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PROPRIETÀ, POSSESSO E DIRITTI REALI MINORI 

Il titolo II del libro III del nostro Codice Civile è dedicato al più importante dei diritti reali: 
 

La proprietà 
La proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di disporre delle cose, entro i limiti e con 
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 C.C.). 

Il diritto di proprietà è: 
 imprescrittibile, mentre gli altri diritti reali si prescrivono per non utilizzo; 
 illimitato, mentre gli altri diritti reali sono limitati; 

 elastico, in quanto ha l’attitudine a riespandersi quando vengono meno i limiti che 
lo comprimevano; 

 pieno, nel senso che della cosa il proprietario può fare ciò che vuole; 

 esclusivo, nel senso che è vietata qualunque intromissione altrui nelle scelte del 
proprietario; 

L’art. 832 cita “il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose”: 
 Il diritto di godere è il diritto del proprietario di far uso della cosa, di deciderne le 

modalità d’uso; 
 Il diritto di disporre è il diritto di compiere atti giuridici, di sceglierne la 

destinazione economica del bene e inoltre di scegliere il tempo di utilizzazione e di 
godimento della stessa; 

Quindi il proprietario può disporre della cosa senza alcun limite e può escludere chiunque 
dal godimento della cosa; 

 
Limiti e obblighi: 

Accanto alla proprietà ci sono dei limiti sia positivi che negativi   abbiamo: 
 Limiti posti dalla legge nell’interesse pubblico: 

L’art. 42 della Costituzione assegna alla proprietà anche una funzione sociale, 
dove la proprietà del singolo può esser parzialmente o totalmente sacrificata per 
realizzare un interesse pubblico (espropriazione). Alcuni istituti che prevedono la 
funzione sociale sono l’espropriazione per pubblica utilità, la disciplina della 

proprietà edilizia; 
 Limiti posti dalla legge nell’interesse privato, invece, regolano i rapporti tra 

proprietà vicine e i conflitti tra i proprietari; 
 

Acquisto della proprietà: 
L’acquisto della proprietà può avvenire sia mediante contratti, sia con semplici fatti 
naturali. 
I modi di acquisto sono indicati nell’art. 922 C.C. e quelli a titolo originario art. 923 C.C.: 

 L’occupazione è il materiale impossessamento della cosa con la volontà di 
farla propria. 

 L’invenzione è il ritrovamento di cose smarrite; il ritrovatore ha l’obbligo di 

portare la cosa smarrita al comune che comunicherà il ritrovamento e il 
proprietario  potrà reclamare la cosa smarrita altrimenti dopo un anno dal 
ritrovamento, il soggetto ritrovatore ne diverrà titolare di diritto; 
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 Il tesoro è il ritrovamento di una cosa seppellita o nascosta; il ritrovatore ne 
diventa proprietario tranne nei casi in cui la cosa ritrovata sia di pubblico 
interesse. 

 L’accessione, può essere: 
- Da cosa mobile a cosa immobile; 
- Da cosa immobile a cosa immobile; 

- Da cosa mobile a cosa mobile; 
- Accessione invertita; 

 La specificazione ha lo stesso principio dell’accessione invertita; è il caso 
dell’acquisto della proprietà di una cosa con materiale altrui. 

 

Diritti reali minori: 

Tali situazioni si configurano quando si vantano dei diritti o verso il proprietario o verso il 

bene. Rispetto alla proprietà sono diritti: 

 limitati o parziali (a contenuto limitato); 

 godono di una difesa in giudizio assoluta; 
 sono suscettibili di possesso; 
 si estinguono per non uso; 

 il termine di prescrizione è di 20 anni; 

 

I diritti reali minori o diritti su cosa altrui si distinguono in: 

1. Diritti reali di godimento: 
 Enfiteusi, dove al titolare (enfiteuta) viene attribuito un potere di godimento 

del fondo, salvo l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario 

(concedente) un canone periodico. All’enfiteuta sono riconosciuti tutti i diritti 
sul fondo e sulle accessioni quindi la sua posizione è di dominio utile mentre 
quella del proprietario di dominio diretto. L’enfiteusi può essere costituita su 
fondi rustici ma anche su fondi urbani, si può costituire per contratto, per 

testamento o usucapione e può essere a tempo determinato (mai inferiore ai 
20 anni) o in perpetuo. L’enfiteuta può modificare la destinazione del fondo, 
può disporre per testamento del proprio diritto, ma non può cederlo in 
subenfiteusi. L’estinzione si ha: 
 Per scadenza del termine; 

 Rinunzia dell’enfiteuta; 
 Per mancato pagamento dell’enfiteuta di 2 anni del canone; 

 Per affrancazione; 
 Per devoluzione; 
 

 Superficie, il diritto di superficie è l’acquisto della proprietà della costruzione 
esistente o il diritto di edificare, fermo restando il separato diritto di proprietà 
sul suolo. Il diritto di costruire e il diritto di edificare, pur portando entrambi 

all’acquisto della proprietà sul suolo altrui, configurano differenze. Se la 
costruzione già esiste si costituisce un diritto sull’opera. Se il proprietario 
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invece dà la possibilità ad un terzo di costruire sul proprio suolo, questi 
acquista prima il diritto di edificare e poi la proprietà dell’edificio. Se si è 
acquistato un diritto di proprietà, il diritto è imprescrittibile, se invece si è 

acquistato un diritto di edificare e non si edifica per 20 anni, il diritto si 
prescrive. Il diritto di superficie si costituisce per contratto, testamento o 
usucapione e può essere a tempo determinato e indeterminato. 
Si estingue per: 
 Decorrenza del termine; 

 Rinunzia del superficiario; 
Non si estingue per: 
 Perimento della costruzione; 

 
 L’ usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con 

l’obbligo di conservare la destinazione economica del bene e di restituirli alla 
scadenza. Il bene dato in godimento deve essere un bene fruttifero non 
consumabile. L’usufruttario non può modificare la destinazione economica 
del bene sotto pena del risarcimento del danno. Il godimento dell’usufrutto 
non può durare oltre la vita dell’usufruttario e se è costituito a favore di una 

persona giuridica non può essere oltre i 30 anni. L’usufrutto si costituisce per 
legge, per usucapione e volontariamente. L’obbligo dell’usufruttario è quello 
di restituire alla scadenza il bene, ed è tenuto alle spese di mantenimento del 
bene dato in usufrutto ed i suoi diritti. 

L’estinzione si avrà: 
 Per scadenza del termine; 
 Per rinunzia; 

 Per prescrizione; 
 Per consolidazione; 
 Per perimento totale; 

 Per abuso; 
 

 Uso e abitazione, a differenza dell’usufrutto hanno limitata facoltà di 

godimento sulla cosa. 
L’uso è il diritto personalissimo che attribuisce al suo titolare il potere di 
servirsi della cosa e di raccoglierne eventuali frutti limitati ai bisogni della sua 

famiglia (art. 1021). Quando l’uso ha per oggetto un’abitazione subentra il 
diritto di abitazione (art. 1022). L’uso e l’abitazione si costituiscono per 
usucapione, volontariamente o per legge. Si estinguono con la morte del 
titolare e non possono esser dati in locazione né essere oggetto di 

testamento. 
 

 Le servitù, sono regolate dall’art.1027 “la servitù prediale consiste nel peso 
imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso 
proprietario”. In sostanza la servitù è un diritto reale di godimento spettante 
ad un soggetto proprietario di un fondo (fondo dominante), avente ad 
oggetto un fondo altrui (fondo servente), il cui proprietario subisce una 
compressione della propria facoltà di godimento per un’utilità del fondo 

dominante. Le servitù richiedono per la loro costituzione due requisiti: 
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 La presenza di due fondi tra i quali sussista un rapporto di vicinanza 
tale che, anche se non confinanti sia consentito l’esercizio della servitù. 
 L’obiettiva utilità che un fondo tragga dalla limitazione imposta al 

fondo vicino. 
Il fondamento della servitù è nel principio della cooperazione fondiaria. 

 

2.  Diritti reali di garanzia: 
 

 Il pegno ha la funzione di assicurare la soddisfazione di un credito, esso è 
concesso dal debitore o da un terzo al creditore insoddisfatto. Il pegno di attua 

mediante spossessamento, un’azione che rende molto difficile a chi lo ha 
concesso di disporre del proprio diritto e permette al creditore di realizzare le 
proprie aspettative. 

Sono oggetto di pegno: 

 Beni mobili; 
 Crediti con oggetto beni mobili 
 Beni futuri; 

 Beni indivisibili; 
Il pegno si estingue per: 

 Rinunzia della garanzia; 

 Adempimento della prestazione; 
 Perimento della cosa ed estinzione del diritto di garanzia; 

 Prescrizione e scadenza del termine; 
 

 L’ ipoteca è una garanzia specifica concessa al creditore dal debitore o da un 

terzo su un bene che permette al creditore di poter espropriare il bene e di 
esser soddisfatto con preferenza. 
Sono ipotecabili: 
 I beni immobili; 

 I beni mobili registrati; 
 Le rendite dello Stato; 

Si estingue per: 
 Venuta meno del credito; 
 Scadenza del termine; 

 Mancato rinnovo del termine di 20 anni; 

 

Possesso 

Art. 1140 Il legislatore definisce il possesso come il potere sulla cosa manifestato in 
un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Consiste 

essenzialmente in un comportamento diretto al godimento e alle utilizzazioni, attuali e 
future, di un bene. 
Il possesso mediato consiste nel fatto che il possessore non gode direttamente del bene, 
ma per mezzo del detentore. 

Il possessore è colui che gode e utilizza il bene; 
Il detentore non si comporta come il proprietario e riconosce l’altrui diritto sulla cosa. 
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La legge: 

 Garantisce al possessore protezione contro molestie da parte di terzi; 

 Attribuisce al possessore una posizione favorevole rispetto al proprietario che deve 
provare la sua titolarità; 

 Riconosce al possessore senza titolo di poter acquistare il diritto corrispondente al 

comportamento tenuto; 

La consegna non è necessaria quando chi diviene possessore è già detentore e chi cede il 

possesso conserva la detenzione. 
L’Usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario tramite possesso 
continuato nel tempo, per numero di anni previsti dalla legge, di beni immobili, 
universalità di beni mobili (termine ordinario 20 anni), beni mobili e immobili registrati (10 

anni). 

 


