
 

 

 

SCALETTA DETTAGLIATA 

 

 

 

Incipit 

 

 

Disciplina rilevante: diritto di servitù. 

Questioni problematiche: il diritto di veduta, consistente nella fruizione di 

un piacevole panorama, può acquistarsi per usucapione? in che categoria di 

servitù esso può essere inquadrato?  

 

 

 

 

Inquadramento 

giuridico 

(nel corso del 

parere) 

 

 

1. Tratteggiare la disciplina della servitù  

2. Distinguere le servitù in positive/negative e apparenti/non apparenti  

3. Delineare la ragione della distinzione ai fini acquisitivi del diritto 

4. Definire gli elementi costitutivi della servitù apparente 

(assoggettamento di un fondo a un altro per la presenza di opere 

inequivocabilmente strumentali all’esercizio del diritto e tali da 

rivelare, per la loro struttura e funzionalità, l’esistenza del peso 

gravante sul predio servente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdurre la questione problematica:  

La servitù di veduta può essere acquistata per usucapione?  

 

Argomentazioni per rispondere alla problematica giuridica: 

a) la servitù di veduta consiste nella fruizione di un piacevole panorama 

nella quale l’utilitas è rappresentata dalla particolare amenità di cui il 

fondo dominante viene a essere dotato per il fatto che attribuisce ai 

suoi titolari il godimento di una particolare visuale; 

b) essa impone al proprietario del fondo servente un non facere 

consistente nel divieto di alzare costruzioni o che pregiudichino o 

limitino tale visuale; 

c) la servitù di veduta integra, pertanto, una servitù altius non tollendi, 

che va inquadrata tra le servitù negative, poiché conferisce al suo 



 

 

 

 

 

 

 

 

Questioni 

problematiche 

titolare non la facoltà di compiere attività o di porre in essere 

interferenze sul predio servente, ma solo quella di vietare al 

proprietario di quest’ultimo un particolare uso del fondo stesso; 

d) le servitù negative, proprio per il fatto che si sostanziano nel potere 

di impedire determinati comportamenti, non necessitano di opere 

visibili destinate al loro esercizio: il carattere della non apparenza 

costituisce un elemento tipico delle stesse; 

e) ne consegue che la servitù di panorama non può essere acquistata per 

usucapione ai sensi dell’art. 1061 c.c., necessitando di opere visibili 

e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di 

veduta; 

f) una servitù altius non tollendi può essere costituita, oltre che 

negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per 

usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a 

seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico 

proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti 

alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto 

a quelle che consentono la veduta. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

 

1. Tizio, per oltre trent’anni anni, dalle finestre e dalla terrazza della 

propria villa ha avuto la possibilità di godere del bel panorama 

circostante.  

2. A partire dal 2021, in ragione della crescita delle fronde degli alberi, 

piantumati dal vicino Caio anni prima, a distanza legale all’interno 

del proprio fondo (a 10 metri dal confine), Tizio ha perduto la 

possibilità di usufruire di tale amena veduta.  

3. Dato che la possibilità di divenire titolare per usucapione di una 

servitù deriva necessariamente dall’esistenza di opere visibili e 

permanenti, nel caso di specie non è possibile rinvenire la presenza 

di dette opere.  

4. Il peso imposto sul fondo di Caio, a vantaggio di quello di Tizio, non 

è reso palese da alcuna costruzione, né artificiale, né naturale, che 

risulti ulteriore rispetto a quella che permette la veduta.  



 

5. Pertanto, Tizio, non ostante il decorso del tempo, non ha acquistato 

per usucapione alcun diritto di servitù e non potrà, di conseguenza, 

dolersi con Caio della piantumazione e successiva crescita delle 

particolari specie arboree esotiche ad alto fusto che quest’ultimo, in 

quanto esperto floricoltore (e dunque avendone un concreto 

interesse), ha collocato nel proprio predio. 

6. Qualora Tizio tenti di potare le cime degli alberi, Ciao avrà diritto ad 

agire con l’azione negatoria ex art. 949 c.c. a difesa del proprio diritto 

di proprietà, facendo dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù 

affermato dal vicino sul proprio fondo. 

7. Inoltre, con la medesima azione egli potrà chiedere che il giudice 

ordini la cessazione delle molestie e turbative poste in essere da Tizio, 

oltre a pretendere l’eventuale risarcimento del danno.  

 

 

 

 

 


