
I DIRITTI REALI IN GENERALE 

CARATTERI E CATEGORIE DEI DIRITTI REALI.

Tradizionalmente si ritiene che i diritti reali siano caratterizzati:

- Dall’immediatezza, ossia dalla possibilità, per il titolare, di esercitare direttamente il potere 
sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi.

- Dall’assolutezza, ossia dal dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto 
fra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto; e, correlativamente, dalla 
possibilità, per il titolare, di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo 
diritto.

- Dall’inerenza, ossia dalla opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti su cosa.

Si è peraltro osservato che né l’immediatezza, né l’assolutezza, né l’inerenza caratterizzerebbero 
sempre e solo i diritti reali: l’immediatezza difetterebbe in caso di servitù negative o di ipoteca, 
mentre ricorrerebbe in caso di locazione, di comodato, di anticresi; l’assolutezza difetterebbe in 
caso di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre ricorrerebbe in caso di locazione per ipotesi di 
molestie arrecate da terzi che non pretendano di avere diritti sulla cosa; l’inerenza difetterebbe in 
caso di proprietà immobiliare non trascritta o di proprietà mobiliare senza possesso del bene, 
mentre ricorrerebbe in caso di locazione ultranovennale trascritta, la quale può essere opposta a 
qualunque terzo. Pur in difetto di un’espressa previsione normativa al riguardo, si ritiene 
tradizionalmente che i diritti reali costituiscano un numerus clausus, che sia, cioè, precluso ai 
privati creare diritti reali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge, 
e, contestualmente, siano connotati dal carattere della tipicità, che sia cioè, di regola, precluso 
all’autonomia dei privati di modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali: in tal modo, da 
un lato, si vuole impedire che i privati possano moltiplicare limiti e vincoli destinati a comprimere i 
poteri del proprietario, con il rischio di rendere inefficiente la gestione del bene, e, da altro lato, si 
intende tutelare i terzi che, volendo acquisire diritti sulla cosa, devono essere posti in grado di 
conoscere con esattezza i vincoli che gravano su di essa. Nell’ambito dei diritti reali si è soliti 
distinguere tra, da un lato, la proprietà (ius in re propria) e, da altro lato, i cosiddetti “iura in re 
aliena”: cioè, i diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere, 
comprimendolo, con il diritto del proprietario. I diritti reali in re aliena si distinguono, a loro volta, in 
“diritti reali di godimento” (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali) e “diritti 
reali di garanzia” (pegno ed ipoteca): i primi attribuiscono al loro titolare il diritto di trarre dal bene 
talune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire, al contempo comprimendo il potere di 
godimento che compete al proprietario; i secondi attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi 
assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dall’eventuale alienazione forzata 
del bene, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito. Collegate a situazioni di diritto 
reale sono le cosiddette “obbligazione propter rem” (o obbligazioni reali), che si caratterizzano per 
il fatto che la persona dell’obbligato viene individuata in base alla titolarità di un diritto reale su un 



determinato bene. Si dubita che all’autonomia privata sia consentito creare obbligazioni reali 
atipiche, cioè diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge. Da non 
confondere con “l’obbligazione reale” è “l’onere reale”, in forza del quale il creditore, per il 
pagamento di somme di denaro o altre cose generiche da prestarsi periodicamente in relazione ad 
un determinato bene immobile, può soddisfarsi sul bene stesso, chiunque ne diventi proprietario o 
acquisti diritti reali di godimento o di garanzia su di esso. Si ritiene che l’unica ipotesi di onere reale 
prevista dal nostro codice civile sia costituita dai contributi consorziali.


