
SERVITU’ PREDIALI COATTIVE: 
GENERALITA’

• Una servitù prediale (dal latino praedium che significa fondo) è definita dal
codice civile come un «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario». Il fondo gravato dalla servitù è
detto servente; il fondo a favore del quale è stata creata la servitù è detto
dominante. Le servitù prediali come l’usufrutto, rientrano nei diritti reali di
godimento sulla cosa altrui

• La costituzione di una servitù prediale può avvenire:
➢ Coattivamente cioè con forza di legge
➢ Volontariamente, con contratto fra le parti o mediante testamento
➢ Con atto dell’autorità amministrativa, quando viene attivata una procedura

espropriativa
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GENERALITA’

• Le servitù volontarie possono avere per oggetto qualsiasi utilità a vantaggio
di un fondo a carico di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, e
si costituiscono mediante contratto liberamente stipulato tra i rispettivi
proprietari

• Le servitù coattive hanno un contenuto predeterminato, e le più importanti
sono: acquedotto e scarico coattivo, passaggio coattivo, elettrodotto
coattivo. Per quanto riguarda la durata, le servitù si considerano
temporanee quando la durata è inferiore a nove anni, permanenti quando
invece la durata è superiore a nove anni

• L’imposizione di una servitù coattiva è subordinata al pagamento al
proprietario del fondo servente di un’ indennità



SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E SCARICO

• Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni
specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi
agrari o industriali. La servitù di acquedotto comprende la facoltà di
accedere al fondo servente e di passare lungo i canali e le condotte per
vigilarne il corso, eseguire gli spurghi e le manutenzioni necessarie

• I criteri di indennità sono stabiliti dal codice civile, e prevedono:
un’indennità per la servitù costituita dal valore dei terreni da occupare;
un’indennità per i danni compresi quelli arrecati per la divisione del fondo
in due o più parti. Il valore dei terreni gravati dalla servitù è stabilito secondo
il valore di mercato; si farà riferimento ai valori agricoli medi (VAM)



SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E SCARICO

• I danni arrecati al fondo servente possono essere di diverso tipo:
➢ Distruzione di prodotti in corso di maturazione
➢ Distruzione del soprassuolo di colture arboree
➢ Altri danni
• Per la servitù di acquedotto, si dovrà tenere conto dell’intralcio che il canale

potrà causare e quindi dell’eventuale minore appetibilità di mercato del
fondo servente. La superficie dal calcolare per questa parte dell’ indennità,
sarà quella effettivamente danneggiata e non solo quella occupata dalla
servitù

• L’indennità totale, per servitù e danni, sarà pari a:
Ind = V1 + Tr1 / r + ½ (V2 + Tr2 / r) + Fp / Ac + Vss + D



SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E SCARICO

• Un acquedotto può essere realizzato convogliando l’acqua in canali «a cielo
aperto» oppure in condotte interrate. Nel caso di condotte interrate, la
formula per il calcolo dell’indennità totale diventa:

Ind = V1 + Tr1 / r + ¼ (V2 + Tr2 / r) + Fp / Ac + Vss + D
• Per quanto riguarda gli altri danni, la condotta interrata potrà determinare il

vincolo di non edificare, oppure di non coltivare specie arboree
• In caso di servitù temporanea l’indennità è dimezzata e il proprietario del

fondo dominante dovrà portare il fondo servente nello stato originario. Il
passaggio temporaneo può essere reso perpetuo pagando prima della
scadenza la seconda metà dell’indennizzo con gli interessi legali a partire dal
giorno in cui la servitù ha avuto inizio



SERVITU’ DI PASSAGGIO

• Il proprietario il cui fondo è intercluso, che non ha accesso sulla strada
pubblica e né può procurarselo senza eccessivo dispendio, può ottenere il
passaggio sul fondo altrui. La servitù può essere ottenuta anche a favore di
un fondo non intercluso se si dimostra che il passaggio esistente non è
sufficiente per i bisogni del fondo

• L’indennità per la servitù di passaggio è proporzionale al danno cagionato.
L’indennità totale si può esprimere con la formula:

Ind = V + Tr / r + Fp / Ac + Vss + D
• Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso su istanza

del proprietario del fondo dominante o servente. Quest’ultimo dovrà però
restituire il compenso ricevuto



SERVITU’ DI ELETTRODOTTO

• La rete per la distribuzione dell’energia non è in genere realizzata a beneficio
di un fondo dominante, ma ha in modo evidente i connotati del servizio
pubblico. In tal caso, il fondo dominante rappresenta la collettività. Per
evitare l’opposizione dei singoli proprietari, le servitù per la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche sono considerate di pubblica utilità. I
procedimenti relativi a tali servitù hanno la stessa rilevanza di un esproprio

• Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche aeree o sotterranee a chi ne abbia ottenuto permanentemente o
temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente



SERVITU’ DI ELETTRODOTTO

• Dal punto di vista estimativo si possono individuare tre tipi di area da
indennizzare:

➢ V1 cioè l’area occupata dall’impianto, che sarà calcolata interamente
➢ V2 cioè l’area su cui si proiettano i conduttori, e la stima prevede l’indennizzo

di una striscia di terreno larga 0,8-1 mt che viene valutata per ¼ del valore
➢ V3 cioè l’area adiacente di rispetto, che viene valutata per ⅛ del suo valore
• L’indennità totale sarà indicata dalla seguente espressione:

Ind = V1 + Tr1 / r + ¼ (V2 + Tr2 / r) + ⅛ (V3 + Tr3 / r) + Fp / Ac + Vss + D
• L’indennità spettante al proprietario del fondo gravato da servitù sarà

determinata con riferimento al valore venale dei terreni. Per i terreni con
destinazione agricola si farà riferimento ai valori agricoli medi (VAM)



SERVITU’ DI ELETTRODOTTO

• In caso di servitù temporanea, di durata inferiore a nove anni, la legge
stabilisce che l’indennità ragguagliata alla diminuzione di valore del fondo è
ridotta alla metà, con l’obbligo di ripristinare il fondo, e che la servitù
temporanea può essere resa perpetua pagando la seconda metà
dell’indennizzo con gli interessi legali dal giorno di inizio della servitù


