può abitarla 
limitatamente ai propri 
bisogni ed a quelli della 
propria famiglia. 

può abitarla 
limitatamente ai propri 
bisogni. 

può abitarla 
limitatamente ai propri 
bisogni ed a quelli della 
propria famiglia, ma, in 
tale ultimo caso, deve 
pagare al concedente 
una congrua indennità. 

può abitarla 
limitatamente ai propri 
bisogni e, con il 
consenso del 
concedente, anche a 
quelli della propria 
famiglia. 

2106 Ai fini dell'esercizio del 
diritto di abitazione, 
nell'ambito della famiglia 
contemplata dal codice 
civile si comprendono anche 
i figli nati dopo che é 
cominciato il diritto? 

2 Sì. No. Sì, purché nel tempo in 
cui il diritto é sorto il 
titolare avesse contratto 
matrimonio. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo del diritto lo 
preveda 
espressamente. 

2107 Ai fini dell'esercizio del 
diritto di abitazione, 
nell'ambito della famiglia 
contemplata dal codice 
civile si comprendono anche 
i figli adottivi la cui adozione 
sia avvenuta dopo che il 
diritto era già sorto? 

2 Sì. No. Sì, purché nel tempo in 
cui il diritto é sorto il 
titolare avesse contratto 
matrimonio. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo lo preveda 
espressamente. 

2108 Ai fini dell'esercizio del 
diritto d'uso, nell'ambito 
della famiglia contemplata 
dal codice civile si 
comprendono anche i figli 
adottivi la cui adozione sia 
avvenuta dopo che il diritto 
era già sorto? 

2 Sì. No. Sì, purché nel tempo in 
cui il diritto é sorto il 
titolare avesse contratto 
matrimonio. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo del diritto lo 
preveda 
espressamente. 

2109 Ai fini dell'esercizio del 
diritto d'uso, nell'ambito 
della famiglia contemplata 
dal codice civile si 
comprendono anche i figli 
nati dopo che é cominciato il 
diritto? 

2 Sì. No. Sì, purché nel tempo in 
cui il diritto é sorto il 
titolare avesse contratto 
matrimonio. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo del diritto lo 
preveda 
espressamente. 
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2110 Ai fini dell'esercizio del 
diritto d'uso, nell'ambito 
della famiglia contemplata 
dal codice civile si 
comprendono anche i figli 
naturali riconosciuti il cui 
riconoscimento sia avvenuto 
dopo che il diritto era già 
sorto? 

2 Sì. No. Sì, purché nel tempo in 
cui il diritto é sorto il 
titolare avesse contratto 
matrimonio. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo lo preveda 
espressamente. 

2111 Ai fini dell'esercizio del 
diritto di abitazione, 
nell'ambito della famiglia 
contemplata dal codice 
civile si comprendono anche 
le persone che convivono 
con il titolare del diritto per 
prestargli i loro servizi? 

2 Sì. No. Sì, purché siano parenti 
fino al sesto grado del 
titolare. 

No, salvo che il titolo 
costitutivo del diritto lo 
preveda 
espressamente. 

2112 Chi ha l'uso di un fondo e 
raccoglie una parte dei frutti:

 

1 contribuisce al 
pagamento dei tributi in 
proporzione di ciò che 
gode. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per i due terzi del loro 
importo. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per la metà del loro 
importo. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per un terzo del loro 
importo. 

2113 Chi ha l'uso di un fondo e 
ne raccoglie tutti i frutti é 
tenuto, tra l'altro: 

1 alle spese di coltura. alle spese di coltura per 
i due terzi del loro 
importo. 

alle spese di coltura per 
la metà del loro 
importo. 

alle spese di coltura per 
un terzo del loro 
importo. 

2114 Chi ha il diritto di abitazione 
e occupa tutta la casa é 
tenuto, tra l'altro: 

1 alle riparazioni 
ordinarie. 

alle riparazioni ordinarie 
per i due terzi del loro 
importo. 

alle riparazioni ordinarie 
per la metà del loro 
importo. 

alle riparazioni 
straordinarie. 

2115 Chi ha l'uso di un fondo e 
ne raccoglie tutti i frutti é 
tenuto, tra l'altro: 

1 al pagamento dei tributi 
come l'usufruttuario. 

al pagamento dei tributi 
per i due terzi del loro 
importo. 

al pagamento dei tributi 
per la metà del loro 
importo. 

al pagamento dei tributi 
per un terzo del loro 
importo. 

2116 Chi ha il diritto di abitazione 
e occupa tutta la casa é 
tenuto, tra l'altro: 

1 al pagamento dei tributi 
come l'usufruttuario. 

al pagamento dei tributi 
per i due terzi del loro 
importo. 

al pagamento dei tributi 
per la metà del loro 
importo. 

al pagamento dei tributi 
per un terzo del loro 
importo. 

2117 Chi ha il diritto di abitazione 
e occupa una parte della 
casa: 

1 contribuisce alle 
riparazioni ordinarie in 
proporzione di ciò che 
gode. 

contribuisce alle 
riparazioni ordinarie per 
i due terzi del loro 
importo. 

contribuisce alle 
riparazioni ordinarie per 
la metà del loro 
importo. 

contribuisce alle 
riparazioni ordinarie per 
un terzo del loro 
importo. 

2118 Chi ha il diritto di abitazione 
e occupa una parte della 
casa: 

1 contribuisce al 
pagamento dei tributi in 
proporzione di ciò che 
gode. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per i due terzi del loro 
importo. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per la metà del loro 
importo. 

contribuisce al 
pagamento dei tributi 
per un terzo del loro 
importo. 

2119 Chi ha l'uso di un fondo e 
raccoglie una parte dei frutti:

 

1 contribuisce alle spese 
di coltura in 
proporzione di ciò che 
gode. 

contribuisce alle spese 
di coltura per i due terzi 
del loro importo. 

contribuisce alle spese 
di coltura per la metà 
del loro importo. 

contribuisce alle spese 
di coltura per un terzo 
del loro importo. 

2120 Le disposizioni relative 
all'usufrutto si applicano: 

1 all'abitazione, in quanto 
compatibili. 

all'enfiteusi, in quanto 
compatibili. 

alla superficie, in 
quanto compatibili. 

alle servitù prediali, in 
quanto compatibili. 

2121 Le disposizioni relative 
all'usufrutto si applicano: 

1 all'uso, in quanto 
compatibili. 

all'enfiteusi, in quanto 
compatibili. 

alla superficie, in 
quanto compatibili. 

alle servitù prediali, in 
quanto compatibili. 

2122 E' possibile costituire a titolo 
gratuito servitù a favore di 
un fabbricato ed a carico di 
un fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2123 E' possibile costituire a titolo 
gratuito servitù di 
acquedotto a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2124 E' possibile costituire servitù 
a favore di un fabbricato e a 
carico di un fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2125 Nella servitù prediale di non 
sopraelevare, é previsto 
dalla legge che i fondi siano 
tra loro confinanti? 

1 No. Sì, ma solo se costituita 
a titolo gratuito. 

Sì, sempre. Sì, solo se costituita a 
titolo oneroso. 

2126 Nella servitù prediale di 
presa d'acqua, é previsto 
dalla legge che i fondi siano 
tra loro confinanti? 

1 No. Sì, ma solo se costituita 
a titolo gratuito. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se costituita 
a titolo oneroso. 
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2127 Nella servitù prediale di 
acquedotto, é previsto dalla 
legge che i fondi siano tra 
loro confinanti? 

1 No. Sì, ma solo se costituita 
a titolo gratuito. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se costituita 
a titolo oneroso. 

2128 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù di 
passaggio fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2129 E' possibile costituire a titolo 
oneroso servitù a favore di 
un fabbricato ed a carico di 
un fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2130 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù fra 
due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2131 E' possibile costituire a titolo 
gratuito servitù di passaggio 
a favore di un fabbricato ed 
a carico di un fondo rustico?

 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2132 E' possibile costituire a titolo 
oneroso servitù di 
passaggio a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2133 E' possibile costituire servitù 
di passaggio a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2134 E' possibile costituire a titolo 
gratuito servitù di veduta a 
favore di un fabbricato ed a 
carico di un fondo rustico? 

1 Sì. No, mai. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2135 Nelle servitù prediali, é 
previsto dalla legge che i 
fondi siano tra loro 
confinanti? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2136 In tema di servitù prediali di 
presa d'acqua, il requisito 
dell'utilità deve essere 
inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2137 E' possibile costituire servitù 
di presa d'acqua a favore di 
un fabbricato ed a carico di 
un fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che non si 
tratti di fabbricato 
rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato non sia in 
corso di costruzione. 

2138 E' possibile costituire a titolo 
oneroso servitù di presa 
d'acqua a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

No, mai. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

2139 Quale fra le seguenti 
definizioni delle servitù 
prediali é corretta? 

1 La servitù consiste nel 
peso imposto sopra un 
fondo per l'utilità di altro 
fondo appartenente a 
diverso proprietario. 

La servitù consiste nel 
peso imposto sopra un 
fondo a vantaggio del 
proprietario di altro 
fondo. 

La servitù consiste nel 
peso gravante sul 
proprietario di un fondo 
e a vantaggio del 
proprietario di altro 
fondo. 

La servitù consiste nel 
peso gravante sul 
proprietario di un fondo 
a vantaggio del 
proprietario di altro 
fondo attiguo. 

2140 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù fra 
due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2141 In tema di servitù prediali, il 
requisito dell'utilità deve 
essere inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 
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2142 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù di 
passaggio fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2143 In tema di servitù prediali di 
acquedotto, il requisito 
dell'utilità deve essere 
inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2144 E' possibile costituire a titolo 
oneroso servitù di 
acquedotto a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2145 In tema di servitù prediali di 
non sopraelevare, il 
requisito dell'utilità deve 
essere inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2146 In tema di servitù prediali 
degli avanzi d'acqua, il 
requisito dell'utilità deve 
essere inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2147 In tema di servitù prediali 
degli scoli d'acqua, il 
requisito dell'utilità deve 
essere inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2148 In tema di servitù prediali di 
veduta, il requisito dell'utilità 
deve essere inerente al 
fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2149 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù di 
non sopraelevare fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2150 E' ammessa la costituzione 
di servitù fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2151 In tema di servitù prediali di 
passaggio, il requisito 
dell'utilità deve essere 
inerente al fondo? 

1 Sì. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
gratuito. 

No. No, salvo che siano 
costituite a titolo 
oneroso. 

2152 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù 
degli scoli d'acqua tra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2153 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù 
degli avanzi d'acqua fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2154 E' ammessa la costituzione 
di servitù degli avanzi 
d'acqua fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2155 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù di 
non sopraelevare fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 
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2156 E' possibile costituire servitù 
di acquedotto a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

2157 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù di 
veduta fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2158 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù di 
presa d'acqua fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2159 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù di 
veduta fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2160 E' ammessa la costituzione 
di servitù di veduta fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2161 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù 
degli avanzi d'acqua fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2162 E' ammessa la costituzione 
di servitù degli scoli d'acqua 
fra due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2163 E' ammessa la costituzione 
di servitù di non 
sopraelevare fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2164 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù 
degli scoli d'acqua fra due 
fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2165 E' ammessa la costituzione 
di servitù di presa d'acqua 
fra due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2166 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù di 
presa d'acqua fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2167 E' ammessa la costituzione 
a titolo oneroso di servitù di 
acquedotto fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2168 E' possibile costituire servitù 
di veduta a favore di un 
fabbricato ed a carico di un 
fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. 
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2169 E' ammessa la costituzione 
a titolo gratuito di servitù di 
acquedotto fra due fondi 
appartenenti in proprietà 
esclusiva allo stesso 
proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2170 E' ammessa la costituzione 
di servitù di acquedotto fra 
due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2171 E' ammessa la costituzione 
di servitù di passaggio fra 
due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo 
stesso proprietario? 

1 No. Sì, solo se i fondi non 
confinano tra loro. 

Sì. Sì, solo in vista della 
futura alienazione di 
uno dei fondi. 

2172 E' possibile costituire a titolo 
oneroso servitù di veduta a 
favore di un fabbricato ed a 
carico di un fondo rustico? 

1 Sì. No, salvo che il 
fabbricato sia in corso 
di costruzione. 

No, salvo che si tratti di 
fabbricato rurale. 

No, mai. 

2173 In tema di servitù prediali, il 
requisito dell'utilità può 
essere inerente ai 
proprietari dei fondi e non ai 
fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2174 In tema di servitù prediali di 
acquedotto, il requisito 
dell'utilità può essere 
inerente ai proprietari dei 
fondi e non ai fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2175 A norma del codice civile, 
l'utilità di una servitù può 
essere inerente alla 
destinazione industriale del 
fondo? 

1 Sì. No, mai. Sì, salvo che la legge o 
il titolo dispongano 
altrimenti. 

Sì, ma solamente se 
trattasi di servitù 
coattiva. 

2176 In tema di servitù prediali di 
presa d'acqua, il requisito 
dell'utilità può essere 
inerente ai proprietari dei 
fondi e non ai fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2177 In tema di servitù prediali di 
non sopraelevare, il 
requisito dell'utilità può 
essere inerente ai 
proprietari dei fondi e non ai 
fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2178 In tema di servitù prediali 
degli avanzi d'acqua, il 
requisito dell'utilità può 
essere inerente ai 
proprietari dei fondi e non ai 
fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2179 In tema di servitù prediali 
degli scoli d'acqua, il 
requisito dell'utilità può 
essere inerente ai 
proprietari dei fondi e non ai 
fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2180 In tema di servitù prediali di 
veduta, il requisito dell'utilità 
può essere inerente ai 
proprietari dei fondi e non ai 
fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2181 A norma del codice civile, 
l'utilità della servitù può 
consistere nella maggiore 
amenità del fondo 
dominante? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo per le 
servitù di veduta. 

Sì, ma solo per le 
servitù di non 
sopraelevare. 
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2182 A norma del codice civile, 
l'utilità della servitù può 
consistere nella maggiore 
comodità del fondo 
dominante? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo per le 
servitù di passaggio. 

Sì, ma solo per le 
servitù di presa 
d'acqua. 

2183 In tema di servitù prediali di 
passaggio, il requisito 
dell'utilità può essere 
inerente ai proprietari dei 
fondi e non ai fondi stessi? 

1 No. Sì, ma solo se costituite 
a titolo gratuito. 

Sì. Sì, ma solo se costituite 
a titolo oneroso. 

2184 E' possibile costituire servitù 
per assicurare ad un 
immobile urbano una futura 
maggiore comodità? 

2 Sì. No, salvo che si tratti di 
servitù relativa ad 
immobili contigui. 

No, mai. No, salvo che si tratti di 
servitù costituita a titolo 
gratuito. 

2185 E' possibile costituire servitù 
per assicurare ad un fondo 
rustico una futura maggiore 
comodità? 

2 Sì. No, salvo che si tratti di 
servitù relativa a fondi 
contigui. 

No, mai. No, salvo che si tratti di 
servitù costituita a titolo 
gratuito. 

2186 A norma del codice civile, é 
ammessa la costituzione di 
una servitù a carico di un 
edificio da costruire? 

1 Sì, ma la costituzione 
non ha effetto se non 
dal giorno in cui 
l'edificio é costruito. 

No, mai. Sì, e la costituzione 
della servitù ha effetto 
immediato. 

Sì, ma la costituzione 
non ha effetto se non 
da quando hanno inizio 
i lavori di costruzione. 

2187 A norma del codice civile, é 
ammessa la costituzione di 
una servitù a favore o a 
carico di un fondo da 
acquistare? 

1 Sì, ma la costituzione 
non ha effetto se non 
dal giorno in cui il fondo 
é acquistato. 

No, mai. Sì, e la costituzione 
della servitù ha effetto 
immediato. 

No, salvo che sia 
costituita a titolo 
gratuito. 

2188 E' ammessa la costituzione 
di una servitù a favore di un 
fondo da acquistare? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo per 
destinazione del padre 
di famiglia. 

Sì, ma solo per 
testamento. 

2189 E' ammessa la costituzione 
di una servitù a favore di un 
edificio da costruire? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo in caso di 
servitù coattiva. 

Sì, ma solo per 
testamento. 

2190 E' ammessa la costituzione 
di una servitù per assicurare 
a un fondo un vantaggio 
futuro? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo per le 
servitù coattive. 

Sì, ma solo per le 
servitù di passaggio. 

2191 Il proprietario del fondo 
servente é tenuto a 
compiere atti per rendere 
possibile l'esercizio della 
servitù da parte del titolare? 

2 No, salvo che la legge 
o il titolo disponga 
altrimenti. 

Sì, sempre. Sì, purché le spese 
relative non siano 
eccessivamente 
gravose. 

No, mai. 

2192 Le servitù coattive possono 
essere costituite per 
contratto? 

1 Sì. No. No, ad eccezione delle 
servitù di passaggio. 

No, ad eccezione delle 
servitù di acquedotto. 

2193 A norma del codice civile, in 
caso di servitù coattiva, il 
proprietario del fondo 
servente può opporsi 
all'esercizio della servitù 
prima del pagamento 
dell'indennità dovuta? 

2 Sì, sempre. No, mai. No, salvo che si tratti di 
servitù di passaggio. 

Sì, salvo che si tratti di 
servitù di appoggio e 
infissione di chiusa. 

2194 E' prevista un'indennità a 
favore del proprietario del 
fondo servente in caso di 
costituzione per sentenza di 
una servitù coattiva? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo per le 
servitù di passaggio. 

Sì, ma solo per le 
servitù di elettrodotto. 

2195 Come si costituisce una 
servitù coattiva? 

1 Per contratto o, in 
mancanza, con 
sentenza o con atto 
dell'autorità 
amministrativa nei casi 
specialmente 
determinati dalla legge. 

Solamente con 
sentenza del giudice. 

Solamente con atto 
dell'autorità 
amministrativa. 

Solamente per 
contratto. 

2196 L'obbligo di dare passaggio 
alle acque, quale contenuto 
della servitù di acquedotto, 
riguarda: 

1 i proprietari dei fondi. i proprietari dei fondi, 
delle case, e dei cortili. 

i proprietari delle case, 
dei cortili e dei giardini. 

i proprietari delle case 
coloniche con aie ad 
esse attinenti. 
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2197 Il proprietario del fondo 
soggetto alla servitù di 
acquedotto, per l'ipotesi in 
cui consenta il passaggio 
delle acque nei propri 
acquedotti già esistenti: 

3 ha diritto a un'indennità 
commisurata all'acqua 
introdotta, al valore 
dell'acquedotto, alle 
opere che si rendono 
necessarie, alle 
maggiori spese di 
manutenzione. 

non ha diritto ad 
indennità, ma al 
risarcimento, ove il 
maggior afflusso delle 
acque provochi 
maggiore usura agli 
acquedotti. 

ha diritto a un'indennità 
commisurata alla 
superficie del fondo 
dominante. 

ha diritto a un'indennità 
commisurata alla 
superficie del fondo 
servente. 

2198 Ai fini dell'esercizio della 
servitù di acquedotto, chi ha 
diritto di condurre acque per 
il fondo altrui: 

2 deve costruire il 
necessario acquedotto. 

deve servirsi di 
acquedotti già esistenti. 

può pretendere che il 
proprietario del fondo 
servente costruisca un 
nuovo acquedotto. 

può pretendere che il 
proprietario del fondo 
servente sospenda 
l'uso dell'acquedotto già 
esistente per far fluire 
periodicamente le 
acque del fondo 
dominante. 

2199 Il proprietario del fondo 
soggetto alla servitù di 
acquedotto può impedire la 
costruzione del nuovo 
acquedotto da parte di chi 
ha diritto a condurre le 
acque: 

2 consentendo il 
passaggio delle acque 
nei propri acquedotti 
già esistenti. 

se si accolli l'onere di 
costruire lui stesso il 
nuovo acquedotto. 

impegnandosi a 
edificare l'intero fondo 
nel termine assegnato 
dal giudice. 

con l'abbandono 
liberatorio del fondo. 

 


