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Wolters Kluwer

Capitolo i

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUI BENI IMMOBILI

Sommario: § 1. – Nozione di bene immobile – § 2. – Le pertinenze immobiliari – § 3. – Il 
diritto di proprietà immobiliare – § 4. – Segue: le caratteristiche del diritto di proprietà 
immobiliare – § 5. – L’estensione spaziale della proprietà immobiliare – § 6. – Segue: 
l’estensione orizzontale della proprietà. L’accesso al fondo altrui – § 7. – Segue: la divi-
sione per piani della proprietà.

§ 1. – Nozione di bene immobile

I beni immobili costituiscono, secondo quanto si ricava del titolo I del 
libro terzo del Codice civile, dedicato alla proprietà (artt. 810 e ss.), delle 
cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che per questa 
loro attitudine sono in grado di soddisfare dei bisogni umani e di arrecare 
utilità agli uomini. Il fatto che si tratti di beni materiali, che quindi occupano 
uno spazio e agiscono sui sensi, li rende naturalmente suscettibili d’appro-
priazione e conseguentemente di una valutazione economico-patrimoniale.

Il Codice civile fornisce una definizione ampia dei beni immobili, facen-
dovi rientrare, in base a quanto si ricava dall’art. 812 c.c., il suolo, le sorgenti 
e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al 
suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificial-
mente è incorporato al suolo (art. 812, co. 1 c.c.). Sono, poi, reputati immo-
bili i molini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente 
assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente 
per la loro utilizzazione (art. 812, co. 2 c.c.).

La categoria dei beni immobili, abitualmente, è contrapposta a quella 
dei beni mobili, che invece è determinata in via d’esclusione, comprenden-
dovisi tutti i beni che non rientrano nella categoria degli immobili (art. 812, 
co. 3 c.c.).

La distinzione ora esaminata è particolarmente importante non solo sul 
piano concettuale ma soprattutto per la diversa disciplina che il legislatore 
riserva a queste due diverse categorie di beni e che verrà puntualmente 
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considerata in corso di trattazione: in questa sede ci limitiamo a dire che tale 
diversità si sostanzia nel fatto che: a) la forma degli atti che li riguardano: i 
negozi che ineriscono a beni immobili devono essere redatti, a pena di nul-
lità, in forma scritta (art. 1350 c.c.), mentre per i beni mobili vige il principio 
della libertà della forma; b) la pubblicità riguardante le vicende dei beni 
immobili si attua con la trascrizione nei pubblici registri, mentre per i beni 
mobili vale il possesso; c) la garanzia sui beni immobili si attua con l’ipoteca, 
mentre per i beni mobili con il pegno; d) circa la tutela possessoria, l’azione 
di manutenzione è concessa solamente al titolare di un bene immobile (od 
università di beni mobili).

Di rilievo, infine, la disposizione di cui all’art. 813 c.c. secondo cui sono 
sottoposti al regime immobiliare (appena visto) anche i diritti reali che 
riguardano beni immobili e le relative azioni.

§ 2. – Le pertinenze immobiliari

Ai sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo dure-
vole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (art. 817, co. 1 c.c.). La desti-
nazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi 
ha un diritto reale sulla medesima (art. 817, co. 2 c.c.). In conseguenza di 
ciò, gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale 
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (art. 818, 
co. 1 c.c.). Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti 
giuridici (art. 818, co. 2 c.c.).

Ciò premesso in via generale si può dire che, ai sensi dell’art. 817 c.c., 
l’esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un 
elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o 
all’ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispon-
denza di tale destinazione all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare 
il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale (Cass. 
89/3103).

Invero, il rapporto pertinenziale tra due cose ex art. 817 c.c. presuppone 
la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di 
un’altra, senza che sia sufficiente, per la sussistenza di tale rapporto, solo la 
teorica possibilità che una cosa possa eventualmente servire all’altra, al fine 
di renderla più utile o più amena (Cass. 91/6025).

Perché possa considerarsi pertinenza di un fabbricato la contigua stri-
scia di terreno che funge da spazio di isolamento è necessario che la durevole 
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destinazione di detta area al servizio del fabbricato sia accertata in concreto, 
sia ex opere operato, e cioè siccome attuata effettivamente (cd. elemento 
oggettivo), sia ex opere operantis, e cioè siccome posta in essere dal proprie-
tario della cosa principale (Cass. 84/273).

La terrazza, ancorché prospiciente il cortile comune dell’edificio con-
dominiale, appartiene, in via esclusiva, al proprietario dell’appartamento al 
quale accede in qualità di pertinenza; ne consegue che il predetto proprie-
tario e non il condominio è obbligato al risarcimento dei danni cagionati 
a terzi dalla caduta di materiali distaccatisi dalla terrazza anzidetta (Cass. 
92/12317).

Allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile – come nel 
caso della cucina, bagno e soffitta – sono essenziali al suo completamento, 
manca il vincolo di subordinazione tra l’accessorium e il principale, richiesto 
dall’art. 817 c.c., ed è perciò esclusa la loro natura pertinenziale, essendo 
invece parti che concorrono, pariteticamente e unitariamente, all’utilizza-
zione funzionale di tale immobile in relazione alla sua destinazione (Cass. 
98/2016).

In giurisprudenza è stato recentemente scritto che la mancata indica-
zione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati iden-
tificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte 
dell’espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in 
difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (rica-
vabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione 
dell’oggetto o nel quadro “D” della nota meccanizzata), una diversa risul-
tanza dell’atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a 
rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ. (Cass. 14/11272).

L’area appartenente al demanio o al patrimonio dello Stato suscettibile 
di essere acquistata ai sensi dell’art. 5 bis d.l. 24 giugno 2003 n. 143, conv. in l. 
1 agosto 2003 n. 212, è soltanto quella che sia divenuta pertinenza dell’opera 
realizzata con sconfinamento e non anche quella - compresa tra un’opera 
realizzata per intero su area demaniale (o appartenente al patrimonio dello 
Stato) e l’opera realizzata su area contigua, ancorché sul confine - della quale 
l’area demaniale sia divenuta di fatto una pertinenza (Cass. ss.uu. 14/9662).

In tema di imposta sulle successioni, il vincolo di pertinenzialità che 
qualifica la “ruralità” dei fabbricati a fini fiscali e, segnatamente, a quelli della 
tassazione di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del 
“valore automatico” di cui all’art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, 
va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita, in via generale, dall’art. 817 
cod. civ., secondo cui “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole 
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al servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Ne deriva, dunque, che l’effet-
tiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell’altra 
deve essere considerata una relazione implicante aspetti, oltre che oggettivi, 
anche soggettivi, riferibili alla volontà dell’avente diritto, e non può essere 
di per sé esclusa dalla sola ricorrenza di circostanze di rilevo eminentemente 
formale, quali la distinta iscrizione in catasto della pertinenza o l’autonoma 
indicazione dei fabbricati nella denunzia di successione (Cass. 14/4892).

Nel caso di originario unico proprietario di un complesso fondo immo-
biliare, costituito da un fondo commerciale e da un magazzino a mero depo-
sito, il quale abbia destinato durevolmente e continuativamente un piccolo 
vano adibito a locale WC a servizio esclusivo del fondo commerciale stesso, 
tale piccolo vano WC costituisce pertinenza di esso fondo ai sensi dell’art. 
817 c.c., soggetta al regime di cui all’art. 818 c.c, anche a seguito di succes-
siva attribuzione dei due fondi a due diversi proprietari (Cass. 14/2916).

L’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che nelle 
nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse devono essere riser-
vati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro qua-
drato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico 
di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione 
degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto 
dalla norma imperativa. Né tale principio è stato modificato dall’art. 26, 
quarto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, nello stabilire che gli 
spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli 
artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, ma ribadisce sol-
tanto che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati 
atti e rapporti giuridici, il vincolo non viene meno, in quanto la pertinenza, 
pur gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la 
propria funzione accessoria, esclusivamente a vantaggio della cosa princi-
pale. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la parziale 
nullità di un atto di donazione per l’insufficienza della superficie destinata 
a parcheggio rispetto alle proporzioni stabilite dall’art. 2, comma 2, della 
legge 24 marzo 1989, n. 122, con conseguente necessità della sostituzione di 
diritto delle prescrizioni della norma imperativa alla relativa clausola nego-
ziale). (Cass. 13/28345).

La donazione che prevede di destinare un’area a parcheggio non rispet-
tando però i vincoli imposti dalla normativa per le nuove costruzioni è 
affetta da nullità parziale, con conseguente integrazione ope legis del vin-
colo di destinazione a favore delle unità immobiliari, ed adeguamento anche 
dei relativi contratti di compravendita. Ciò anche in seguito all’entrata in 
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vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 25 ultimo comma, nello 
stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni 
ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c., non ha portata innovativa, ma ribadi-
sce, soltanto che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di 
separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non può venire meno, in quanto 
la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua 
ad assolvere la propria funzione accessoria esclusivamente a vantaggio della 
cosa principale (Cass. 13/28345).

È ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servi-
zio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della 
pertinenza stessa, in quanto l’asservimento reciproco del bene accessorio 
comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei com-
proprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclu-
sive. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la 
sentenza di merito, la quale aveva ritenuto valida la determinazione con cui 
i proprietari di singole unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edi-
ficio, avevano destinato, sia pure solo “per facta concludentia”, l’area circo-
stante a giardino pertinenziale delle rispettive proprietà individuali). (Cass. 
13/27302).

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) è possibile la coe-
sistenza, nella stessa porzione immobiliare, della pertinenzialità ad altro 
immobile - che ne esclude l’autonoma tassabilità ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - e della edificabilità. L’asservimento per-
tinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre, peraltro, ove il 
bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma 
quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e 
non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione 
del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l’elusione del precetto 
che impone la tassazione per la natura reale del cespite (Cass. 13/25170).

L’indennizzo per l’espropriazione delle miniere o delle cave, da con-
siderare entità fruibili direttamente in termini di appropriazione materiale 
e non reversibile né rinnovabile, ovvero in un contesto di utilizzazione e 
consumo che sfugge alla logica che, nell’ottica dell’art. 5 bis d.l. n. 333 del 
1992, conv. in l. n. 359 del 1992 presiede alla valutazione delle aree, si sottrae 
alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli e suoli edificatori, onde va 
determinato in modo da apprestare un serio ristoro per l’ablazione di tali 
beni e, quindi, sulla base del razionale riferimento ai proventi che l’espro-
priato sarebbe stato in grado di ricavare, in una libera contrattazione, per 
effetto dell’esercizio dell’attività estrattiva (Cass. 13/16614).
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Ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione di terreno 
nel cui sottosuolo esista un giacimento naturale, la determinazione del suo 
valore venale come cava non esige né che l’attività estrattiva abbia già avuto 
inizio, né che essa sia stata autorizzata, non essendo vietata dalla legislazione 
regionale (Cass. 13/16614).

In tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota age-
volata per l’acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le per-
tinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione 
oggetto dell’acquisto, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata 
al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall’art. 3 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall’art. 817 cod. 
civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, senza che 
rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che 
l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la 
norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione 
catastale c/2, c/6 e c/7 - mera valenza complementare rispetto alla citata 
mozione civilistica (Cass. 13/6259).

Va riconosciuto lo sconto prima casa ovvero le agevolazioni fiscali sulla 
prima casa, anche sul lastrico solare di proprietà esclusiva del condomino di 
edifici - autorimessa e parcheggio e pertinenze condominiali in genere (Cass. 
13/6259).

L’art. 41 “sexies” della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, intro-
dotto dall’art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle 
nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, 
stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità per-
seguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti 
necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione 
- autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi 
riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso 
diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell’edificio, e 
dei loro aventi ‘ causa. Pertanto, sono nulle e sostituite “ope legis” dalla 
norma imperativa, ai sensi dell’art. 1419, comma secondo, c.c. le clausole 
dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio 
asservimento all’uso ed al godimento dei condomini. Tale regime è rima-
sto immutato dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 
che all’art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all’art. 18 legge n. 765/67 
costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 
cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di 
conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono 
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essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pub-
blicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 n. 122 che, 
nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a 
parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l’inderogabilità del vincolo 
suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale (Cass. 
13/1753).

Ai fini della tempestività dell’azione di reintegrazione entro l’anno dal 
sofferto spoglio e della correlata individuazione dell’oggetto del possesso 
di una servitù di scarico fognario, non può tenersi distinta dal restante 
impianto la fossa biologica, la quale, avendo la funzione di raccogliere le 
acque piovane e quelle provenienti dai servizi igienici, non è dissociabile 
dalla rete dei canali e fa parte di un bene composto (cd. fognatura), nel 
quale la pluralità dei componenti, per effetto della connessione fisica e 
funzionale, assume una nuova individualità, perdendo quella propria. (In 
applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di 
merito, la quale aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall’azione di 
reintegrazione per decorso del termine annuale, avendo riguardo all’epoca 
dell’interruzione di uno scarico compreso nell’intero sistema fognario, e 
non all’autonomo possesso di una fossa biologica e del relativo alloggia-
mento). (Cass. 13/1494).

§ 3. – Il diritto di proprietà immobiliare

L’art. 832 c.c. stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e di 
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osser-
vanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.). Il 
godimento di un bene è strettamente correlato al complesso di benefici 
materiali che da esso possono scaturire, comportando la possibilità da parte 
del suo proprietario di utilizzarlo con le più ampie facoltà e modalità. Per 
le cose fruttifere, ad es., la facoltà di godimento del proprietario include 
il diritto di fare propri i frutti della cosa siano essi naturali o civili (cfr sul 
punto l’art. 820 c.c.).

Il diritto di disposizione indica invece l’insieme di facoltà giuridiche 
di compiere atti di disposizione sulla cosa, riconosciute in capo a chi ne è 
titolare. Alla facoltà di disposizione delle cose inerisce anche la facoltà del 
proprietario di costituire su di esse le garanzie reali, come l’ipoteca parlando 
di beni immobili, per garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui 
(cfr artt. 2808 e ss c.c.).
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§ 4. – Segue: le caratteristiche del diritto di proprietà immobiliare

Ciò premesso in via di principio, va sottolineato che in termini giuri-
dici, si diventa titolari non del bene ma del diritto sul bene. Il diritto reale 
per eccellenza, per i suoi caratteri di esclusività e di assolutezza, che può 
avere ad oggetto beni immobili, è il diritto di proprietà, la cui importanza è 
da riconoscersi non solo sul piano sociale, economico e politico, ma anche 
giuridico. Si tratta di una nozione che, pur mantenendo dei connotati tipici 
determinati, si evolve continuamente col mutare del diverso contesto sto-
rico all’interno della quale trova applicazione. È pacifico, infatti, che l’evo-
luzione della società moderna ha portato al riconoscimento di nuove forme 
del diritto di proprietà, volte per lo più a separare la titolarità del bene 
rispetto al controllo e all’uso dello stesso. In quanto diritto reale, il diritto 
di proprietà si caratterizza per essere assoluto ed esclusivo, nel senso che 
può essere fatto valere nei confronti di tutti i soggetti su cui ricade invece 
l’obbligo negativo di astenersi dall’esercitare turbative o molestie, oltre che 
per essere immediato nel senso che assicura un potere immediato sulla cosa, 
senza l’interposizione di altre persone. Elemento caratteristico e proprio 
di questo diritto è la pienezza nel senso che attribuisce al suo titolare una 
signoria piena sul bene e l’elasticità ossia il fatto che la proprietà, potendo 
esistere anche se mancano alcuni degli elementi che ne formano il contenuto 
normale, riprende automaticamente la sua ampiezza, nel momento in cui 
cessa la causa che ne limita l’estensione. È, inoltre, un diritto autonomo 
e indipendente, perpetuo ed imprescrittibile, per cui tale diritto e l’azione 
diretta a farlo valere non sono soggetti a prescrizione estintiva. È chiaro che 
tale pienezza di diritto non esime colui che lo esercita dall’obbligo di usare il 
grado di prudenza e diligenza in concreto richiesto onde evitare di danneg-
giare i terzi (Cass. 98/4074), secondo i principi di carattere generale; e salvi 
gli effetti dell’usucapione (art. 1158 c.c.).

Il Codice civile del 1942, compatibilmente con l’ideologia del tempo, pur 
facendo rientrare il diritto di proprietà nella sfera del singolo, non ha man-
cato di sottolineare la valenza finalistica che a questo deve essere attribuita. 
Il diritto di proprietà deve cioè soddisfare anche la realizzazione di interessi 
collettivi e quindi propri dell’ordinamento nel suo complesso (cfr. art. 42 
Cost.). La vigente Costituzione italiana tutela e riconosce solennemente la 
proprietà privata, attribuendole nel contempo una funzione sociale, giustifi-
candone anche un sacrificio per esigenze della collettività (art. 834 c.c.). Per 
tale ragione la proprietà deve essere accessibile a tutti. La legge stabilisce i 
modi di acquisto, di godimento ed i limiti di questo diritto. Parimenti è la legge 
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che stabilisce le sue modalità estintive, mediante lo strumento dell’espropria-
zione per motivi di interesse generale e quindi nel pieno rispetto del princi-
pio di legalità per la determinazione di precise norme di legge e l’attribuzione 
di un indennizzo a titolo di ristoro per il pregiudizio riportato.

§ 5. – L’estensione spaziale della proprietà immobiliare

Alla stregua di quanto stabilisce l’art. 840 c.c., la proprietà immobiliare 
si estende sia nello spazio sovrastante che in quello del sottosuolo (ad sidera 
usque ad inferos), non in termini prefissati ma in funzione di quello che può 
essere l’interesse economico che il proprietario riesce a soddisfare mediante 
il suo sfruttamento. Ancora una volta, emerge in modo evidente l’intenzione 
del legislatore di riconoscere una valenza socio-economica al diritto di pro-
prietà. L’interesse che segna il limite dell’espansione del diritto di proprietà 
sullo spazio sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità 
di utilizzazione dello spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale 
di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le carat-
teristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non 
soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili desti-
nazioni future.

Ne consegue che parametro di riferimento per l’individuazione dell’inte-
resse del proprietario del suolo non è il criterio riduttivo dell’attuale desti-
nazione dello immobile ma lo stesso oggetto del diritto di proprietà che 
comporta la facoltà del proprietario di trarre dalla cosa tutti i vantaggi pos-
sibili purché senza danno per i terzi ed in base a criteri di normalità (Cass. 
91/11117).

Al fine di accertare se sussista oppure no l’interesse del proprietario 
del suolo a escludere le attività dei terzi che si svolgano nello spazio sovra-
stante, vanno valutate soltanto le concrete possibilità di utilizzazione del 
suolo stesso, non dovendosi procedere al contemperamento tra gli interessi 
del proprietario del suolo e quelli dei terzi, come stabilito, invece, in tema di 
immissioni, dalla norma dell’art. 844 c.c. (Cass. 85/1632).

Detto con parole diverse, il proprietario del suolo non può opporsi ad 
attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza 
nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle; pertanto, 
ove si accerti che un soggetto ed i suoi danti causa abbiano posseduto una 
grotta, costituente un’entità autonoma e nettamente distinta dal suolo sovra-
stante sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, correttamente il 
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giudice del merito, in presenza di un possesso pubblico, pacifico e ininter-
rotto per un periodo di tempo utile all’usucapione, accerta un tale titolo di 
acquisto originario della proprietà della grotta disgiunta dalla proprietà del 
suolo sovrastante (Cass. 81/5130).

Per accertare se sussista l’interesse del proprietario del suolo ad esclu-
dere, a norma dell’art. 840 co. 2 c.c., le attività dei terzi che si svolgono nello 
spazio sovrastante, vanno considerate soltanto le concrete possibilità di uti-
lizzazione del suolo stesso, non dovendosi procedere ad alcun contempe-
ramento degli interessi del proprietario del suolo con quelli dei terzi, come 
stabilito, invece, in tema di immssioni dall’art. 844 c.c. (Cass. 95/3562).

L’art. 840 co. 2 c.c. postula che la sussistenza dell’interesse del proprie-
tario del suolo ad escludere le attività di terzi che si volgono nello spazio 
sovrastante (nella specie, uno sporto) va valutato non solo con riferimento 
alla attuale situazione e destinazione dell’immobile, bensì anche alle future 
utilizzazioni che il proprietario, potendolo, intendesse farne, anche se in 
realtà non ancora individuate, ma pur sempre compatibili con le caratteristi-
che e con la normale destinazione del suolo; ne consegue che l’esistenza di 
una servitù o di un vincolo che non consenta la sopraelevazione non esclude 
quell’interesse del proprietario, in vista di utilizzazioni future, essendo tali 
vincoli potenzialmente temporanei (Cass. 87/8482).

Recentemente la giurisprudenza ha statuito che la responsabilità del 
proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex 
art. 840 cod. civ., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta 
colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in 
appalto, è l’appaltatore ad essere di regola l’esclusivo responsabile dei danni 
cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato 
che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la 
possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto 
delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari 
modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano 
stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (Cass. 13/6296; Vedi anche: Cass. 
08/5273; Cass. 06/22226; Cass. 06/6104; Cass. 06/4577).

§ 6. –  Segue: l’estensione orizzontale della proprietà. L’accesso al fondo 
altrui

Per quanto riguarda l’estensione in senso orizzontale della proprietà 
immobiliare e quindi l’individuazione dei suoi confini, in base a quanto si 
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ricava dagli articoli 841 e ss c.c., se è vero che il proprietario può chiudere in 
qualunque tempo il fondo con la finalità di proteggerlo, egli è tuttavia obbli-
gato a permetterne l’accesso di terzi per l’esercizio della caccia (per quanto 
attualmente siano stati posti dei limiti molto rigorosi all’esercizio dell’attività 
venatoria, art. 842 c.c.), per il compimento di opere necessarie al vicino (art. 
843, co. 1 c.c.), per il recupero da parte del vicino della sua cosa o del suo 
animale che si trovi lì accidentalmente (art. 843, co. 3 c.c.).

L’obbligo ai sensi dell’art. 843 c.c. di permettere l’accesso e il passaggio 
sul proprio fondo, se necessario, per la costruzione o la riparazione di un 
muro del vicino o comune, ha natura di limite legale della proprietà ed è, 
comunque, disciplinabile in via convenzionale tra i proprietari interessati 
in ordine sia alle modalità di svolgimento del passaggio che alla durata e 
all’occupazione del fondo e all’eventuale indennità pecuniaria da corrispon-
dere al proprietario del fondo temporaneamente occupato (Cass. 98/11801).

La necessità di cui all’art. 843 c.c. subordinando il diritto del vicino 
di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra 
opera propria o comune, non deve essere riferita all’opera da compiere ma 
all’accesso ed al passaggio (Cass. 95/2274).

L’art. 843 c.c. subordina la facoltà di accesso nel fondo altrui all’esi-
stenza del requisito della riconosciuta necessità di tale accesso, implicante 
l’accertamento di determinati presupposti di fatto la cui sussistenza, in caso 
di contrasto, deve essere verificata dal giudice; pertanto, l’accesso compiuto 
nonostante l’opposizione del proprietario del fondo si configura come un 
tipico attentato al possesso, tutelabile mediante l’azione possessoria di rein-
tegrazione (Cass. 87/1578).

L’obbligo, gravante sul proprietario di un fondo, di consentire l’accesso 
ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per la riparazione di un 
muro (comune o) di proprietà esclusiva del vicino (art. 843 c.c.), non trova 
la sua fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo, integrando, 
per converso, gli estremi di un’obligatio propter rem che si risolve in una 
limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfaci-
mento di un’utilità occasionale e transeunte del vicino (da adempiere indi-
pendentemente dall’accertamento del giudice, la cui eventuale pronuncia 
ha carattere meramente dichiarativo) e consistente nel dovere di consen-
tire l’accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compi-
mento delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei muri perimetrali 
dell’edificio finitimo tutte le volte in cui l’impedimento dell’accesso stesso 
renderebbe impossibile il compimento delle necessarie riparazioni (Cass. 
98/10474).
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L’obbligo di consentire l’accesso o il passaggio al fondo, che il proprie-
tario di esso deve prestare al vicino che abbia la necessità di accedervi per 
le ragioni normativamente specificate (art. 843 c.c.), costituisce un’obbliga-
zione propter rem o ob rem, e perciò, nel caso di diniego di tale consenso, 
non è esperibile nessuna tutela possessoria (artt. 1168-1170 c.c., Cass. 
97/7694).

La P.A. che, per costruire o riparare un’opera pubblica insistente sul 
fondo di cui abbia la proprietà o il possesso, abbia la necessità di accedere 
o transitare nel fondo limitrofo di proprietà privata, ha facoltà di avvalersi 
a tal fine, anziché degli appositi strumenti di autotutela amministrativa, in 
via esecutiva, del potere di accesso di cui all’art. 843 c.c., esperendo la corri-
spondente azione davanti al giudice ordinario (Cass. 92/10837).

L’accesso al fondo del vicino, consentito dall’art. 843 c.c. qualora sia 
necessario per la costruzione di un’opera, permette implicitamente che 
l’accesso sia accompagnato dal deposito di cose necessariamente stru-
mentale alla costruzione; con la conseguenza che, a necessità terminata, 
deve essere eliminata, a cura e spese del depositante, cui, sin dall’inizio, fa 
carico l’obbligo del ripristino, ogni conseguenza implicante una perdurante 
diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino che, invece, deve 
riprendere la sua originaria ampiezza (salva l’indennità nel caso di danni, 
Cass. 82/774).

Recentemente la S.C. ha avuto modo di decidere che nel caso in cui, 
in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni si trovino installati 
nel piazzale e nei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, 
proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l’accesso con 
automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la 
manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitù con i caratteri 
dell’apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di 
famiglia, ai sensi dell’art. 1062 c.c., se tale era la situazione di fatto posta 
o lasciata dall’unico proprietario dell’edificio allorché, con la vendita fra-
zionata dei piani o delle porzioni di piano, è sorto il condominio (Cass. 
12/20218).

A norma dell’art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l’accesso e il 
passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al 
fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune; 
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a 
verificare l’esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare 
tale potere di accesso ovvero la liceità dell’opera (Cass. 11/7768).
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§ 7. – Segue: la divisione per piani della proprietà

Nel sistema del diritto positivo vigente, peraltro, è ammissibile e lecita 
la divisione del diritto di proprietà su un immobile per piani orizzontale, 
riguardante rispettivamente il suolo, il sottosuolo e il soprassuolo, corrispon-
denti a distinte titolarità soggettive. L’estensione del diritto al sottosuolo si 
arresta non solo di fronte ad interessi pubblici che la legge riconosce merite-
voli di tutela, ma anche per effetto della libera autonomia delle parti, cioè in 
virtù di un contratto quando chi, potendo disporre della proprietà del suolo 
e del sottosuolo quale proprietario manifesti la volontà di disporre separata-
mente del bene trasferendo dello stesso soltanto una parte giuridicamente e 
concettualmente separabile (Cass. 72/56).

Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo costi-
tuito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che 
è alla base dell’edificio condominiale, ancorché non menzionato espres-
samente da detto art. 1117 c.c., va considerato di proprietà comune in 
mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei 
condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso 
contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato; pertanto, un con-
domino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione 
procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne 
nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l’attrarre la 
cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il 
diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell’edificio (Cass. 
86/6587).

Negli edifici in condominio poiché la funzione dei cortili comuni è 
quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spa-
zio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condo-
mini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, 
anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 co. 3 c.c., 
l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria 
sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa 
ne risulti compromessa; ne discende il diritto degli altri condomini di 
opporsi, ai sensi dell’art. 840 co. 3 cit. c.c. a siffatta utilizzazione esclusiva 
dello spazio aereo, senza necessità di chiamare in causa altri condomini 
al di fuori di quelli cui s’addebita la responsabilità della violazione che 
s’intende eliminare, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario 
(Cass. 93/966).
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