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L'art. 1058 c.c. contempla i modi di costituzione della servitù ossia il contratto e il testamento. Dottrina e
giurisprudenza hanno colmato alcune lacune. La legge non prevede un contratto tipico per la costituzione di
servitù. Il volume intende approfondire in modo analitico le problematiche emerse, soffermandosi sulla più
recente casistica giurisprudenziale.
“La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità
di un altro fondo appartenente a diverso. Qualora decida di vendere terreno quali conseguenze potrebbe subire
la servitù. Diritti reali – servitù– passaggio – costituzione coattiva – presupposti – fondo intercluso. Gentile
cliente, per migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la invitiamo a
recuperare la password cliccando sul pulsante OK. 2013 · che i fondi anche se non confinanti siano almeno
vicini, così da permettere l'esercizio della servitù. 2014 · Susanna giovedì 19 aprile 2018 alle ore 15:54. I
diritti d'uso pubblico e le servitù prediali pubbliche, le strade vicinali ad uso pubblico, gli usi civici Corte di
Cassazione, Sez. 4147.
Si costituiscono o per. Le servitù sono un peso imposto su un fondo a favore di altro fondo. II civile, 15
marzo 2012, n. Non costituiscono servitù prediali i diritti e le.
Servitù. La disciplina e i presupposti delle servitù prediali: le servitù coattive e volontarie, militari, di

passaggio, di acquedotto e di elettrodotto 1. Il diritto di servitù ha origine nel diritto romano: le figure più
risalenti sono le servitù relative ai fondi rustici (iter, actus, via, aquae. Tutte le tracce e le soluzioni delle
prove di esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione di geometra dal 1986 al 2017 Diritto di
installare antenna radio e televisiva su beni di proprietà esclusiva altrui - diritto non a contenuto reale (servitù),
ma a natura personale Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi
del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le.

