
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “LA PROPRIETA’” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAozhimn7mI 

 

RIASSUNTO 
 

 

DEFINIZIONE: Il diritto di proprietà’ consiste nella facoltà di godere e di disporre delle cose in modo 

pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge. 

OGGETTO: tutte le cose tranne quelle escluse dalla legge come i beni del demanio pubblico 

CONTENUTO: 

- godere (usare il bene e trarne ogni possibile utilità) 

- disporre (poter trasferire il bene ad altri) 

- in modo pieno ed esclusivo (poter utilizzare la cosa nel modo più ampio e poter escludere 

chiunque dal godimento di essa) 

- nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico (l'ordinamento può porre delle restrizioni) 

LE NORME SULLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI 

Il potere di edificabilità e' soggetto a notevoli limitazioni per tutelare l'interesse collettivo. Per poter 

edificare un terreno occorre infatti controllare se ciò è consentito dal piano regolatore e dagli indici di 

cubatura massima. Occorre poi rispettare distanze minime dal confine o dalle costruzioni limitrofe e 

presentare al competente ufficio comunale il progetto della costruzione che si vuole realizzare a fine di 

ottenere il permesso di costruire. Il rilascio di tale permesso e' subordinato al pagamento degli oneri di 

urbanizzazione cioè dei contributi con cui il richiedente partecipa alla spesa necessaria a realizzare le 

strade, la rete fognaria etc. 

IMMISSIONI 

Le immissioni sono i rumori, i fumi, le esalazioni, o altre propagazioni di fabbriche, officine, discoteche 

etc. che possono causare molestia ai proprietari dei fondi vicini. 

Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni se non superano la normale tollerabilità. 

La valutazione della normale tollerabilità e' rimessa al giudice che deciderà in base alle circostanze del 

caso e alla situazione dei luoghi. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAozhimn7mI


Se le immissioni superano la normale tollerabilità il giudice potrà imporre all'autore di ricondurle alla 

soglia della tollerabilità o la cessazione dell'attività molesta  

DISTANZE  

• le costruzioni che non vengono edificate attaccate tra loro debbono essere distanziate di almeno 3 

metri; 

• il muro di divisione tra gli edifici e' di proprietà comune e le spese di riparazione sono a carico di 

tutti i comproprietari; 

• gli alberi di alto fusto debbono essere piantati a non meno di 3 metri dal confine; gli alberi non a 

alto fusto a non meno di un metro e mezzo; le viti, gli arbusti e le siepi a non meno di mezzo metro; 

• le luci possono essere aperte direttamente sul fondo confinante ma devono essere poste a non 

meno di 2 metri e mezzo dal terreno  

• le vedute non possono aprirsi a meno di 1 metro e mezzo dal confine del vicino 

 

L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'  

E’ un provvedimento con il quale, per motivi si interesse generale, la pubblica amministrazione priva un 

soggetto del diritto di proprietà su un determinato bene corrispondendogli in cambio un'indennità 

COMUNIONE  

Si verifica quando più soggetti sono titolari di un medesimo diritto sulla medesima cosa.  

Ciascun partecipante e' titolare del diritto su una quota ideale dell'intero bene. 

La comunione nasce perchè: 

• le parti lo hanno voluto (comunione volontaria) 

• in seguito a fatti giuridici involontari (comunione incidentale) 

• per imposizione di legge (comunione forzata) 

 

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI 

E’ un tipo di comunione forzosa che ha per oggetto le parti comuni di un edificio, come i tetti, le scale, gli 

ascensori e gli impianti. 

• non e' consentito rinunciare al diritto sulle parti comuni e sottrarsi alle spese di manutenzione; 

• la quota di partecipazione alle spese viene calcolata in millesimi in misura proporzionale al valore 

dell'unita' immobiliare che  appartiene ad ogni singolo condomino; 

• l'assemblea dei condomini delibera sulle questioni di interesse comune; 

• le innovazioni voluttuarie, anche se approvate dalla maggioranza dell'assemblea, non sono 

vincolanti per i condomini contrari; 



• il regolamento di condominio contenente le norme sull'uso delle cose comuni e' obbligatorio se i 

condomini sono più di 10. 

• l'amministratore esegue le deliberazioni dell'assemblea e ha la rappresentanza processuale del 

condominio.  

“LA PROPRIETA’” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

Il diritto di proprietà’ consiste nella facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, 

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge. 

1) (Vero / Falso) 
 

 

Il proprietario può solo godere ma non disporre del proprio bene. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

Il proprietario può costruire un edificio sul proprio terreno senza alcuna limitazione 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Le immissioni sono consentite:  

 

a) in ogni caso 

b) se non superano la normale tollerabilità 

c) solo se sono di gradimento ai vicini 

 

 

5) Le costruzioni che non vengono edificate attaccate tra loro debbono essere distanziate: 

 

a) di almeno 1 metro 

b) di almeno 2 metri  

c) di almeno 3 metri 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

