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Capitolo i
i pRESUppoSti DElla DiViSioNE: QUaNDo,  

CoME E pERCHÉ SoRGE l’ESiGENZa  
Di “DiViDERE” UN BENE

Il presupposto principe dell’istituto indicato con il termine “divisione” è “l’essere in 
comunione”, dove con il termine comunione si è soliti identificare la c.d. comunione 
ordinaria, cioè quella che trova la sua disciplina, ove il titolo o la legge non dispon-
gano altrimenti, negli artt. 1100 ss. c.c. e che comprende le fattispecie concrete ove 
proprietà o altro diritto reale (non è comunione, dunque, la condizione di più titolari 
di un rapporto obbligatorio) spettino in comune a più persone. Come gli altri diritti, 
infatti, anche la proprietà può spettare in concorrenza a due o più soggetti sulla 
medesima cosa e si parla, in questo caso, di condominio o comproprietà.
Quanto alle origini dell’istituto, i Romani parlavano, non conoscendo un ter-
mine tecnico corrispondente, di communio e res communis: anche all’epoca il 
condominio poteva derivare dal libero accordo di due o più soggetti e configurare 
“comunione volontaria” – per es. in seguito a “societas” – o da cause estranee 
alla volontà dei condomini e configurare, così, “comunione incidentale” – per es. 
in seguito a “confusione” –.
Per quanto il principio generale sia senz’altro quello della “facoltà di dividere quale 
diritto potestativo esistente in capo a ciascun comunista”, l’esperienza (di fatto e 
giuridica) insegna, tuttavia, come non tutto possa essere considerato suscettibile 
di divisione: si pensi, ad esempio, al “sintomatico” tema del c.d. muro di divisione, 
laddove l’art. 874 c.c. consente, al proprietario del fondo adiacente al muro altrui, 
di chiederne la comunione; si pensi, ulteriormente, alla valenza fisica e giuridica del 
c.d. muro di cinta, al quale viene equiparato ogni altro muro isolato che non abbia 
un’altezza superiore ai tre metri (e dove, per muro isolato, s’intende il muro che non 
fa corpo con un edificio e mira alla chiusura del fondo): muro di cinta che va tecni-
camente identificato proprio per la sua esclusiva funzione di demarcare e recingere 
proprietà limitrofe!
D’altro canto, è pacificamente noto come l’ordinamento giuridico conosca, oltre alla 
c.d. comunione ordinaria, ulteriori e ben identificate forme di comunione, ormai 
tipizzate attraverso previsioni non tassative e suscettibili d’esser implementate dal 
legislatore medesimo, trattandosi, in effetti, di istituti creati da quest’ultimo al solo 
scopo di meglio regolamentarli; ci si riferisce, ovviamente, alla comunione legale tra 
coniugi, alla comunione tacita familiare, alla comunione ereditaria, agli usi civici, 
alla comunione d’azienda, alla comunione a scopo di godimento e al condominio.
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Resta dunque confermato come, in ambito di divisione, il quadro normativo risulti 
quanto mai variegato ed insuscettibile di stereotipata catalogazione, pur conoscendo 
l’esperienza, anche giurisprudenziale, più di qualche applicazione concreta di prin-
cipi più o meno “generali”, risultante, in qualche misura, usuale e sintomatica: così, 
confermata anche dall’origine storica la difficile gestione e lettura propria dell’isti-
tuto in esame, va comunque tenuto conto che, quanto al suo momento genetico, la 
comunione può essere distinta in volontaria (dipendente cioè dalla volontà dei par-
tecipanti alla comunione; più persone, ad esempio, comperano insieme un medesimo 
bene e ne diventano, per ciò stesso, comproprietarie), incidentale (non dipendente 
dalla volontà dei partecipanti: più persone, ad esempio, ricevono il medesimo bene in 
eredità e si trovano, indipendentemente dalla loro volontà, ad esserne comproprieta-
rie) o forzosa (alla quale non ci si può sottrarre: così è nel condominio degli edifici; 
così nel caso della comunione forzosa del muro che il proprietario confinante può 
imporre all’altro proprietario che non abbia rispettato le distanze legali); in effetti, 
tra la comunione incidentale e la comunione forzosa c’è proprio questa differenza: 
la prima sorge senza che i partecipanti l’abbiano voluta, ma può essere sciolta per 
volontà dei partecipanti; la seconda, invece è, sottratta alla volontà di questi ultimi.

SoMMaRio: 1. Un’introduzione – 2. Esempi sintomatici: il c.d. muro di 
divisione – 3. Dividere attraverso la demarcazione e la recinzione delle diverse 
proprietà – 4. Applicazioni usuali e sintomatiche in ambito di divisione lad-
dove il quadro normativo risulta quanto mai variegato ed insuscettibile di 
stereotipata catalogazione.

1. Un’introduzione
L’istituto della divisione è settore invero complesso; si pensi, ad esem-

pio, in ambito sostanziale, a come, in tema di scioglimento della comu-
nione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo 
diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell’art. 1113, comma 1, c.c., 
non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i tito-
lari del rapporto di comunione, potendo invece, i creditori iscritti e gli 
aventi causa, intervenire in esso al fine di vigilare sul corretto svolgimento 
del procedimento divisionale ovvero proporre opposizione alla divisione 
non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, 
senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti (e ne 
consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi 
causa, nel giudizio di scioglimento, comporta che la divisione non abbia 
effetto nei loro confronti, come è espressamente previsto dall’art. 1113, 
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comma 3, c.c.: così, recentemente, Trib. Massa, sez. unica, 17/05/2016); si 
pensi, ancora, a come la mancanza della qualità di coerede, al momento 
dell’apertura della successione, essendo ad esempio il soggetto, all’epoca, 
legato al de cuius da un rapporto di affiliazione e non di adozione, non 
impedisca agli altri coeredi, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, 
di pattuire lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo una 
quota della stessa anche a quello, avendo con ciò dato luogo non ad una 
vera e propria divisione, ma ad un contratto plurilaterale, comunque 
vincolante ed efficace fra i contraenti (si veda, in tal senso, Cass., sez. II, 
04/05/2016, n. 8919, Contratti, 2016, 6, 582).

Peraltro, la situazione certo non si dipana se si ha a mente l’ambito 
prettamente processuale: si pensi alla circostanza secondo cui, nel giu-
dizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non 
costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in 
appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di 
primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la 
possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire 
l’attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sen-
tenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della 
domanda (così Cass., sez. II, 25/05/2016, n. 10856); o, ad esempio, si valuti 
il problema delle spese che l’interessato deve affrontare per addivenire 
ad uno scioglimento di comunione, laddove, per liquidare l’onorario del 
consulente tecnico d’ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione 
ereditaria, il giudice deve utilizzare il parametro ex art. 3, D.M. 30/05/2002, 
riguardante la valutazione di patrimoni, attività più complessa della 
stima di singoli beni, cui si riferisce il successivo art. 13 (cfr. Cass., sez. II, 
23/06/2016, n. 13038); e, in tema di spese del giudizio di divisione, vanno 
poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune 
interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi gene-
rali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprez-
zamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese 
o da inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte 
(così, recentemente, anche Trib. Torino, sez. II, 21/06/2016).

Le considerazione non mutano aspetto se si pensa al tema di sciogli-
mento della comunione legale tra coniugi, dove la norma dell’art. 192, 
comma 3, c.c. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle 
somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed inve-
stimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o par-
ziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono 
nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non consumata al 
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momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti 
oggetto della comunione legale ex art. 177, comma 1, lett. a) c.c., rispetto 
ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall’art. 194, 
comma 1, c.c., secondo cui, in sede di divisione, l’attivo e il passivo sono 
ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipa-
zione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni 
caduti in comunione (cfr. Trib. Lecce, sez. II, 29/07/2016).

Ciò detto, ben s’intende come presupposto principe dell’istituto 
in esame risulti, dunque, l’essere in comunione, dove con il termine 
comunione si è soliti identificare la c.d. comunione ordinaria, cioè quella 
che trova la sua disciplina (ove il titolo o la legge non dispongano altri-
menti) negli artt. 1100 ss. c.c. e che comprende le fattispecie concrete ove 
proprietà o altro diritto reale (non è comunione, dunque, la condizione 
di più titolari di un rapporto obbligatorio) spettino in comune a più 
persone.

DIVIDERE I BENI

PRESUPPOSTO

ESISTENZA

DI UNA

COMUNIONE

Come gli altri diritti, infatti, anche la proprietà può spettare in concor-
renza a due o più soggetti sulla medesima cosa e si parla, in questo caso, 
di condominio o comproprietà (quanto alle origini dell’istituto, i Romani 
parlavano, non conoscendo un termine tecnico corrispondente, di commu-
nio e res communis: anche all’epoca il condominio poteva derivare dal libero 
accordo di due o più soggetti e configurare “comunione volontaria” –  
per es. in seguito a “societas” – o da cause estranee alla volontà dei con-
domini e configurare, così, “comunione incidentale” – per es. in seguito a 
“confusione”.
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Ad ogni buon conto, confermata anche dall’origine storica la difficile 
gestione e lettura propria dell’istituto in esame, va subito tenuto conto 
che, quanto al suo momento genetico, la comunione può essere distinta 
in volontaria (dipendente cioè dalla volontà dei partecipanti alla comu-
nione; più persone, ad esempio, comperano insieme un medesimo bene 
e ne diventano, per ciò stesso, comproprietarie), incidentale (non dipen-
dente dalla volontà dei partecipanti: più persone, ad esempio, ricevono 
il medesimo bene in eredità e si trovano, indipendentemente dalla loro 
volontà, ad esserne comproprietarie) o forzosa (alla quale non ci si può 
sottrarre: così è nel condominio degli edifici; così nel caso della comu-
nione forzosa del muro che il proprietario confinante può imporre all’al-
tro proprietario che non abbia rispettato le distanze legali); in effetti, tra 
la comunione incidentale e la comunione forzosa c’è proprio questa dif-
ferenza: la prima sorge senza che i partecipanti l’abbiano voluta, ma può 
essere sciolta per volontà dei partecipanti; la seconda, invece è, sottratta 
alla volontà di questi ultimi.

D’altro canto, è pacificamente noto come l’ordinamento giuridico cono-
sca, oltre alla c.d. comunione ordinaria, ulteriori e ben identificate forme 
di comunione, ormai tipizzate attraverso previsioni non tassative e suscet-
tibili d’esser implementate dal legislatore medesimo, trattandosi, in effetti, 
di istituti creati da quest’ultimo al solo scopo di meglio regolamentarli; ci 
si riferisce, ovviamente, alla comunione legale tra coniugi, alla comunione 
tacita familiare, alla comunione ereditaria, agli usi civici, alla comunione 
d’azienda, alla comunione a scopo di godimento e al condominio.

TIPOLOGIE DI COMUNIONE

CON RIFERIMENTO ALLA GENESI

VOLONTARIA INCIDENTALE FORZOSA

Così, la comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 ss. 
c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non fina-
lizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 
ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia 
attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel 
suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione 
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al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione 
ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga 
acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto: 
ecco perché anche i crediti, così come i diritti a struttura complessa, come 
i diritti azionari, in quanto beni, ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., 
sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle 
eccezioni alla regola generale dell’art. 177 c.c., poste dall’art. 179 c.c.; pari-
menti, poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la com-
proprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e 
passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, 
lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i con-
dividenti abbiano proceduto, con le operazioni previste dagli artt. 713 
ss. c.c., ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra 
parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile 
con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli 
beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicché l’attribuzione 
congiunta di beni ereditari non dà luogo al c.d. stralcio di quota o a una 
divisione parziale; ancora, nel caso di comunione d’azienda, ove il godi-
mento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della mede-
sima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio 
di un’impresa collettiva, nella forma della società regolare oppure della 
società irregolare o di fatto, non ostandovi l’art. 2248 c.c., che assoggetta 
alle norme degli artt. 1100 ss. dello stesso codice la comunione costitu-
ita o mantenuta al solo scopo di godimento: e l’elemento discriminante 
tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo 
scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sosti-
tuisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati 
beni comuni; infine, se nella comunione la proprietà o altro diritto reale 
su un determinato bene spetta congiuntamente a più soggetti, ciascuno 
dei quali è titolare, sia pure pro quota, di un diritto esclusivo sull’intero, 
nel condominio, invece, ciascun soggetto è titolare di un diritto esclusivo 
su determinate parti dell’edificio (piani o porzioni di piani), mentre altre 
parti restano, per necessità pratiche, di proprietà comune e indivisibile di 
tutti i condomini.

Ulteriormente, particolare ed interessante esempio di comunione inci-
dentale è quello derivante dalla costituzione di una strada vicinale agraria, 
costituzione che nasce, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno 
di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno, da parte dei pro-
prietari di fondi contigui, nonché dalla effettiva costruzione della strada 
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stessa: trattasi di situazione complessa, che determina la perdita dell’in-
dividualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, 
accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 
922 e 939 c.c.; in particolare, la c.d. via agraria, formata ex collatione priva-
torum agrorum, dà luogo – tra i proprietari latistanti – ad una comunione 
avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso 
di essa avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis; la via agraria è, cioè, 
quella strada privata che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e 
mantengono per loro esclusivo uso, cioè per transitarvi secondo le esigenze 
della coltivazione e dell’industria agricola; e, pur avendo, di regola, fondi 
fronteggianti, non è escluso che essa possa essere utilizzata, in relazione 
alla situazione dei fondi ed alla necessità del tracciato, da più fondi in con-
secuzione, fermo restando, anche in questa ipotesi, il principio che essa 
possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde cia-
scuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà pro indiviso; trattasi, 
in effetti, di modo d’acquisto della proprietà non enucleato nell’elenco non 
tassativo previsto dall’art. 922 c.c., né da altre, specifiche fonti legislative il 
cui accertamento non è soggetto al rigoroso regime probatorio della riven-
dicazione e può essere desunto anche da prove testimoniali o presuntive, 
comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei fronti-
sti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione 
in relazione alla natura dei luoghi: ecco perché, per fare un esempio, non 
può essere esclusa la rilevanza, ai fini della comproprietà di una strada 
interpoderale, di elementi quali un’antica mappa del tracciato della strada, 
l’ampiezza di questa, l’idoneità al percorso di mezzi meccanici, la presenza 
di numerazione civica e di varie porte a fronte strada, una lettera attestante 
l’esistenza, al di sotto della strada, di una tubatura per le acque di scolo 
delle proprietà frontiste, con la conseguente necessità di una valutazione 
complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l’ef-
fettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio.

L’art. 922 c.c., in effetti, indicando con enumerazione non tassativa i 
vari modi di acquisto della proprietà, fa anche riferimento a tutti i modi 
previsti dall’ordinamento giuridico, tra i quali deve ritenersi compreso il 
sorgere della comunione incidentale “ex collatione privatorum agrorum”, 
che benché non prevista da specifiche fonti legislative, deve considerarsi 
accolta dalla tradizione storico-giuridica, non contrastando con i principi 
del nostro ordinamento; in particolare, premesso che alla formazione di 
una strada vicinale agraria è possibile contribuire con denaro o con mano 
d’opera e quindi anche senza il conferimento di una striscia di terreno, 
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può senz’altro ribadirsi, in argomento, come la prova, sia testimoniale che 
per presunzioni, della formazione della via ex collatis agris, per essere rile-
vante, non debba fare riferimento ad un apporto di terreno, ma necessiti 
che essa concerna un compossesso idoneo all’usucapione del diritto di 
passaggio iure domini e non iure servitutis, sicché non è sufficiente, ad esem-
pio, la prova del passaggio sulla strada in contestazione anche dopo il 
venir meno della sua classificazione come pubblica e l’attribuzione in pro-
prietà ai vari proprietari confinanti, quando non risulti chiarito se tale pas-
saggio sia stato esercitato a titolo di comproprietà, anziché con l’animus 
corrispondente all’esercizio del diritto di servitù; variegata e pregnante, in 
effetti, ai fini che ci occupano, appare essere la giurisprudenza rilasciata 
in materia, specie riguardo all’effettiva valenza dell’obbligo di distaccare 
una parte di fondo allo scopo di formare una strada privata: ad esempio, 
si è soliti precisare che l’acquisto di un fondo con l’assunzione dell’obbligo 
di distaccarne una parte per formarne una strada privata non è titolo suf-
ficiente, di per sé, a costituire la strada medesima “ex collatione privato-
rum agrorum”, in quanto tale comunione incidentale, essendo un rapporto 
di diritto reale di comproprietà, non può trovare titolo in un rapporto 
avente natura meramente obbligatoria; si pensi anche alla non necessità 
dell’atto scritto, laddove la formazione delle vie agrarie trae origine da 
situazioni obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate 
dalla volontà coincidente, anche se non concorde di tutte le parti, espressa 
attraverso il fatto materiale del conferimento, in relazione alla effettiva 
esigenza dei fondi, con una manifestazione, cioè, che non ha natura nego-
ziale e che produce, quindi, i suoi effetti giuridici indipendentemente 
dall’esistenza di un atto scritto, ai sensi dell’art. 1350 c.c.; si consideri, inol-
tre, il destino della strada, che, successivamente, i proprietari dei fondi 
in consecuzione abbiano, nel solo proprio riconoscibile interesse, costru-
ita partendo dalla strada già esistente: infatti, nel caso in cui i proprietari 
frontisti, per effetto dei singoli conferimenti, abbiano dato origine ad una 
strada vicinale, la comunione incidentale che viene a determinarsi tra detti 
proprietari non si estende, oltre il tratto di terreno conferito, alla strada, 
che, successivamente, i proprietari dei fondi in consecuzione abbiano, nel 
solo proprio riconoscibile interesse, costruita partendo dalla strada già esi-
stente, per l’accesso limitato ai loro vari lotti; ancora, si rammenti la possi-
bilità di specifica clausola contrattuale laddove, allorquando i proprietari 
di fondi contigui convengono con una specifica clausola contrattuale di 
conferire una parte dei rispettivi fondi per la costruzione di una strada 
agraria comune da destinare al servizio dei medesimi, la costituzione di 
questa si verifica direttamente per effetto di tale clausola e, quindi, anche 
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prima della costruzione della strada; ne consegue, per effetto di quella 
convenzione, che l’insieme delle porzioni conferite viene a configurare un 
accessorio comune a tutti i fondi, vincolato alla suddetta destinazione, e 
che, quindi, la facoltà di transito sulle porzioni medesime deve essere rico-
nosciuta a ciascuno dei conferenti, così come ai successivi acquirenti dei 
singoli fondi o di una parte di essi, non a titolo di servitù, ma alla stregua 
della loro qualità di comproprietari della strada; ulteriormente, si pensi 
alla non assoggettabilità al rigoroso regime probatorio della rivendica, ove 
occorre come l’azione di accertamento della comproprietà di una via pri-
vata agraria costituita ex collatione privatorum agrorum, promossa da uno 
dei proprietari dei fondi latistanti che pretende di usare la strada contro 
la volontà degli altri, non è soggetta al rigoroso regime probatorio della 
revindica, perché tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, 
può anche essere dimostrata con testimoni e presunzioni semplici desu-
mibili dal prolungato e pacifico uso della strada da parte dei proprietari 
stessi, dalle caratteristiche dei luoghi, dalle esigenze di comunicazione e 
colture dei fondi attraversati, a meno che dai titoli risulti, in contrasto con 
i predetti elementi indiziari, che la via appartiene soltanto ad alcuni dei 
proprietari dei fondi latistanti o che la porzione di terreno che la parte 
assume di avere conferito per la formazione della strada agraria appar-
teneva al demanio comunale; non ultimo, si ricordi l’uso consentito tale 
che permetta, all’altro partecipante alla comunione, di trarre dalla cosa 
comune la stessa utilità, anche se con modalità non perfettamente uguali, 
sempre che le diverse modalità non comportino, per uno dei partecipanti, 
disagi e disguidi apprezzabili: in argomento, è d’uopo precisare come, nel 
caso di una strada risultante dal conferimento di porzioni di terreno da 
parte dei proprietari latistanti (“ex collatione privatorum agrorum”), questi 
non conservino la proprietà della zona di terreno conferita fino alla linea 
mediana della strada stessa, ma diventano proprietari di questa in tutta la 
sua estensione senza distinzione tra la parte che si svolge lungo il lato dal 
quale è avvenuto il conferimento di un partecipante e quella che si svolge 
lungo il lato opposto: pertanto, per stabilire se il parcheggio praticato da 
uno dei partecipanti sulla strada “de qua” impedisca o meno all’altro di 
fare parimenti uso della stessa (art. 1102 c.c.) non si deve fare necessaria-
mente riferimento ad un uso simmetrico dell’altro partecipante (parcheg-
gio alla stessa altezza e dal lato opposto della strada) e si deve invece avere 
riguardo ad un uso che consenta all’altro partecipante di trarre dalla cosa 
comune la stessa utilità, anche se con modalità non perfettamente uguali, 
sempre che le diverse modalità non comportino per uno dei partecipanti 
disagi e disguidi apprezzabili.
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FORME DI COMUNIONE TIPIZZATE

DAL LEGISLATORE

• COMUNIONE ORDINARIA

• COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI

• COMUNIONE TACITA FAMILIARE

• COMUNIONE EREDITARIA

• USI CIVICI

• COMUNIONE D’AZIENDA

• COMUNIONE A SCOPO DI GODIMENTO

• CONDOMINIO

• VIA AGRARIA EX COLLATIONE AGRORUM 

Occorre ribadire, quanto alla comunione ordinaria, come questa 
riguardi esclusivamente la proprietà e gli altri diritti reali (eccezion fatta 
per la servitù: si veda, amplius, infra) e non anche i diritti personali di godi-
mento: è sulla scorta di tale principio generale che può essere affermato, 
per esempio, che l’attribuzione ad uno dei condividenti della proprietà 
in via esclusiva non comporta, pur avendo essa natura dichiarativa ed 
efficacia retroattiva, che il medesimo divenga, conseguentemente, unico 
conduttore – in luogo della parte originariamente complessa –, a far data 
dalla stipulazione della locazione avente ad oggetto quanto assegnato 
(nel caso, azienda scolastica), con conseguente retroattiva liberazione 
degli altri conduttori dagli obblighi derivanti da tale contratto; così, per la 
stessa ragione, il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto, i posti, a 
sedere o in piedi, che esso contiene, ma lo spazio intero – aperto sulle bal-
conate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono 
gli spettacoli – dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, 
e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o 
di proprietà superficiaria separata, secondo il titolo; e poiché, in ragione 
della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità speci-
fiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di 
divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote 
uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di 
scioglimento della comunione il bene giuridico “palco” deve essere com-
preso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, 
con addebito dell’eccedenza.
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Come anticipato, unica eccezione alla possibilità che i diritti reali di godi-
mento siano oggetto di comunione, è fornita dal diritto di servitù, per sua 
natura indivisibile, in quanto inerente a tutto il fondo, dal lato sia attivo 
che passivo, non può formare oggetto di comunione, poiché quest’ultima 
presuppone la frazionabilità per quote della cosa o del diritto comune; in 
effetti, sebbene la formula di cui all’art. 1100 c.c. lasci intendere che le norme 
in tema di comunione si applicano quando spetti in comune a più persone la 
titolarità di un diritto reale, tuttavia, con riferimento alla servitù, deve con-
cludersi per l’inapplicabilità delle regole della comunione, stante l’impossi-
bilità di frazionare tale diritto, che non permette una spettanza per quote: 
ciò, tanto più ove la servitù sia costituita a vantaggio di più fondi autonomi, 
ricorrendo, in tal caso un semplice concorso di diritti sul medesimo bene.

Quanto, invece, al consorzio tra proprietari di immobili, la giurispru-
denza conferma come esso non rientri in nessuna delle categorie discipli-
nate dal codice civile o dalle leggi speciali, per andar, invece, assimilato ad 
una associazione non riconosciuta, rimanendo regolato, in via primaria, 
dagli accordi tra associati ed, in via suppletiva o integrativa, dagli artt. 36-42 
c.c. nonché dalle altre norme applicabili alle associazioni prive di persona-
lità giuridica: ne consegue che, salvo che la legge o lo statuto richiedano 
la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare 
alla costituzione del consorzio o di aderire al consorzio già costituito può 
assumere la forma tacita e desumersi da presunzioni o fatti concludenti; 
è per tal motivo che, ad esempio, non è ammesso, in costanza di durata 
del rapporto consortile, il recesso del proprietario di un bene assoggettato 
agli obblighi, ai vincoli e alle servitù convenuti con l’atto costitutivo di un 
consorzio di urbanizzazione, con lo statuto o con una delibera assembleare 
successiva, essendo invece possibile per i membri di detto consorzio unica-
mente l’alienazione del bene predetto, nei casi e secondo le modalità fissate 
nell’atto costitutivo o nello statuto, alienazione che determina, altresì, il tra-
sferimento in favore dell’acquirente della qualità di membro del consorzio.

Da ultimo, si rammenti come, in dottrina (ma anche in giurisprudenza) 
ricorra talvolta la locuzione “comunione impropria”, per indicare casi nei 
quali anche il nudo proprietario partecipa, per una determinata quota, al 
godimento della cosa, insieme all’usufruttuario; tale concetto, che pare, per 
la verità, di scarsa utilità pratica, va comunque tenuto distinto dal mero con-
corso di diritti reali, di diverso tipo, insistenti sul medesimo bene; da ribadire, 
ad ogni buon conto, a tal proposito, che il diritto di servitù, per sua natura 
indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, 
non può formare oggetto di comunione, poiché essa presuppone la fraziona-
bilità per quote della cosa o del diritto comune, e ciò neppure nella sua forma 
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c.d. impropria, la quale, si ribadisce, ricorre là dove il proprietario partecipa 
anch’egli per una determinata quota al godimento della cosa, insieme all’u-
sufruttuario, ovvero quando su di un medesimo bene concorrono un diritto 
di proprietà ed uno di usufrutto, nella prima ipotesi trattandosi di vera e 
propria comunione di godimento, e nella seconda di concorso di diritti reali 
differenti per tipo; infatti, diversamente da quest’ultima ipotesi, il cui ele-
mento caratterizzante, coincidente con quanto si ha nella comunione pro-
pria, è da ravvisare nella estensione in forma diffusa sull’intero cespite di 
tutti i diritti coincidenti sul medesimo bene, solo astrattamente limitati dalla 
quota, in presenza di più servitù di passaggio sul medesimo fondo, a fortiori 
se quest’ultimo è in comproprietà tra più soggetti, si ha coesistenza di diritti 
di godimento di tipo diverso, differentemente connotati e non omogenei, il 
cui rispettivo contenuto è delimitato dalle utilità che il fondo dominante può 
trarre da quello asservito, con occasionale, frammentata e parziale coinci-
denza di facoltà inerenti all’esercizio di diritti di proprietà comune e servitù 
in rapporto a circoscritte porzioni del bene, sicché la disciplina di cui agli 
artt. 1100 ss. c.c. risulta in tal caso inapplicabile.

COMUNIONE 

ORDINARIA

RIGUARDA 

ESCLUSIVAMENTE LA 

PROPRIETÀ E GLI 

ALTRI DIRITTI REALI

NON IL DIRITTO DI SERVITÙ 

PER SUA NATURA INDIVISIBILE

CONSORZIO TRA

PROPRIETARI DI

IMMOBILI

ASSIMILATO AD UNA

ASSOCIAZIONE

NON RICONOSCIUTA

COMUNIONE

IMPROPRIA

CONCETTO DI

SCARSA UTILITA’ PRATICA
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2. Esempi sintomatici: il c.d. muro di divisione
È sempre in sede introduttiva che conviene affrontare il “sintomatico” 

tema del c.d. muro di divisione, proprio laddove l’art. 874 c.c. consente, 
al proprietario del fondo adiacente al muro altrui, di chiederne la comu-
nione; sebbene l’articolo in commento conferisca il diritto di domandare 
la comunione solamente al proprietario, soggetti attivi possono essere 
anche il condomino (indipendentemente dal consenso degli altri condo-
mini), trattandosi di acquisto a favore della comunione, il possessore e 
in genere tutti coloro che hanno sul fondo poteri eccedenti il semplice 
godimento, come l’enfiteuta e il superficiario; non possono, viceversa, 
ritenersi legittimati l’usufruttuario e l’usuario, proprio perché titolari 
di un semplice diritto di godimento dell’immobile; quanto alla natura 
del diritto de quo, la dottrina ha richiamato più d’un istituto, quali, ad 
esempio, la categoria dell’espropriazione, il negozio misto di vendita 
ed espropriazione, la figura del trasferimento coattivo ovvero l’eserci-
zio unilaterale del diritto potestativo all’acquisto della comunione: tale 
comunione, ad ogni buon conto, può essere richiesta, in verticale, per 
parte o per tutta l’altezza del muro medesimo, purché, in orizzontale, 
essa riguardi tutta l’estensione del fondo di proprietà: nel caso di richie-
sta in linea verticale, peraltro, il proprietario del fondo contiguo che 
chieda la comunione forzosa del muro sul confine a norma dell’art. 874 
c.c., mentre può limitarsi a chiedere la comunione per una certa altezza, 
non può – nell’ipotesi di fondi a dislivello – escludere che la comunione 
parta dalle fondazioni, in quanto il muro costituisce un tutto inscindibile 
con queste ultime.
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ART. 874 C.C.

DIRITTO DI OTTENERE 

COMUNIONE FORZOSA

DEL MURO ALTRUI

PER IL PROPRIETARIO DEL

FONDO ADIACENTE

NON PREVEDE L'OFFERTA

DELL'INDENNITÀ DI MEDIANZA 

QUALE CONDIZIONE DELL'AZIONE

L'INDENNITÀ DEV’ESSERE

DETERMINATA DAL GIUDICE

A PRESCINDERE DA QUALSIASI 

OFFERTA

CONDIZIONE

DI DIRITTO
CONDIZIONE

DI FATTO

REGOLAMENTI

LOCALI

CONSENTANO

LA COSTRUZIONE

IN ADERENZA

IL MURO   DE QUO    SIA POSTO SUL

CONFINE    E NON A CAVALLO DEL 

CONFINE

Il cedente può autorizzare la comunione di solo una parte del muro, 
anche in senso orizzontale; la norma dell’art. 874 c.c., infatti, che disciplina 
la comunione forzosa del muro, non ha natura cogente ed assoluta, nel 
senso che, essendo posta a tutela del proprietario esclusivo del muro al 
quale sia chiesto di renderlo comune, ben può essere oggetto di rinun-
zia da parte dello stesso, sicché il proprietario del muro, mentre non può 
essere obbligato a render comune solo una parte di esso, può concedere 
la comunione solo su di una parte del muro stesso, se lo voglia, o se ciò 
comunque corrisponda ai suoi interessi.

L’ottenimento della comunione è condizionata al pagamento della 
metà del valore del muro reso comune, nonché della metà del valore del 
suolo su cui il muro insiste e, per quanto riguarda la determinazione del 
prezzo, la c.d. indennità di medianza, va fatto riferimento al valore attuale 
del muro, cioè a quello corrente al momento dell’acquisto, e non a quello 
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che il muro poteva avere quando fu costruito, né al costo della costru-
zione; è inoltre dovuto il prezzo del suolo, su cui il muro è costruito e che 
diviene anch’esso comune; a tal proposito, la giurisprudenza avverte come 
l’art. 874 c.c. non preveda l’offerta dell’indennità di medianza quale con-
dizione dell’azione volta ad ottenere la comunione forzosa del muro sul 
confine, sicché l’indennità stessa deve essere determinata dal giudice, a 
prescindere da qualsiasi offerta (Cass., sez. II, 10/11/2015, n. 22909, Mass. 
Giust. civ., 2015).

L’ottenimento della comunione obbliga, altresì, all’esecuzione di quelle 
opere che si rendano necessarie affinché il vicino non risulti danneggiato.

L’acquisto della metà del muro sul confine deve avvenire attraverso 
titolo idoneo: tale è, certamente, l’atto scritto intercorrente tra le parti a ciò 
legittimate, anche, eventualmente, preventivo; e la clausola, contenuta in 
un atto di compravendita, con la quale i rispettivi acquirenti di lotti conti-
gui concordano di realizzare, sui propri terreni, distinte costruzioni unite 
da un muro eretto sul confine, non dà luogo alla costituzione di reciproci 
diritti di superficie ma solo ad un anticipato assenso a rendere comune il 
muro divisorio, giusta la previsione dell’art. 874 c.c.; invece, per l’acquisto 
della medianza coattiva del muro sul confine, qualora non sia stata con-
clusa tra le parti una convenzione nella forma scritta prevista dalla legge 
per il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali immobiliari, 
è necessaria in sua vece una sentenza costitutiva, i cui effetti sono condi-
zionati al pagamento dell’indennità di medianza, al quale il vicino deve 
essere condannato: non è, invece, sufficiente, nonostante qualche pronun-
cia di merito in senso contrario – secondo cui il vicino, il quale esegua dalla 
sua parte l’intonacatura di un muro sul confine appartenente al proprie-
tario del fondo limitrofo, porrebbe in essere un comportamento tale da 
rendere comune il muro ed avrebbe, quindi, l’obbligo di pagare la relativa 
indennità di mediana – il mero fatto dell’utilizzazione del muro mede-
simo, neppure se consistente nel aver appoggiato una nuova fabbrica nel 
muro stesso, ché, anzi, qualora si realizzi un manufatto in appoggio al con-
fine e non in aderenza senza avanzare domanda di comunione forzosa del 
muro, si violano le norme di cui agli artt. 874 e 877 c.c., come richiamate 
dall’art. 872 c.c., con conseguente fondatezza della richiesta di rimozione.

Quanto alla domanda giudiziale, diretta al conseguimento della com-
proprietà del muro di confine, essa ha natura reale – con valore determi-
nato secondo le regole processuali generali – ed il suo valore è dato da 
quello della parte del muro da rendersi comune e della metà del suolo 
su cui è costruito; gli effetti della pronuncia giudiziale sono costitutivi e 
comportano – non un diritto dominicale di ciascuno dei proprietari dei 
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fondi confinanti di utilizzare in modo esclusivo il muro o lo spazio ad esso 
sovrastanti fino alla mezzeria, bensì – la mera proprietà pro indiviso del 
muro medesimo, sicché l’appoggio (parziale o totale) sulla sommità del 
muro del fabbricato di uno dei partecipanti alla detta comunione senza 
il consenso degli altri è illegittimo e ciascuno dei condomini o comunisti 
conseguentemente è legittimato ad agire in reintegra; si segnala, peraltro, 
come, in senso contrario, la dottrina prevalente sostenga trattarsi di sen-
tenza di accertamento, in quanto il vicino, ove ricorrano i presupposti e le 
condizioni prescritte dalla legge, ha senz’altro il diritto alla comunione e 
la dichiarazione del proprietario del muro ha natura di atto di riconosci-
mento del diritto del vicino (la sentenza non verrà, cioè, che a sostituire 
tale riconoscimento e pertanto i suoi effetti decorreranno dallo scadere del 
termine assegnato con l’atto di interpellanza).

Sulla premessa che il valore del muro, al fine dell’indennità di mediana, 
andrà determinato con riferimento al momento della pronuncia, mentre 
il costo di costruzione del muro stesso e delle sue fondazioni costituisce 
solo una componente di tale valore, prima ed indefettibile condizione 
(di diritto) affinché sorga il diritto ad ottenere la comunione forzosa ex 
art. 874 c.c. è che i regolamenti locali, richiamati dall’art. 873, stesso codice, 
consentano la costruzione in aderenza: infatti, il diritto di uno dei confi-
nanti di edificare in prevenzione e, correlativamente, il diritto dell’altro 
di realizzare il proprio fabbricato in appoggio in aderenza sul confine, 
secondo la previsione degli artt. 874-877 c.c., trovano deroga nelle norme 
dei regolamenti locali.

Ulteriormente, sulla premessa che, in tema di limitazioni legali della 
proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di 
confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giac-
ché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti 
esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed 
ampiezza (con la conseguenza che, ai fini della misurazione della distanza 
legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata 
del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza 
rispetto alla linea mediana del muro comune), ulteriore condizione (questa 
volta “di fatto”) affinché sorga il diritto ad ottenere la comunione forzosa, 
ex art. 874 c.c., è che il muro de quo sia posto sul confine e non a cavallo del 
confine; infatti, la norma dell’art. 874 c.c. per la quale il proprietario del 
fondo contiguo può chiedere la comunione del muro del vicino pagando 
la metà del valore del muro o della parte di questo resa comune e la metà 
del valore del suolo su cui il muro è costruito, riguarda la sola ipotesi 
del muro posto sul confine, mentre nel caso del muro costruito a cavallo 
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del confine deve trovare applicazione la diversa norma dell’art. 886 c.c. a 
norma della quale, l’obbligo di contribuire per metà alla relativa spesa di 
costruzione si configura come obbligazione propter rem, incombente sul 
soggetto titolare dell’immobile al momento della domanda indipendente-
mente dal tempo dell’acquisto.

TITOLO IDONEO ALL’ACQUISTO DELLA

METÀ DEL MURO SUL CONFINE

CONSENSUALE

ATTO SCRITTO

VALORE

PARTE DEL MURO

DA RENDERSI COMUNE

E METÀ DEL SUOLO

SU CUI È COSTRUITO

DOMANDA

GIUDIZIALE

NATURA

REALE

EFFETTI COSTITUTIVI

COMPORTANO MERA

PROPRIETÀ PRO INDIVISO

DEL MURO

SENTENZA COSTITUTIVA

COATTIVO

Peraltro, se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine 
solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di ren-
derlo comune a norma dell’art. 874 c.c., ma deve pagare un’indennità per 
l’innesto: in tal caso, l’appoggio può non estendersi a tutta l’altezza del 
muro, sicché la misura dell’indennità dev’essere determinata in propor-
zione dell’entità dell’innesto e, quindi, della superficie del muro vicino 
che viene occupata, del peso esercitato dall’appoggio e dell’importanza e 
solidità del muro preesistente; la disposizione ha carattere eccezionale e 
riguarda esclusivamente l’ipotesi di innesto nel muro sul confine di “un 
capo del proprio muro”, tale da determinare una congiunzione ermetica 
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tra l’uno e l’altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno 
nell’altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni; 
la disposizione in esame non ha precedenti nella legislazione anteriore al 
codice vigente ed è giustificata dalla necessità di non imporre l’acquisto 
della comunione del muro a chi, del muro stesso, intende fare un uso limi-
tato all’innesto di un capo del proprio muro: l’innesto può essere conside-
rato, in definitiva, una vera e propria servitù necessaria, il cui contenuto 
consiste nell’appoggio del proprio muro alla costruzione preesistente; l’a-
zione diretta ad obbligare il vicino ad acconsentire all’esercizio del diritto 
ha dunque natura reale di “confessoria servitutis”, paralizzabile attraverso 
la contraria “negatoria”; così, ad esempio, proposta azione negatoria “ser-
vitutis” per far cessare l’asservimento costituito dal (non consentito) inne-
sto nel muro di confine di un capo di altro muro da parte del vicino, il 
giudice non potrà, in difetto di una domanda riconvenzionale del detto 
convenuto avente natura confessoria od in mancanza di allegazione di un 
preesistente titolo costitutivo della servitù, disporre il pagamento della 
indennità di innesto, dando così riconoscimento ad una mera situazione 
di fatto, non voluto da ambo le parti né richiesto in giudizio, neppure dal 
proprietario del fondo reso dominante, senza che la relativa facoltà possa 
ritenersi legittimamente esercitata “sic et simpliciter” per il fatto mate-
riale dell’innesto sul muro altrui o per la mera opposizione spiegata alla 
domanda proposta “ex adverso”; da ultimo, la servitù di innesto non potrà 
essere costituita qualora a favore del vicino esista un’altra servitù incom-
patibile con l’appoggio.

Se, sotto l’impero del codice del 1865, si riteneva che anche per costru-
ire in aderenza al muro altrui preesistente sul confine, fosse necessario il 
previo acquisto della comunione del muro, analogamente alle costruzioni 
in appoggio (evidente ratio della innovazione normativa in esame è favo-
rire lo sviluppo delle costruzioni, specie ora che, con il generalizzarsi delle 
costruzioni in cemento armato, il carattere di autonomia del nuovo edifi-
cio, rispetto a quello preesistente, si presenta in maniera più netta), resta da 
riferire come il vicino, peraltro, non sia obbligato a chiedere la comunione 
del muro posto sul confine (o posto a distanza inferire a quella legale, ex 
art. 875 c.c.): egli può, al contrario, decidere di non appoggiare la sua fab-
brica a quella preesistente, costruendo, invece, in aderenza; in tal caso, ai 
fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 877 c.c., disciplinante 
le costruzioni in aderenza, in luogo di quella di cui all’art. 874 c.c., che 
prevede la comunione forzosa del muro sul confine, occorre che il corpo 
posizionato in aderenza consista in una vera e propria costruzione e che 
combaci perfettamente su uno dei lati con l’edificio preesistente per tutta 
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la sua lunghezza o per una parte rilevante di esso, in modo da eliminare 
il rischio di intercapedini dannose, previsto dall’art. 873 c.c., conservando 
però un’autonomia statica, strutturale ed organizzativa: in effetti, detta 
disposizione mira a facilitare colui che si trovi a costruire per secondo, 
rispetto al preesistente edificio del vicino posto sul confine, in quanto egli 
potrà scegliere tra l’acquisto della comunione del muro (per fabbricarvi 
contro) e la costruzione in aderenza.

Può inoltre aggiungersi, in argomento, che affinché si verifichi l’ipo-
tesi di costruzione in aderenza, è necessario che la nuova opera e quella 
preesistente combacino perfettamente da uno dei lati: la Suprema Corte, 
infatti, nel cassare una decisione della corte di merito che aveva ritenuto 
colmabili le intercapedini esistenti tra gli edifici delle parti, ha escluso che 
le dimensioni delle medesime – che presentavano distacchi da un minimo 
di 20 ad un massimo di 88 cm. – consentissero di applicare il principio giu-
risprudenziale che estende il concetto di costruzione in aderenza a quelle 
costruzioni, le cui pareti presentano intercapedini di minime dimensioni –,  
in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto 
o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci 
scoperte, sia pure in parte, le relative facciate: perché ricorra l’ipotesi della 
costruzione in aderenza, prevista dall’art. 877 c.c., in altri termini, è neces-
sario che la nuova opera e quella preesistente siano autonome dal punto 
di vista strutturale, nel senso che il perimetro o la demolizione dell’una 
non possa incidere sull’integrità dell’altra, mentre, quando tale autono-
mia statica non sussiste, si ha costruzione in appoggio, che scarica, cioè, 
sul muro vicino la spinta verticale o laterale del proprio peso; solo in due 
casi, peraltro, può sussistere il diritto di costruire in aderenza: quando il 
muro del vicino è realizzato sul confine e quando il vicino abbia edificato 
a distanza inferiore a quella legale.

Rispetto alle predette ipotesi, tertium non datur: ecco perché, ad esem-
pio, nel caso in cui sia incerto il confine tra i fondi è priva di fondamento 
normativo la pretesa di costruire in aderenza al fabbricato del vicino 
senza corrispondere l’indennità dovuta per acquisire la proprietà del 
suolo contiguo, di cui sia controversa la proprietà; in altri termini, ai sensi 
dell’art. 877 c.c., il diritto di costruire in aderenza può essere esercitato 
esclusivamente nelle ipotesi di cui: (a) al comma 1, che attribuisce al pro-
prietario del suolo sul cui confine il vicino abbia in precedenza edificato la 
possibilità, se non intende avvalersi della facoltà di chiedere la comunione 
del muro, di realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (in tali 
casi, ove tale diritto sia controverso la sentenza ha natura dichiarativa);  
(b) al comma 2, in relazione all’art. 875 comma 1 c.c., che prevede – nei 
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casi in cui il vicino abbia edificato a distanza inferiore alla metà di quella 
legale o regolamentare – la possibilità di chiedere l’acquisizione in pro-
prietà, previo indennizzo, della parte di suolo compresa tra il confine 
ed il muro del vicino, occupata ai fini dell’edificazione in aderenza alla 
fabbrica del confinante (in quest’ultima ipotesi la sentenza, che ricono-
sca il diritto potestativo, ha natura costitutiva); e, nel primo caso, ai fini 
dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 877 c.c., disciplinante 
le costruzioni in aderenza, in luogo di quella di cui all’art. 874 c.c., che 
prevede la comunione forzosa del muro sul confine, occorre che il corpo 
posizionato in aderenza consista in una vera e propria costruzione e che 
combaci perfettamente su uno dei lati con l’edificio preesistente per tutta 
la sua lunghezza o per una parte rilevante di esso, in modo da eliminare 
il rischio di intercapedini dannose previsto dall’art. 873 c.c., conservando 
però un’autonomia statica, strutturale ed organizzativa.

Affinché le costruzioni in aderenza siano legittime, necessita, dun-
que, l’assenza di intercapedini tra i due muri adiacenti; ciononostante, le 
modeste intercapedini possono essere colmate con idonei accorgimenti 
tecnici non comportanti appoggi o spinte sul manufatto precedente (ad 
esempio se trattasi di un distacco variabile da zero a sedici centimetri o 
derivante dal fatto che il muro si presenti inclinato rispetto al piano di 
posa: in generale, la costruzione in aderenza al muro posto sul confine, 
ai sensi ed agli effetti dell’art. 877 c.c., deve essere ravvisata anche in pre-
senza di modeste intercapedini, ove queste derivino da mere anomalie 
edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi o spinte 
sul manufatto preesistente); ulteriore condizione, affinché la costruzione 
legittimamente esser considerata “in aderenza” è la sua autonomia strut-
turale, autonomia che permette di distinguere la fattispecie in oggetto 
dalla c.d. costruzione in appoggio: in atri termini, perché ricorra l’ipotesi 
della costruzione in aderenza, prevista dall’art. 877 c.c., è necessario che la 
nuova opera e quella preesistente siano autonome dal punto di vista strut-
turale, nel senso che il perimento o la demolizione dell’una non possa inci-
dere sull’integrità dell’altra, mentre, quando tale autonomia statica non 
sussiste, si ha costruzione in appoggio, che scarica, cioè, sul muro vicino 
la spinta verticale o laterale del proprio peso (in tal senso, è costruzione 
in appoggio – e non in aderenza – un muro di spessore così esiguo – ad 
esempio di cm. 8 – che, se non aderisse al muro preesistente del vicino, 
non assolverebbe le funzioni di isolamento e di solidità proprie dei muri 
perimetrali; da ricordare inoltre che, a norma dell’art. 9, D.M. 02/04/1968, 
n. 1444, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato 
avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante 
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che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve 
mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con 
esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà 
di costruire in aderenza; invece, il potere di chiudere le luci è attribuito 
dall’art. 904 c.c. al “vicino”, vale a dire a un soggetto che non partecipa ab 
origine della proprietà del muro in cui queste sono aperte: infatti, detta 
disposizione consente la chiusura della luce in quanto il vicino ne acqui-
sti la comunione ovvero costruisca in aderenza, vale a dire esercitando 
le facoltà previste, rispettivamente, dagli artt. 874 e 877 c.c.; e, nel caso in 
cui il muro sia stato reso comune, la chiusura è consentita sempre che la 
costruzione avvenga in appoggio e consista in un edificio).

Nell’ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, dunque, la chiusura 
della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edi-
ficio, avvenga in appoggio: nella specie, in effetti, andrebbe cassata per vizio 
di motivazione una sentenza di merito, che avesse ritenuto legittima una 
costruzione in aderenza, con chiusura delle luci esistenti sul muro fronti-
stante, per il solo fatto che tale costruzione fosse stata eseguita su suolo di 
proprietà del costruttore, ma senza previamente accertare se questi fosse 
anche condomino del muro sul quale si fossero eventualmente aperte le luci.

Per completezza, è anche bene rammentare come parte della giuri-
sprudenza non ritenga applicabile la disciplina sopra evidenziata nel 
caso il muro sul confine si trovi in zona sismica; in realtà, è più corretto 
interpretare le discipline generali alla luce della normativa anti-sismica, 
consentendone l’applicazione sempre che sia compatibile e implemen-
tata dall’utilizzo del c.d. giunto di oscillazione: ne discende che la facoltà 
del vicino di chiudere le altrui finestre lucifere è consentita, ai sensi 
dell’art. 904 c.c., quando costruisca in aderenza con la osservanza delle 
disposizioni antisismiche, lasciando fra i due fabbricati il giunto di oscilla-
zione; così, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza, senza rispet-
tare le prescrizioni dettate dall’art. 9, L. 25/11/1962, n. 1684, in materia di 
edilizia nelle zone sismiche – disposizione che, pur non essendo integra-
tiva delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede speci-
fici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione 
di movimenti tellurici – il proprietario dell’edificio contiguo ha diritto di 
chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile 
instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia 
tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.

Quanto al titolo, in base al quale si costruisce sul fondo attiguo al muro 
sul confine, esso risulta indifferente al diritto di costruire in appoggio od 
in aderenza, sicché la circostanza che il costruttore non sia proprietario 
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non legittima il proprietario del muro preesistente ad opporsi alla nuova 
costruzione, trattandosi di fatto eventualmente rilevante solo nel diverso 
rapporto fra costruttore e proprietario del suolo; così, nei rapporti di vici-
nato, l’indagine sulla legittimità di una costruzione realizzata sul confine 
in aderenza, secondo la previsione dell’art. 877 c.c., prescinde dalla circo-
stanza che l’attore della costruzione stessa dimostri di essere proprietario 
del suolo sul quale ha edificato, trattandosi di fatto eventualmente rile-
vante solo nel diverso rapporto fra costruttore e proprietario del suolo, 
secondo la disciplina dettata dagli artt. 934 ss. c.c.

Nei casi di demolizione o danneggiamento del muro comune o del 
manufatto adiacente od appoggiato, valgono i principi del “neminem lae-
dere”: infatti, la demolizione dell’edificio da parte del proprietario costi-
tuisce esercizio del diritto di proprietà, con la conseguenza che quando 
dalla demolizione deriva danno all’edificio costruito in aderenza a causa 
della perdita del preesistente equilibrio statico, colui che ha demolito 
il proprio edificio non risponde del danno subito dal vicino a titolo di 
responsabilità extracontrattuale per il solo fatto dell’abbattimento, richie-
dendosi per la sussistenza di tale responsabilità che la demolizione, per 
il modo in cui è stata attuata, riveli la violazione del precetto del neminem 
leadere; così, ad esempio, colui che demolisce il proprio fabbricato cagio-
nando danno al fabbricato del vicino, costruito in aderenza, per la perdita 
dell’equilibrio statico pregresso, non risponde, per ciò solo, dei danni in 
via extracontrattuale, poiché la sua condotta resta circoscritta nell’ambito 
del proprio diritto dominicale, salvo che risulti accertato, in concreto, che 
la demolizione abbia causato (nelle specie con vibrazioni superiori alla 
norma), con sicuro nesso eziologico, l’evento dannoso; e, ancora, il crollo 
di un muro di confine, per fatto da imputare, secondo sopralluogo di 
CTU, a cattiva manutenzione di uno dei due comproprietari, comporta 
condanna di quest’ultimo alla ricostruzione della parte crollata e di 
quella pericolante; inoltre, il proprietario che intenda demolire il proprio 
stabile, al quale per vetustà o altra causa siasi determinato l’appoggio di 
fatto del muro del vicino, in una situazione di equilibrio nel contrasto 
fra i due muri, è tenuto, oltre che a predisporre le opere cautelari oppor-
tune, anche ad avvertire il proprietario dell’edificio in aderenza, perché, a 
sua volta, compia le verifiche del caso e le opere necessarie, avvalendosi 
altresì della facoltà di cui all’art. 843 c.c. (con la precisazione che l’obbli-
gazione di risarcire i danni derivati da una costruzione in aderenza al 
fabbricato dei vicini comproprietari è divisibile perché ha ad oggetto una 
somma di danaro e pertanto l’azione risarcitoria esercitata da uno di essi 
non è idonea ad interrompere la prescrizione per gli altri, i quali dunque 
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possono invocare gli effetti riflessi del giudicato favorevole formatosi a 
favore di uno di loro purché non sia decorso il termine quinquennale 
di prescrizione, con decorrenza dal fatto generatore del danno); infine, è 
opportuno comunque ricordare, ulteriormente, che l’obbligo del proprie-
tario – ex art. 907 c.c. – di costruire nel rispetto di determinate distanze 
dalle vedute già esistenti nel fondo confinante postula che la veduta sia 
stata aperta in modo legittimo, “iure proprietatis” ovvero “iure servitu-
tis”; sicché, se la veduta è stata aperta in violazione delle distanze di cui 
agli artt. 905-906 c.c. e senza un titolo specifico che consenta tale minore 
distanza, il confinante ben può esercitare il diritto di costruzione in ade-
renza di cui all’art. 877 c.c.; è stato deciso inoltre, che il diritto di chiudere 
le luci esistenti in un muro presuppone l’acquisto della comunione, da 
porre in essere mediante apposita convenzione con il proprietario esclu-
sivo del muro o mediante sentenza costitutiva.

Da ultimo, esemplificando, si osservi come, poiché le norme di cui agli 
artt. 873, 875, 877 c.c. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze 
rispetto alla linea di confine, il proprietario del fondo finitimo possa costru-
ire in aderenza sia alla parte di costruzione esistente sul confine, sia a quella 
arretrata rispetto ad esso, pagando in quest’ultimo caso il valore del suolo 
da occupare e la metà del valore del muro, se diviene comune; come i muri 
perimetrali di un edificio condominiale siano destinati al servizio esclusivo 
dell’edificio stesso, di cui costituiscono parte organica e, per tale loro fun-
zione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per 
il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma 
non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per 
l’utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà, non facente parte del 
condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in 
favore di un bene estraneo al condominio: ne consegue che il condomino, il 
quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione realizzata 
su un suolo contiguo di sua proprietà esclusiva, non può invocare la disci-
plina contenuta nell’art. 884 c.c. (costruzione in appoggio al muro comune), 
ma deve avvalersi di quella contenuta nell’art. 874 c.c. e chiedere perciò la 
comunione forzata del muro sul confine; come l’indennità di medianza, 
prevista dall’art. 874 c.c., spetti al proprietario del muro di confine – che 
può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza atten-
dere l’iniziativa del vicino – per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non sol-
tanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi 
scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello 
originario del suo fondo, per realizzare all’interno di esso un’aiuola, conte-
nuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa.
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Altra regola che è necessario tener presente, in sede introduttiva, 
nell’ambito che qui ci occupa, è quella che sancisce come il muro che 
serve da divisione tra edifici si presuma comune sino alla sua sommità: 
l’art. 880 c.c., in effetti, pone una presunzione di comunione diretta a limi-
tare sensibilmente le liti che sorgerebbero tra vicini, per l’estrema diffi-
coltà di accertare, nei singoli casi, la proprietà del muro divisorio e, a suo 
fondamento, sta la comunanza di interessi dei vicini alla costruzione del 
muro, soprattutto in un regime che ammette la comunione coattiva; la 
norma rientra, sostanzialmente, tra quelle relative al regime della comu-
nione pro indiviso, ma è compresa nella disciplina delle limitazioni legali 
della proprietà, per l’attinenza ai rapporti di vicinato.

Ulteriormente, in caso gli edifici siano di altezze diverse, la presun-
zione di comunione si arresta nel punto in cui uno degli edifici inizia 
ad essere più alto dell’altro, nel senso che nel caso di muro divisorio 
tra edifici con altezze disuguali la presunzione di comunione a norma 
dell’art. 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli 
edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte 
del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il sud-
detto più alto edificio e che questi può chiedere il rispetto delle distanze 
legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione: secondo la ratio 
dell’art. 880 c.c., nel caso di un edificio posto perpendicolarmente rispetto 
a un altro, qualora il muro divisorio fuoriesca in altezza, dalla sagoma 
del primo edificio la cui copertura è costituita da un tetto spiovente, 
non opera, relativamente alla porzione di muro soprastante la sagoma 
del primo fabbricato, la presunzione di comunione prevista dalla norma 
testé menzionata, difettandone il presupposto, costituito dalla funzione 
divisoria del muro.

Recente giurisprudenza (Trib. Messina, sez. I, 10/05/2015, n. 1089) 
avverte come la presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita 
dall’art. 880 c.c., è vinta dall’accertamento che il muro è stato costruito 
nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente 
acquisto per accessione (art. 934 c.c.), salvi gli effetti di un titolo pattizio 
successivamente intervenuto ovvero dell’usucapione: nel caso di specie, 
tale presunzione era stata superata, atteso che la convenuta aveva docu-
mentato, attraverso la produzione degli atti notarili di compravendita, 
che il suo acquisto comprendeva anche tutti “muri di recinzione”, dimo-
strandone, quindi, la proprietà esclusiva in forza di un titolo di acquisto 
derivativo.
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MURO CHE SERVE DA DIVISIONE TRA EDIFICI

SI PRESUME COMUNE SINO ALLA SUA SOMMITÀ

PRESUNZIONE 

JURIS TANTUM

SINO AL PUNTO NEL QUALE

UNO DEI DUE EDIFICI

INIZIA AD ESSERE

PIÙ ALTO DELL’ALTRO

Trattasi, dunque, di presunzione juris tantum, valida sino a prova 
contraria: la presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita 
dall’art. 880 c.c., ha dunque carattere relativo e spiega la sua piena ope-
ratività fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due 
edifici, l’eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all’altro, soltanto in 
mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altri-
menti, che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, 
in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, originario o derivativo, 
della proprietà immobiliare: ecco perché, ad esempio, la presunzione anzi-
detta è vinta anche dall’accertamento che il muro è stato costruito nella 
sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto 
per accessione (art. 934 c.c.), salvi gli effetti di un titolo pattizio successiva-
mente intervenuto ovvero dell’usucapione.

Detta presunzione, merita ribadire, spiega la propria operatività solo 
sino al punto nel quale uno dei due edifici inizia ad essere più alto dell’al-
tro; ecco perché, sovente, la Suprema Corte cassa con rinvio le pronunce di 
merito per difetto di motivazione: ad esempio per non aver considerato che 
uno dei due contendenti aveva inserito le travi di sostegno di una sua tettoia 
nella parte più alta del muro divisorio, dove questo proseguiva per cingere 
soltanto la fabbrica dell’edificio dell’altro contendente; in tema di presun-
zione di comunione del muro divisorio tra edifici prevista dall’art. 880 c.c., 
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in altri termini, i limiti di operatività di detta presunzione sono determinati 
dallo stesso articolo (secondo periodo del comma 1) facendo espresso rife-
rimento “al punto i cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”, nel 
senso che, in ipotesi che uno dei due edifici sia più alto rispetto all’altro, la 
presunzione suddetta opera sino al punto in cui le altezze dei due edifici 
combaciano.

Parimenti al muro divisorio tra edifici, anche il muro che serve di divi-
sione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi si presume comune; 
se, però, in generale, la presunzione di cui all’art. 880 c.c., è invocabile 
ogni qual volta un’unica struttura divisoria separi entità fondiarie finitime 
appartenenti a proprietari diversi eppertanto essa ricorre per il solo fatto 
che tale struttura assolva in concreto alla funzione di distinguere e divi-
dere proprietà limitrofe, mentre non rileva, agli stessi fini, che essa abbia 
origine naturale o sia dovuta all’opera dell’uomo, l’elencazione effettuata 
dall’art. 880 c.c. è da ritenersi tassativa operando così, la presunzione di 
comunione, solo se si tratti di muri divisori tra gli immobili indicati nel 
comma 2 dell’articolo predetto: l’enumerazione deve ritenersi tassativa e 
non può estendersi ad altri casi, trattandosi di presunzione che opera in 
deroga ai principi generali delle prove.

E senz’altro controversa, inoltre, l’operatività della presunzione nell’i-
potesi in cui il muro divida entità fondiarie eterogenee: anzi, detta pre-
sunzione di comunione, secondo la giurisprudenza prevalente, riguarda 
però soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (ad esempio, 
è da escludersi la presunzione di comunione del muro che divida un 
fondo agricolo da un cortile!), nel senso che la costruzione di un muro sul 
confine non dà luogo a comunione incidentale, che presuppone l’indivi-
sibilità funzionale della cosa comune, poiché esso può essere oggetto di 
divisione, verticale od orizzontale, né si presume comune, ex art. 880 c.c., 
se non siano omogenei i fondi divisi (anche la dottrina pare aderire all’o-
rientamento giurisprudenziale dominante, nel caso in cui il muro divida 
un edificio da altra entità fondiaria, ritenendo che, trattandosi di immo-
bili di diversa natura, non esiste quel pari interesse che fa presumere la 
costruzione in comune; per ciò che riguarda, invece, i muri che dividono 
le entità immobiliari indicate nel capoverso, si ritiene applicabile la pre-
sunzione ai muri che dividono tra loro cortili e giardini, da un canto, e 
giardini e orti, dall’altro, senza alcuna differenziazione tra loro, mentre 
per i recinti dei campi si applica lo stesso trattamento degli edifici e cioè il 
muro si presume comune solo se divida recinti tra loro).

La motivazione di tali affermazioni discende dalla ratio della presunzione 
di comunione: ad esempio, va esclusa la presunzione di comunione del muro 
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che divide un edificio da un orto, presunzione strumentale all’applicazione 
della norma che riconosce al proprietario del muro il diritto di immettervi 
una trave, proprio in quanto la presunzione di comunione del muro divisorio, 
prevista dall’art. 880 c.c., essendo stabilita a tutela dell’uguale interesse dei 
proprietari confinanti alla sua costruzione ed utilizzazione, riguarda solo il 
muro che divide immobili di uguale natura; non è, invece, richiesta l’omoge-
neità della materiale struttura degli immobili confinanti; così, ad esempio, è da 
ritenersi operante detta presunzione con riguardo a muro divisorio esistente 
tra un vano coperto ed una costruzione – sia pure rudimentale – costituita da 
una tettoia in muratura separata per mezzo di un muro dalla rimanente parte 
del fondo destinata a cortile (proprio perché la presunzione di comunione del 
muro divisorio, prevista dall’art. 880 c.c. postula l’analoga natura degli immo-
bili confinanti, ma non anche l’omogeneità della loro materiale struttura).

Al fine di poter usufruire della presunzione di comunione del muro 
divisorio, è necessario provare pienamente due circostanze di fatto (che 
non possono essere a loro volta oggetto di presunzione, per il divieto 
della praesumptio de praesumpto) e, cioè, che si tratti di muro divisorio e che 
esso abbia la funzione di dividere edifici, cortili, giardini, orti o recinti nei 
campi; all’esplicita affermazione di tale assunto consegue che, ove sorga 
controversia sulla comunione di un muro (asserito divisorio della parte 
che sostiene l’esistenza della comunione al fine di far dichiarare illegit-
tima l’apertura di una luce ad opera del confinante) la presunzione deve 
ritenersi operante (con conseguente onere della controparte di provare la 
sua proprietà esclusiva) soltanto se è pacifica e comunque dimostrata l’e-
sistenza dei due suddetti presupposti di fatto, mentre, in difetto, incombe 
sulla parte che assume l’esistenza della comunione di provare la stessa.

Ad ogni buon conto, un muro di recinzione di un fondo si presume 
comune al proprietario di quello limitrofo se sorge su suolo comune ad 
entrambi i confinanti proprietari e divide, conformemente alla sua fun-
zione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appar-
tenenti a diversi proprietari; devono, inoltre, mancare sporti e simili o altri 
elementi contrari, così come indicati dall’art. 881 c.c. (in altri termini, due 
sono, dunque, i presupposti per l’applicabilità della presunzione e cioè 
(a) l’esistenza di muri divisori tra campi, cortili, giardini ed orti e (b) l’e-
sistenza di segni particolari; non è richiesta l’esistenza di più di uno dei 
suddetti segni; basta infatti un solo segno a determinare la presunzione).

Infatti, nel caso che nel muro divisorio tra campi, cortili, giardini od 
orti esista il piovente, si presume che detto muro appartenga al pro-
prietario del fondo verso il quale esiste il (ed in ragione del) piovente 
medesimo: così, la presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta 
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dall’art. 881 c.c., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine 
tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del 
proprietario verso il quale esista il piovente; nel caso in cui, invece, il 
muro sia stato costruito dal proprietario dell’unico fondo per dividere 
quest’ultimo in due porzioni, la presunzione trova applicazione nel 
momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due 
diversi soggetti, cosicché il muro in questione (rimasta ferma la situa-
zione di fatto originaria, anche in ordine al piovente) venga a trovarsi 
sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento; la 
presunzione di proprietà esclusiva statuita dalla presente norma è auto-
noma rispetto a quella di comunione fissata dall’art. 880 c.c.: e, come la 
comunione presunta del muro può essere vinta con qualunque segno 
contrario, senza che si abbia bisogno dei segni previsti dall’articolo in 
esame, allo stesso modo, se questi esistono, non solo vincono la presun-
zione di comunione, ma stabiliscono una presunzione di proprietà esclu-
siva, imponendo perciò, a chi afferma l’esistenza della comunione, l’onere 
della prova relativa (vertendosi in tema di comunione di immobili, per 
essere prodotto in giudizio il negozio costitutivo della suddetta dovrà 
risultare da atto scritto essendo in tale ipotesi la forma scritta richie-
sta ad substantiam; potrà invece essere provato liberamente l’eventuale 
costruzione a spese comuni sul suolo di entrambi i vicini, non presup-
ponendo necessariamente tale circostanza un negozio di trasferimento 
della proprietà immobiliare); se, ancora, purché risultino costruiti con il 
muro stesso, esistono sporti (cornicioni, mensole e simili), o vani che si 
addentrano oltre la metà del muro (“anche se vi sia soltanto qualcuno di 
tali segni”), si presume che quest’ultimo spetti al proprietario dalla cui 
parte sporti e vani si presentano (se presenti da ambo le parti, il muro è 
reputato comune): trattasi di principi, dettati da normativa eccezionale 
e dunque non suscettibile di interpretazione analogica, che non valgono 
per il muro divisorio sito tra edifici: l’art. 881 c.c., a norma del quale la 
presenza, nel muro divisorio, di proventi, sporti, mensole ed altri segni 
indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, 
trova applicazione soltanto del caso di muri posti tra i campi, cortili, 
giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici; tengasi 
altresì presente di come fra gli sporti, comprendenti cornicioni, mensole 
e simili, che l’art. 881 c.c., ponendo una presunzione contraria a quella 
di comunione stabilita dal precedente art. 880 c.c., indica quali segni 
presuntivi della proprietà esclusiva del muro divisorio fra campi, cor-
tili, giardini ed orti, non può essere incluso il contrafforte, che, per sua 
caratteristica strutturale, non costituisce – a differenza dello sporto – un 
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elemento intrinseco del muro, bensì un’opera estrinseca, sia pure mate-
rialmente collegata con il muro stesso per adempiere una mera funzione 
di sostegno.

Ad ogni buon conto, l’indizio rappresentato dal piovente prevale sugli 
altri indizi testé rappresentati e anche in questo caso, come già evidenziato 
per la presunzione di comunione di muro divisorio che serve di divisione 
tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi, affinché operi la presun-
zione di proprietà è necessario, secondo la giurisprudenza prevalente, 
che sussista omogeneità tra le entità prediali oggetto di divisione: così, ad 
esempio, va ritenuta inoperante la suddetta presunzione se dall’istruttoria 
svolta era risultati che le proprietà confinanti sul muro sono costituite, 
l’una, da una cascina, e l’altra, invece, da un’ampia area cortilizia (nel 
senso, si ribadisce, che la presunzione derivante dall’art. 881, commi 1 e 
2, c.c., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si 
presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il 
quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme conside-
rati, si applica solo alle entità prediali omogenee).

La presunzione di comunione del muro divisorio, nel senso sopra 
descritto, implica che l’onere della prova, della piena titolarità del diritto 
di proprietà sul muro medesimo, ricada in chi tale esclusiva proprietà 
affermi: più compiutamente, la presunzione di comunione del muro di cui 
all’art. 880 c.c. – appartenente alla categoria delle presunzioni legali iuris 
tantum – presuppone l’esistenza certa di due fatti, che non possono essere 
a loro volta oggetto di presunzione – per il divieto della praesumptio de pra-
esumpto – e, cioè, che si tratti di muro divisorio e che esso abbia la funzione 
di dividere edifici, cortili, giardini, orti o recinti nei campi, con la conse-
guenza che, ove sorga controversia sulla comunione di un muro (asse-
rito divisorio dalla parte che sostiene l’esistenza della comunione, al fine 
di far dichiarare, ad esempio, illegittima l’apertura di una luce ad opera 
del confinante) la presunzione deve ritenersi operante (con conseguente 
onere della controparte di provare la sua proprietà esclusiva) soltanto se 
è pacifica e comunque dimostrata l’esistenza dei due suddetti presuppo-
sti di fatto, mentre, in difetto, incombe alla parte che assume l’esistenza 
della comunione di provare la stessa; in termini ancor più espliciti, qua-
lora sorga controversia sulla comunione di un muro, la presunzione di 
comproprietà di cui all’art. 880, comma 2, c.c. grava dell’onere di provare 
il proprio titolo la parte che rivendichi la proprietà esclusiva del muro 
medesimo, sempre che sia pacifica o dimostrata l’esistenza di due presup-
posti di fatto e cioè che si tratti di un muro divisorio e che questo abbia 
la destinazione obiettiva di separare due immobili omogenei (come, ad 
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esempio, due cortili); in difetto di tali elementi, invece, l’onere probatorio 
incomberà, secondo i principi generali in materia, sulla parte che assume 
l’esistenza della comunione; da rilevare, ancora, come la presunzione di 
comunione del muro divisorio fra due edifici, stabilita dall’art. 880 c.c., 
non viene meno per la demolizione di uno di essi, restando a carico di chi 
invoca la proprietà esclusiva del muro l’onere di dimostrare che, in realtà, 
la comunione non sussisteva al tempo della contemporanea esistenza dei 
due edifici o era venuta a cessare per un fatto posteriore idoneo a trasfe-
rire il dominio.

Così, sulla spesa premessa che la presunzione di comunione del muro 
divisorio, stabilita dall’art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena 
operatività – sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra 
due edifici l’eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all’altro – sol-
tanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti 
altrimenti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confi-
nanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, a titolo originario 
o derivativo, della proprietà immobiliare; e premesso altresì che pertanto, 
poiché tra i modi di acquisto della proprietà si annovera l’accessione, a 
norma dell’art. 934 c.c., la presunzione anzidetta è vinta anche dall’accer-
tamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle 
aree contigue, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente inter-
venuto ovvero dell’usucapione; quanto al contenuto della prova che chi si 
afferma unico proprietario deve fornire, la presunzione “iuris tantum” di 
comunione, prevista dall’art. 880 c.c., relativamente a muri che separano 
entità prediali omogenee, è vinta dalla prova della proprietà esclusiva del 
muro mediante riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà 
originario o derivato.

In mancanza, invece, di prova contraria, la presunzione di comunione 
spiega piena operatività, non valendo contro di essa neppure l’eventuale 
anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo sovvenire ai 
fini dell’acquisto della proprietà esclusiva solo il principio dell’accessione 
(art. 934 c.c.) sempre che il muro sia stato costruito completamente sul 
suolo appartenente ad uno dei confinanti; né può essere addotta, per 
superare l’anzidetta presunzione, l’eventuale anteriorità di una delle due 
costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo 
il principio dell’accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta 
interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti: resta, cioè, 
confermato che la presunzione “iuris tantum” di comunione del muro 
divisorio fra edifici, sancita dall’art. 880 c.c., può essere vinta dalla prova 
della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi 
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di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conse-
guenza che in difetto di tale prova contraria, la presunzione di comunione 
conserva la sua piena operatività; infine, è opportuno precisare come 
l’atto notarile di cessione di quota, rinuncia all’usufrutto e divisione, che 
indichi la proprietà comune di alcune parti dell’immobile e alcuni beni 
mobili, senza alcuna menzione della comunione del muro divisorio, non 
possa costituire prova contraria alla presunzione “juris tantum” prevista 
dall’art. 880, comma 2, c.c. che, come prescrizione di tipo semplice, conti-
nua a trovare applicazione, in difetto di titolo e comunque di prova con-
traria avente ad oggetto la proprietà esclusiva del muro stesso.

Un tanto precisato, in relazione alla presunzione di comunione del c.d. 
muro divisorio, necessita aggiungere come debba intendersi, nel caso di 
specie, il confine tra le due proprietà limitrofe; in particolare, ci si è chie-
sti, infatti, se esso, come potrebbe sembrare ictu oculi, si identifichi con la 
linea mediana del muro medesimo; in effetti, nel caso di proprietà delimi-
tate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea 
mediana del muro medesimo, poiché su di esso – come pure sull’area di 
relativa incidenza, anche in altezza – i proprietari confinanti esercitano 
la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza: 
conseguentemente, la linea di confine si identifica con il muro comune, in 
tutta la sua estensione ed ampiezza; la risposta, pertanto, è pressoché uni-
voca, nel senso che la linea di confine non si identifica con la linea mediana 
del muro medesimo poiché su di esso i proprietari confinanti esercitano 
la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza (e, 
conseguentemente, la linea di confine si identifica con il muro comune in 
tutta la sua estensione e ampiezza): in altri termini, in mancanza di titoli o 
prove contrarie, ex art. 880 c.c., il muro divisorio tra due proprietà si pre-
sume comune epperaltro la linea di confine non si identifica con la linea 
mediana del muro medesimo, poiché su di esso i proprietari confinanti 
esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed 
ampiezza; conseguentemente, la linea di confine si identifica con il muro 
comune in tutta la sua estensione e ampiezza: ciò in quanto la comunione 
del muro divisorio va intesa nel senso che ciascuno di essi è proprietario, 
sia pure pro quota, dell’intero muro e del suolo ad esso sottostante in ogni 
sua parte; le conseguenze pratiche del principio testé espresso si notano, 
soprattutto, in relazione ad eventuali manomissioni che uno dei due 
comproprietari ritenga di effettuare sul muro comune: così, ad esempio, 
avviene nel caso in cui il ricorrente sostenga la legittimità della grondaia, 
appoggiata al muro perimetrale comune, in base alla considerazione che 
la sporgenza della grondaia oltre al muro stesso rimane in asse con la metà 
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del muro, al di qua della linea mediana e, cioè, in una parte della quale 
l’altro comproprietario non potrebbe mai fruire, senza prima acquistare la 
proprietà esclusiva del muro; in tal senso vanno interpretate le pronunce 
che spiegano come comunione del muro divisorio non significhi proprietà 
della metà del muro, secondo una linea mediana ideale, bensì nel senso 
che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell’intero muro, 
in ogni sua parte: ecco, allora, che qualsiasi sporgenza che venga realiz-
zata nella colonna d’aria sovrastante al muro comune costituisce servitù 
di sporto, ove venga fatta a favore di una cosa di pertinenza esclusiva di 
uno dei proprietari.

Ulteriormente, opportuno appare notare sin d’ora come l’obbligo di 
rispettare le distanze, per l’apertura di vedute sul fondo vicino, non 
venga meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in 
concreto l’affaccio sul medesimo; e, quanto alle luci, in virtù del disposto 
dell’art. 903 c.c. ed in applicazione di principi generali sulla comunione, 
nessuno dei due proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro 
manifestato per iscritto, con la conseguenza che deve reputarsi irrilevante 
l’eventuale consenso manifestato oralmente in quanto, nel caso di aper-
tura di luci nel muro divisorio tra proprietà confinanti, da considerarsi 
comune ai sensi dell’art. 880 c.c., deve applicarsi il disposto dell’art. 903 
c.c., il quale, oltre a consentire, al comma 1, l’apertura al proprietario di luci 
nel muro proprio che sia contiguo al fondo altrui, stabilisce, al comma 2,  
come regola di ordine generale, che «se il muro è comune, nessuno dei 
proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro»: di conseguenza, il 
diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi diversamente acqui-
sito solo iure servitutis; sempre in materia di vedute, il muro divisorio non 
può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo 
la funzione di demarcazione del confine e o tutela del fondo, sia perché, 
anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui è ini-
doneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a 
causa della reciproca possibilità di affaccio esistente da entrambi i fondi 
confinanti e, in applicazione di tale principio, va escluso che l’innalza-
mento di un muro divisorio, in modo da precludere la stessa “inspectio” 
sull’altro fondo (ad esempio, da mt. 1, 50 a 2, 75) determini la lesione di 
una servitù di veduta, anteriormente non configurabile.

A tal proposito, anche la giurisprudenza più recente conferma che il 
muro divisorio non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, 
sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del 
fondo, sia perché, anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” 
sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all’altro, a causa 
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della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti 
(Cass., sez. II, 07/04/2015, n. 6927, D&G, 2015, 8 aprile); ad ogni buon 
conto, è passando in rassegna le problematiche particolari che hanno 
affaticato la giurisprudenza in materia di muro presunto comune, che 
si nota come quest’ultimo non possa esser abbattuto dal proprietario 
di uno dei due fondi confinanti, e non solo per ragioni pratiche, ma, 
piuttosto, giuridiche: infatti, la proprietà esclusiva del muro a confine 
tra due fondi costituisce presupposto imprescindibile della domanda di 
riduzione in pristino del muro mediante demolizione di quanto illegit-
timamente edificato su di esso, proposta contro il confinante; pertanto, 
per fare un esempio, ove questi, magari contumace in primo grado, si 
limiti in appello a confutare tale presupposto senza richiedere la decla-
ratoria di comunione del muro, egli introduce nel processo un’eccezione 
(riconvenzionale) consentitagli dal comma 2 dell’art. 345 c.p.c. e non una 
nuova domanda preclusagli dal comma 1 di tale articolo; v’è, inoltre, da 
precisare come la successiva modifica dello stato dei luoghi non muti la 
natura comune del muro divisorio, né quando essa faccia venir meno 
l’omogeneità dei beni divisi, né quando si tratti di abbattimento di edi-
ficio: così, qualora in virtù della coesistenza di due edifici, il muro che li 
divide è da ritenere comune – in virtù della presunzione di comunione 
sancita dall’art. 880, c.c. riguardo ai muri che separano entità prediali 
omogenee –, il venire meno di tale coesistenza, per la demolizione, in 
tutto od in parte, di uno dei due edifici, non immuta lo stato giuridico 
presunto, sicché continua a restare a carico di chi invoca la proprietà 
esclusiva l’onere di dimostrare che, in realtà, la comunione non sussi-
steva al tempo della contemporanea esistenza dei due edifici o è venuta 
a cessare per un fatto posteriore, idoneo a trasferire il dominio (infatti, la 
presunzione di comproprietà del muro divisorio, di cui all’art. 880 c.c., 
non viene meno qualora, a seguito di mutamento dello stato dei luoghi, 
cessi l’originaria omogeneità dei beni immobili finitimi).

Va tenuto, altresì, presente:
– che, il proprietario che demolisce il muro comune, quanto alla 

responsabilità per danni derivanti da rovina del medesimo, è obbligato 
ad eseguire le riparazioni necessarie ad evitare danni ai vicini;

– che tale obbligo costituisce oggetto di un’obbligazione “propter rem”;
– che tale obbligo non si estende, per difetto del nesso causale, ai danni 

ascrivibili casualmente alla condotta di altri soggetti (terzi esecutori di 
altre opere di demolizione) od alle carenze strutturali del fabbricato;

– che, nell’ipotesi in cui non sia stata superata la presunzione di comu-
nione del muro di confine tra fondi a dislivello, i proprietari dei fondi 
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superiore ed inferiore sono solidalmente responsabili nei confronti dei 
terzi danneggiati dalla rovina del muro comune;

– che, quanto all’eventuale presunzione di compossesso del muro di 
confine, il compossesso del muro posto oltre il confine (compossesso che 
non può essere presunto) può essere riconosciuto al proprietario del fondo 
sul quale esso non insiste solo quando quello dimostri d’averlo effettiva-
mente posseduto e, nel caso in cui sia collocato a distanza del confine, 
quando dimostri, altresì, d’aver posseduto la porzione di fondo altrui 
compresa tra il proprio fondo ed il muro.

In quest’ultimo ambito, è vero però, per contro, che la presunzione di 
comproprietà di un muro divisorio, a norma dell’art. 880 c.c., fondandosi 
su uno stato di fatto, qual è l’esistenza di due edifici confinanti divisi da 
un muro di eguale utilità per l’uno e l’altro, comporta, in mancanza di 
prova contraria, la presunzione anche del compossesso del muro stesso, 
in considerazione dell’utilità che esso fornisce ad entrambi gli immobili, 
sicché, in funzione dell’eccezione feci sed iure feci, può spiegare rilevanza 
nel giudizio possessorio che abbia oggetto la tutela del detto manufatto; 
naturalmente, secondo le regole sottese al giudizio possessorio, costitu-
isce prova presuntiva del compossesso di un muro, ai fini della tutela 
possessoria, l’accertata funzione divisoria di esso, e pertanto nel relativo 
giudizio, a differenza di quello petitorio, è irrilevante la prova contraria 
per accertare se invece, a titolo originario o derivativo, la proprietà immo-
biliare del muro è esclusiva.

Invece, in carenza di disciplina specifica, l’intercapedine (sotterranea 
o non) tra due proprietà limitrofe non si può presumere di proprietà 
comune (come il muro divisorio, ex art. 880 c.c.) per il solo fatto di essere 
stata realizzata sulla linea di confine, essendo costituita da uno spazio 
vuoto e non pieno (a differenza del muro), così che essa (purché di dimen-
sioni apprezzabili per essere definita tale) va considerata parte dell’una 
o dell’altra proprietà frontistante (ovvero di entrambe, a seconda dell’an-
damento della linea di confine che le separi), in considerazione della sua 
attuale funzione e della finalità originariamente riservatale da chi ebbe a 
realizzarla, secondo le sue caratteristiche oggettive; solitamente, per tale 
questione, si ritiene dunque necessario fare riferimento ai principi gene-
rali in materia di proprietà, tenendo conto delle finalità che all’intercape-
dine ha assegnato chi l’ha realizzata e delle sue caratteristiche oggettive, 
potendo in relazione ad essa configurarsi, di volta in volta (e ricorren-
done i presupposti), un vincolo pertinenziale ovvero un asservimento di 
fondi reciproco ed incrociato.
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In ambito di muro divisorio tra fondi a dislivello, invece, la presun-
zione di comunione, prevista dall’art. 880 c.c., riguarda soltanto il muro 
divisorio e non anche il muro di contenimento tra fondi a dislivello, il 
quale non si elevi in altezza al di sopra del livello del fondo sovrastante; 
quanto ad eventuali attività poste in essere dal proprietario del fondo 
sovrastante, in ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del 
fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere 
di sbancamento (nella pronuncia che segue, ad esempio, per ricavare 
un’autorimessa), deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto 
a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l’abbattimento, deve 
ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.

Per quanto riguarda, invece, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie 
del muro comune, esse sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in 
proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata 
dal fatto di uno dei partecipanti (in tal caso, infatti, ne risponde perso-
nalmente il responsabile e l’obbligo non si trasmette con la trasmissione 
del diritto di comproprietà); mentre l’onere delle spese di riparazione e 
ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipen-
denti dal suo uso normale è, ai sensi dell’art. 882 c.c., a carico di tutti i 
comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, per-
ciò, in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si 
presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l’onere delle 
spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla 
responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che 
vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento 
del diritto reale, al condomino che gli è succeduto; va, altresì, precisato che 
l’obbligo di sopportare le spese delle riparazioni e ricostruzioni necessa-
rie al muro comune costituisce un’applicazione del principio generale di 
cui all’art. 1104 c.c., secondo il quale i singoli condomini sono tenuti alle 
spese occorrenti alla conservazione della cosa comune; posto che l’art. 882 
c.c. funge da lex specialis, rispetto alle norme generali sulla comunione, si 
ritiene che non siano, in tal caso, applicabili le disposizioni degli artt. 1108 
e 1109 c.c., concernenti i poteri della maggioranza sulle innovazioni; con-
formemente ai principi della comunione, le riparazioni o ricostruzioni non 
possono essere eseguite per volontà di uno solo dei condomini, in quanto 
occorre il consenso di tutti; si riconosce, tuttavia, che in caso di urgenza, 
uno dei condomini può da solo iniziare l’esecuzione delle opere: e il man-
cato consenso, del resto, non potrebbe determinare l’illiceità dell’opera, ma 
soltanto ingenerare contestazioni in ordine alle modalità di esecuzione, 
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con conseguente ripercussione sulla distribuzione della spesa: una volta 
accertato che l’opera era necessaria, il giudice non potrà certo ordinarne la 
rimozione; inoltre, l’obbligo di sopportare le spese viene meno se la neces-
sità della riparazione o della ricostruzione sia stata cagionata dal fatto di 
uno dei partecipanti (è tale, infatti, qualunque fatto oggettivamente con-
siderato, indipendentemente dall’esistenza di dolo o di colpa: e non va 
equiparato al fatto del condomino il fatto del terzo, in tal caso i condomini 
sono tenuti a concorrere nelle spese di riparazione, salvo poi agire contro 
il terzo per il risarcimento del danno).

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo 
di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunciando al 
diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di 
sua spettanza; tale rinuncia non lo libera, però, dall’obbligo di riparazioni 
o ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio; ulteriormente, si è 
precisato che il condomino che abbia proceduto alle riparazioni o alla rico-
struzione del muro, anticipando le spese a carico dell’altro condomino, ha 
diritto di essere rimborsato; discussa e controversa è la natura di tale rim-
borso, cui la dottrina attribuisce prevalentemente carattere di onere reale, 
atteso che esso passa, col trasferimento della cosa, a qualsiasi titolare; ad 
ogni buon conto, costituendo la comunione del muro un’ipotesi di comu-
nione necessaria, il condomino che voglia liberarsi dall’obbligo di contri-
buzione ha un unico, estremo rimedio a sua disposizione e cioè rinunziare 
allo stesso diritto di comunione: e la rinunzia comprende sia il muro che 
il suolo sottostante, posto che entrambi formano oggetto della comunione 
(non sembra, invece, ammissibile una rinunzia parziale, limitata cioè 
alla parte di muro per cui sono necessarie le riparazioni, e ciò in quanto 
il comma 2 parla di rinunzia al diritto di comunione in generale, senza 
alcuna limitazione; diversa è anche la rinuncia in favore di un solo condo-
mino: si ha in tal caso una cessione di diritti che richiede, in quanto tale, il 
consenso del beneficiario; e, in base all’ultimo comma, la rinunzia può farsi 
anche quando alle riparazioni abbia dato causa col fatto proprio lo stesso 
rinunziante; a carico di costui, però, nonostante la rinuncia, rimarrà l’ob-
bligo di provvedere a sue spese alle riparazioni e ricostruzioni necessarie).

Dalla rinuncia, atto unilaterale che non ha quindi bisogno dell’accet-
tazione da parte degli altri condomini, consegue l’abbandono della quota 
e il conseguente accrescimento in favore degli altri condomini, sui quali si 
riversa automaticamente l’onere delle spese per la quota del rinunziante; 
quest’ultimo, essendo ormai estraneo alla comunione, non potrà esigere che 
le riparazioni siano effettivamente compiute, né che la rinunzia sia dichiarata 
inefficace per l’omessa esecuzione dei lavori; essendo un atto di trasferimento 
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di diritti sopra immobili, la rinuncia richiede la forma scritta ad substantiam 
e la trascrizione per essere opposta ai terzi (è, invece, esclusa la facoltà di 
rinuncia, quando, in base al comma 2, il muro comune sostenga un edificio di 
proprietà del rinunziante: la norma trova la sua giustificazione nel fatto che, 
anche dopo la rinuncia, il condomino continuerebbe di fatto ad usufruire del 
muro al cui godimento avrebbe rinunciato solo in astratto).

Nel caso di muro portante appartenente in proprietà esclusiva ad uno 
solo dei partecipanti al condominio, tutti i condomini – i quali ricavano 
una utilità dalla cosa, necessaria per l’esistenza e per la protezione dei loro 
immobili – sono tenuti a contribuire alle spese per la conservazione del 
muro in questione in proporzione alle rispettive quote: più nel dettaglio, 
in tema di condominio di edificio, nel caso in cui un muro portante appar-
tenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei partecipanti al condominio, 
essendo esso comunque indispensabile per l’esistenza dell’edificio, con la 
proprietà esclusiva del singolo concorre una comunione di godimento in 
favore di tutti coloro i quali, nell’edificio, sono titolari della proprietà soli-
taria dei piani o delle porzioni di piano, con la conseguenza che tutti i con-
domini – i quali ricavano una utilità dalla cosa, necessaria per l’esistenza 
e per la protezione dei loro immobili – sono tenuti a contribuire alle spese 
per la conservazione del muro in questione in proporzione alle rispettive 
quote, secondo il principio generale enunciato dall’art. 1123, comma 1, c.c.

Ogni comproprietario può, inoltre, alzare il muro comune anche, even-
tualmente, abbattendo una preesistente rete metallica (senza necessità 
di consenso dell’altro comproprietario, perché la relativa facoltà, ai sensi 
dell’art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non 
trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.: così, recentemente, 
anche Cass., sez. II, 27/02/2014, n. 4755, Quotidiano Giuridico, 2014, Nota-
riato, 2014, 2, 163): l’art. 885 c.c., che prevede la facoltà di alzare il muro 
comune, costituisce, infatti, una lex specialis che introduce una deroga sia 
al normale regime della comunione sia al normale regime della accessione, 
senza necessità di consenso dell’altro comproprietario, perché la relativa 
facoltà, ai sensi dell’art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della 
comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.; si 
può, invece, discutere se il condomino, oltre alla sopraelevazione, possa 
avere diritto all’approfondimento del muro, per fabbricarvi locali sotterra-
nei, come cantine, ecc.: potrà essere, in tal caso, applicabile il regime della 
comunione ed occorrerà quindi il consenso dei condomini, in quanto il 
carattere eccezionale della norma ne impone un’interpretazione restrit-
tiva (la natura eccezionale della norma potrebbe, però, precludere l’in-
terpretazione analogica ma non quella estensiva, ipotesi che potrebbe 
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ravvisarsi nel caso di approfondimento del muro); restano, peraltro, a suo 
carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedi-
ficata; anche quest’ultima, peraltro, può essere resa comune dal vicino, ex 
art. 874 c.c., tenendo conto, nel calcolo del valore, anche delle spese even-
tualmente sostenute per la ricostruzione o il rafforzamento della struttura 
preesistente: l’esercizio della facoltà di innalzare il muro comune: infatti, 
senza essere subordinato al consenso dell’altro comproprietario del muro, 
dà luogo ad una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, la 
quale appartiene al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro 
comune, il quale può altresì giovarsi nella prosecuzione in altezza dello 
stesso principio di prevenzione adottato alla base della costruzione, fatta 
salva la possibilità per il vicino comproprietario del muro di chiedere la 
comunione del muro sopraelevato.

Inoltre, in argomento, qualora il muro non sia in grado di sostenere la 
sopraedificazione, colui che la esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo 
a sue spese: ai sensi dell’art. 885 c.c., cioè, il comproprietario del muro 
comune può innalzarlo, ma se questo non è atto a sostenere la sopraedi-
ficazione, deve prima procedere a sue spese al rafforzamento o alla rico-
struzione del muro stesso per renderlo idoneo a sopportare il maggior 
peso, con la conseguenza che quando il costruttore non vi provveda, il 
comproprietario può giudizialmente chiedere la condanna del suo autore 
all’abbattimento della sopraelevazione e, in caso di effettiva necessità i 
lavori di rafforzamento e ricostruzione potranno comportare l’aumento 
dello spessore del muro e in tal caso il muro, eccettuata la sopraeleva-
zione, resterà di proprietà comune anche per la maggiore grossezza (il 
vantaggio che in tal caso trae chi non partecipa alle spese è giustificato 
dal fatto che l’ingrossamento fu reso necessario dall’esclusivo interesse 
del costruttore); così, nel caso risulti necessario aumentare lo spessore del 
muro, l’aumento deve insistere sul suolo di che sopraedifica, salvo che 
esigenze tecniche impongano altrimenti ed, in ogni caso, in muro rico-
struito od ingrossato resta comune (ed, anzi, il vicino acquista la com-
proprietà del suolo ove insista il maggior spessore) e il vicino ha diritto 
ad essere indennizzato per i danni eventualmente prodotti dalle opere 
effettuate; così, è anche al fine di favorire lo sviluppo edilizio che l’arti-
colo in esame consente l’occupazione del suolo del vicino per eseguire 
l’ispessimento del muro, qualora ciò sia imposto da esigenze tecniche e 
queste ultime dovranno essere accertate scrupolosamente, non potendo 
essere impunemente sacrificato il diritto di proprietà del vicino (si dovrà, 
cioè, accertare la reale necessità tecnica di costruire sul suolo altrui e non 
basterà la dimostrazione che la spesa occorrente per l’opera sia superiore 
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ove l’ingrossamento debba avvenire sul suolo proprio); ad evitare anche 
ogni indebito arricchimento, l’ultimo comma dell’articolo in questione 
dispone inoltre che, quando il vicino vuole approfittare dell’incremento, 
chiedendo la medianza della sopraelevazione, deve tenersi conto, nel 
determinare il valore di questa, anche delle spese occorse per la rico-
struzione del muro e per il suo rafforzamento; solo una volta accertata 
la sussistenza di queste esigenze, dunque, saranno applicabili le norme 
sulla comunione coattiva, per cui al vicino dovrà pagarsi un’indennità 
pari alla metà del valore del suolo occupato.

Quanto al pagamento del prezzo, esso funzionerà come requisito di 
validità dell’acquisto, che si intenderà sospeso fino all’adempimento di tale 
onere: la norma deve interpretarsi nel senso che l’indennità da corrispon-
dersi al vicino deve commisurarsi alla spesa effettiva a suo tempo soste-
nuta e non al valore attuale del muro rafforzato, proprio perché l’ultimo 
comma testé citato, prescrivendo per l’appunto che si debbano valutare 
anche le spese occorse per la ricostruzione e il rafforzamento, indica come 
si debba tener conto del costo reale dell’opera e non del suo valore attuale; 
se si volesse, peraltro, aderire ad un indirizzo contrario, si potrebbe, ad 
ogni buon conto sostenere che, in tal modo, si unificherebbe il sistema 
predisposto dall’art. 874 c.c. e, sul piano equitativo, solo commisurando 
l’indennità al valore attuale del muro si indennizzerebbe effettivamente il 
costruttore (anche per i rischi dell’oscillazione monetaria e dell’inflazione) 
quando la comunione venisse richiesta a notevole distanza di tempo dalla 
costruzione; il comproprietario che esegua il rafforzamento del muro, ad 
ogni buon conto, è senz’altro tenuto a risarcire gli eventuali danni prodotti 
dal compimento dei lavori, e ,una volta sopraelevato il muro, deve prov-
vedere alle riparazioni occorrenti per la manutenzione della sopraeleva-
zione; non risulterà invece, nel caso di specie, applicabile l’art. 936 c.c., in 
quanto la disciplina dell’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando 
l’autore delle opere sul suolo altrui (va esclusa, ad esempio, l’operatività 
della norma rispetto ad opere eseguite da un conduttore su beni condomi-
niali) sia realmente terzo.

Sempre in tema di sopraelevazione, può capitare che il proprietario di 
una delle due unità immobiliari, divise da muro comune, intenda innal-
zare la propria costruzione; in tal caso, e dunque in caso di sopraeleva-
zione di una costruzione unita ad un’altra, pur avendo in comune il muro 
divisorio, la fattispecie non è disciplinata dall’art. 885 c.c., ma soggiace ai 
limiti del regolamento locale, anche se, nel caso di distanza inderogabile 
dal confine, ne deriva una costruzione secondo una linea spezzata, non 
consentita dalle norme sulle distanze stabilite dal c.c. che impongono di 
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allineare la costruzione al piano sottostante; né può invocarsi il principio 
della prevenzione, anche a volerlo ritenere applicabile su terreno già edi-
ficato; l’innalzamento del muro comune pone, inoltre, il problema della 
tutela dei confinanti.

In particolare, il comproprietario può innalzare il muro comune senza 
il consenso del condomino e senza alcun vincolo di destinazione, salvo i 
limiti costituiti da divieto di atti emulativi e dalle esigenze di contempe-
ramento dei reciproci interessi e di rispetto dei diritti altrui, quali quello 
di veduta che non può essere impedito dall’innalzamento del muro; da 
tener presente, inoltre che, secondo le regole generali, il limite d’altezza 
per i muri di cinta di proprietà comune posto dall’art. 886 c.c. (tre metri, 
ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti 
locali) concerne soltanto l’obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, 
salva l’esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di veduta, 
“altius non tollendi”) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo 
comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sop-
portando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell’art. 885 dello 
stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in 
ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri; da ultimo, quanto alle distanze 
prescritte per le vedute, la facoltà di innalzamento del muro comune, pre-
vista dall’art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione delle distanze 
legali stabilite specificamente per le vedute, dall’art. 907 dello stesso 
codice; pertanto, ad esempio, l’innalzamento del muro comune che deli-
miti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto, desti-
nate permanentemente ed inequivocabilmente all’esercizio della servitù 
di veduta, non può essere consentito, risolvendosi in un adempimento 
all’esercizio del corrispondente diritto da parte del proprietario del fondo 
dominante; e, sempre sullo stesso piano d’intenti – poiché la facoltà d’in-
nalzamento del muro comune, prevista dall’art. 885 c.c., non può essere 
esercitata in violazione dell’osservanza della distanza legale stabilita spe-
cificamente per le vedute dall’art. 907 dello stesso codice –, è consentito 
l’innalzamento del muro comune che delimiti un lastrico solare, ove que-
sto, in considerazione delle non agevoli modalità di accesso ad esso, sia da 
ritenere non destinato all’esercizio di una servitù di veduta.

Nel caso la sopraelevazione insista in muro divenuto comune per 
usucapione, anch’essa soggiace alla normativa sopra descritta, prevista 
dall’art. 885, comma 1, c.c.; in particolare, nel caso in cui si sia acquistata 
per usucapione la comproprietà di un muro posto sul confine, la succes-
siva sopraelevazione (muro su muro) non integra la fattispecie dell’acces-
sione, di cui all’art. 934 c.c., a favore dell’originario unico proprietario del 
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muro stesso, bensì quella prevista dall’art. 885, comma 1, c.c. che consente 
al comproprietario di innalzare il muro comune e stabilisce che la parte 
sovraedificata resta di sua esclusiva proprietà, fino a che il vicino non si 
avvalga del diritto di renderla comune; con la conseguenza che il compro-
prietario che ha provveduto alla sopraelevazione è facoltizzato ad aprire 
delle luci nella maggiore altezza nel muro.

La casistica giurisprudenziale in materia di sopraelevazione del muro 
comune è, peraltro, estremamente variegata e meritano, tra le tante, di 
essere segnalate le pronunce riguardanti le modalità concrete da seguirsi 
in caso di sopraelevazione, i limiti ai quali tali modalità debbono sotto-
stare, il conflitto di concorrenti situazioni possessorie, l’apposizione di 
struttura-vetrata nonché la sopraelevazione di struttura non in appog-
gio; in particolare, la regola generale secondo cui tutti i condomini hanno 
eguale diritto di utilizzare la cosa comune trova applicazione specifica, 
in riferimento alla facoltà di sopraelevare e ricostruire il muro comune, 
nella disciplina dell’art. 885 c.c., in base alla quale colui che intraprende la 
sopraelevazione del muro comune deve iniziare, in ogni caso, la costru-
zione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda 
estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché diver-
samente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una 
porzione della cosa comune; allo stesso obbligo è soggetto anche il com-
proprietario che sopraelevi in corrispondenza dell’area, precedentemente 
non utilizzata dal vicino, contitolare di un pari diritto, il quale, avendo 
solo parzialmente esercitato la facoltà di sopraelevazione, non ha inteso 
rinunziare al diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopra-
elevata per l’intera sua estensione; quanto ai limiti, ai quali tali modalità 
debbono sottostare, l’esercizio da parte del comproprietario della facoltà 
di innalzare il muro comune ai sensi dell’art. 885 c.c. non richiede che la 
sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere 
contenuta nei limiti della linea mediana, sempre che le modalità della 
costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso ed 
in particolare non gli sottraggono il diritto di chiedere in futuro la comu-
nione della parte sopraelevata per l’intera estensione; pertanto la detta 
facoltà di elevazione parziale del muro comune non può essere ricono-
sciuta quando il comproprietario, abbia costruito, ad esempio, un debole 
manufatto in vetro e ferro appoggiato solo in parte al muro di confine, 
non suscettibile di diventare oggetto di proprietà comune col vicino, né di 
sostenere un’eventuale sopraelevazione di quest’ultimo.

Nell’ipotesi di conflitto di concorrenti situazioni possessorie, riferite ad 
un medesimo bene, l’azione di manutenzione consente al possessore che 
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per fatto dell’altro abbia subito o tema molestia o pericolo (o abbia subito 
spoglio non più riparabile mediante azione di reintegrazione) di conse-
guire pieno ripristino nella situazione anteriore di sicuro pacifico pos-
sesso, con repressione o prevenzione dell’attività lesiva ed eliminazione 
di ogni suo effetto di danno; ma questo risultato deve ritenersi utilmente 
e congruamente realizzato anche quando il ripristino integrale avvenga 
in modi che tuttavia consentano all’autore della denunciata attività lesiva 
di svolgere ulteriormente la stessa, eliminandone le conseguenze pregiu-
dizievoli verificatesi e dando certezza che altre non ne derivino; pertanto, 
nel giudizio possessorio proposto in relazione a pericoloso innalzamento 
di un muro comune, al possessore che per il fatto dell’altro abbia subito 
o tema pregiudizio può darsi tutela, oltre che con il divieto della soprae-
levazione e con la demolizione della parte eseguitane, anche, alternativa-
mente, ordinandosi, sempre che sia possibile in concreto, la ricostruzione 
o il rinforzamento del muro non efficiente sì da garantire la solidità e sta-
bilità, e la capacità di maggiori carichi, e quindi sostanzialmente ripristi-
nare la pregiudicata situazione di concorrente possesso.

Si tenga, infine, conto di come, in tema di rapporti di vicinato e con 
riguardo a costruzione legittimamente realizzata sul confine, l’apposi-
zione di struttura-vetrata, sul parapetto del lastrico solare di una costru-
zione, configura un consentito esercizio della facoltà di sopraelevazione 
del muro divisorio, salva la ricorrenza di specifici divieti regolamentari o 
convenzionali; nonché di come non si applichi l’art. 885 c.c. in caso di sopra-
edificazione su costruzione non in appoggio e di proiezione con aggetti 
nell’area del muro in comunione: la sopraedificazione su una costruzione 
non in appoggio al muro comune sul confine, pure in caso di proiezione 
con oggetti nell’area del muro, non ne costituisce innalzamento, sicché al 
riguardo non può trovare applicazione la disciplina dell’art. 885 c.c.

L’occasione impone, ulteriormente, di esporre come il comproprietario 
di un muro comune possa fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni 
e possa immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centi-
metri dalla superficie opposta; nel caso di immissione di travi, il vicino 
può far accorciare la trave immessa sino alla metà del muro, nel caso 
anch’egli voglia, a sua volta, collocare una trave nello stesso punto del 
muro, aprire su quest’ultimo un incavo od appoggiarvi un camino (e, se 
la natura dell’opera immessa impedisce l’accorciamento, non dovrà farsi 
luogo allo spostamento dell’opera, tranne il caso in cui sia strettamente 
necessario immettere in quel punto l’altra trave od opera; inoltre, mentre 
la formulazione letterale del secondo comma dell’articolo in esame sem-
bra vietare in modo assoluto la facoltà di aprire incavi, può ritenersi che 
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siano vietati solo quegli incavi che compromettano la stabilità del muro 
o lo danneggino, nel senso però che l’incavo non può mai superare la 
metà del muro – per consentire all’altro proprietario un’analoga utilizza-
zione dell’altra metà –): infatti, tra le facoltà riconosciute dalla legge, va 
segnalato in primo luogo l’appoggio di costruzione al muro comune (e 
trattasi del c.d. appoggio laterale: sono irrilevanti, in proposito, la natura e 
la destinazione del fabbricato che si vuole realizzare in appoggio al muro 
comune – quali edificio, scala, ecc. – e, se il muro non è comune, il vicino 
può costruirvi in aderenza, ex art. 877, ma non pretendere l’appoggio) e, in 
secondo luogo l’altra facoltà, spettante al comproprietario, di attraversare 
il muro comune con chiavi e catene di rinforzo (anche qui, come precisato, 
mantenendosi ad una distanza di cinque centimetri dalla parete oppo-
sta: per tali opere non è però prevista la possibilità di accorciamento; il 
che si giustifica sia per la modesta entità dello spazio occupato dalle sud-
dette opere, sia, soprattutto, per la loro funzione, che è quella di rendere 
solidali i muri, impedendone il divaricamento); il comproprietario può, 
dunque, sì attraversare il muro con chiavi o catene di rinforzo, ma sem-
pre mantenendo la distanza di cinque centimetri dalla superficie oppo-
sta; e si rammenti a tal proposito come l’art. 884 c.c. stabilisca le facoltà 
del comproprietario del muro comune: appoggio di costruzione, immis-
sione di travi, attraversamento con chiavi e catene di rinforzo, appoggio 
di camino, apertura di incavo, entro determinati limiti e condizioni, ma 
non prevede né la facoltà di immettervi i tubi, di cui all’art. 889, comma 2,  
c.c., né alcuna deroga all’obbligo delle distanze ivi previste, trattandosi 
di norme che operano in materia diversa e perseguono finalità diverse o 
analoghe, ma con mezzi diversi.

Circa la facoltà, riconosciuta al condomino, consistente nell’immettere 
nel muro comune travi per la grossezza del medesimo (purché queste siano 
mantenute alla distanza massima di cinque centimetri dalla superficie 
opposta e ciò allo scopo di non deturpare la superficie del muro dalla parte 
del vicino), tale facoltà di immissione subisce, si ripete, delle limitazioni, 
per l’esercizio del pari diritto del vicino: quest’ultimo, infatti, può accor-
ciare la trave, fino alla metà del muro, per collocare una trave nello stesso 
posto, per aprirvi un incavo o per appoggiarvi un camino (tale elencazione 
dovrebbe avere natura meramente esemplificativa, sicché l’accorciamento 
potrà essere richiesto tutte le volte che sia reso necessario dall’esercizio 
dei diritti di condominio spettanti all’altro condomino); quanto alle spese 
dell’accorciamento, esse sono a carico del primo costruttore, in quanto la 
prevenzione non gli assicura alcun privilegio, posto che l’uguaglianza 
delle posizioni dei condomini deve essere assicurata in ogni tempo.
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Qualora dalle opere compiute conseguano danni, l’autore è tenuto alla 
riparazione degli stessi; in ogni caso, non si possono effettuare incavi sul 
muro comune o eseguire altre opere che ne compromettano la stabilità o lo 
danneggino: opere, ben s’intende, diverse da quelle sopra evidenziate; così, 
l’art. 884 c.c., che disciplina alcune forme di utilizzazione del muro comune 
con riferimento esclusivo all’ipotesi di costruzione in appoggio, in quanto 
“lex specialis” derogativa ai normali principi dell’accessione e della comu-
nione, non è applicabile fuori dei casi in esso tassativamente previsti come, 
per fare un esempio, nel caso di balconi, di una delle due proprietà a confine, 
realizzati a livello superiore del muro comune, con l’aggetto oltre la linea di 
confine, rappresentata dalla mediana di tale muro; così, ulteriormente, va 
correttamente escluso che l’apertura, da parte dei confinanti, di luci nel muro 
comune e l’applicazione ad esse di piastrelle di vetrocemento, in sostitu-
zione della muratura piena originaria, possa trovare giustificazione a norma 
dell’art. 884 c.c., proprio in quanto, si ripete, la disposizione dell’art. 884 c.c., 
che prevede l’appoggio e l’immissione di travi e catene nel muro comune, 
funziona come “lex specialis” rispetto alle norme in tema di comunione 
e, pertanto, l’elencazione dei poteri da essa attribuiti al proprietario del muro 
comune deve considerarsi tassativa e non meramente esplicativa.

Ulteriormente, per il disposto dell’art. 884 c.c., il muro posto a divisione 
di due fondi limitrofi deve presumersi di proprietà (oltre che del proprie-
tario del fondo confinante) anche di colui che vi costruisca in appoggio e 
vi immetta travi e, anche in materia di appoggio ed immissione di travi, la 
giurisprudenza s’è trovata a fare i conti con le più svariate fattispecie con-
crete, specie in ambito condominiale, con necessità di operare gli oppor-
tuni distinguo e, ove necessita, tener conto di quanto dispone l’art. 1102 
c.c.: così, non può essere esclusa la necessità del consenso di tutti i condo-
mini per l’edificazione, da parte di uno di essi, di una tettoia di copertura 
di un’area di esclusiva proprietà di quest’ultimo, realizzata mediante il 
suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la fun-
zione di quarta parete del nuovo vano, proprio perché il muro perimetrale 
di un edificio condominiale può essere utilizzato dal singolo condominio 
per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, 
ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti i condomini, 
per l’utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto 
ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo 
al condominio; e, ancora, il condomino, che sia proprietario esclusivo di 
un fondo vicino, non può appoggiare al muro perimetrale dell’edificio in 
condominio una costruzione elevata su quel fondo se non glielo consen-
tono gli altri condomini e ciò anche se l’articolo in esame, nel consentire 
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ad un comproprietario l’esecuzione di talune opere indipendentemente 
dal consenso degli altri, costituisce lex specialis rispetto all’art. 1108 c.c.: 
si tratta, in definitiva, di poteri assegnati ope legis al comproprietario del 
muro comune, non subordinati alla deliberazione della maggioranza dei 
condomini e non suscettibili di divieto, per effetto dell’esercizio dello ius 
prohibendi.

Anche l’ambito processuale ha prodotto, in argomento, interessante 
casistica; così, ad esempio, in caso di domanda, nei confronti di un con-
finante, di eliminazione di alterazioni apportate al muro di confine e 
di rigetto della medesima, sulla base dell’accertamento solo “incidenter 
tantum” della proprietà comune del muro e del mancato superamento 
dei limiti di utilizzazione posti dall’art. 884 c.c., può precisarsi che la 
circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una auto-
noma domanda rappresenti l’antecedente logico della domanda for-
mulata dalla parte non esime la stessa dall’onere di farne oggetto di 
un’autonoma domanda al fine di conseguire una pronuncia non in via 
meramente incidentale sulla stessa; d’interesse appare anche il caso di 
abbassamento di solaio ad opera di uno dei due proprietari confinanti, 
nel senso che, qualora il solaio fra due appartamenti venga abbassato, 
con una riduzione della consistenza materiale dell’appartamento sot-
tostante, in occasione di opere di consolidamento che il proprietario 
dell’appartamento sovrastante abbia effettuato per realizzare una nuova 
costruzione a sbalzo, deve riconoscersi al proprietario di detto immobile 
sottostante la possibilità di ottenere la riduzione in pristino, mediante 
abbattimento della nuova opera, vertendosi in tema di fatto lesivo del 
diritto dominicale, non riconducibile nella previsione dell’art. 884 c.c. 
(sulla facoltà del comproprietario del muro comune di appoggiarvi 
costruzioni ed immettervi travi).

Nel caso, invece di azione di manutenzione o spoglio, l’appoggio di 
travi sul muro posto a confine con il fondo vicino e l’utilizzazione di esse 
come sostegno del tetto di una costruzione integrano un comportamento 
qualificabile come esercizio delle facoltà di comproprietario di detto 
muro, secondo la previsione dell’art. 884 c.c., e, pertanto, evidenziano una 
situazione di possesso del muro stesso, come tale tutelabile con azione di 
spoglio e di manutenzione.

Ulteriore considerazione, che necessita, per completezza, effettuare in 
materia di muro c.d. comune e di muro c.d. divisorio, è quella relativa 
alla portata degli artt. 884 e 885 c.c.; trattasi, infatti, sia nell’un caso, come 
nell’altro, di norme eccezionali e, come tali, non suscettibili di applicazione 
analogica: l’art. 884 c.c., infatti, concernente il diritto di appoggio sul muro 
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divisorio comune è norma speciale di stretta interpretazione che deroga 
alle norme generali sulla comunione e non può, pertanto, trovare applica-
zione nel caso di muro perimetrale di un edificio confinante con altro bene 
(spazio o cortile) appartenente a diverso proprietario; l’art. 885 c.c., poiché 
derogativo alla comune disciplina dell’accessione (sotto il primo profilo), 
non è suscettibile di applicazione analogica e costituisce “lex specialis” che 
deroga alla disciplina generale della comunione e non può essere appli-
cato in via analogica stante il divieto di cui all’art. 14 preleggi.

Analoga attenzione merita, inoltre, la ricca presenza giurispruden-
ziale in materia di normativa sismica applicata al muro comune laddove 
si precisa che nelle zone sismiche, soggette alla disciplina di cui alla L. 
25/11/1962, n. 1684 non possono trovare applicazione le disposizioni di 
carattere generale in materia di muro di appoggio e di confine contenute 
negli artt. 884, 874 e 876 c.c.; degne di nota, tra le altre, tanto le argomen-
tazioni rilasciate in ambito di sopraelevazione, nel senso che la soprae-
levazione del muro comune deve essere eseguita, a norma dell’art. 885, 
comma 2, c.c., con le modalità e gli accorgimenti necessari per evitare il 
pregiudizio della stabilità e solidità del muro sottostante e, quindi, nelle 
zone sismiche, con la adozione di sistemi costruttivi idonei a garantire, in 
conformità alle disposizioni della legislazione antisismica (L. 25/11/1962, 
n. 1684 e 02/02/1974, n. 64), l’autonomia di ciascun edificio contiguo così 
da consentire la libera ed indipendente oscillazione in caso di terremoto, 
quanto quelle riferite al muro di cinta, al quale non può essere applicato 
l’art. 884 c.c., che prevede la facoltà del confinante di costruire in appoggio 
al muro di fabbrica del vicino (esso peraltro è inoperante nelle zone sismi-
che, ove vige una legislazione specifica), ovvero alla costruzione in appog-
gio, laddove, nelle zone soggette alla L. 25/11/1962, n. 1684 (legge sismica) 
non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale 
contenute negli artt. 884, 874 e 876 c.c. (che attribuiscono al proprietario 
del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con 
innesto nel muro comune anche quando il vicino si sia avvalso di analoga 
facoltà, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comu-
nione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), 
trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa speci-
fica legislazione con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.

Lo stesso può esser riferito in ordine all’immissione di travi, nel senso 
che, nelle zone soggette alla L. 25/11/1962, n. 1684 (c.d. legge sismica) non 
possono trovare applicazione le disposizioni dell’art. 884 c.c. che consen-
tono al comproprietario del muro comune di immettervi travi, nonché 
di attraversare il muro “ con chiavi e catene di rinforzo”, trattandosi di 
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disciplina inoperante nelle zone sismiche per la prevalenza della relativa 
specifica legislazione; nonché relativamente ad area intermedia libera da 
costruzioni, dove, ad esempio, alla stregua dei principi sopraenunciati, 
non può esser ritenuta legittima la costruzione che, in aderenza al piano 
seminterrato, e per i piani superiori si ponga a distanza inferiore rispetto 
a quella prevista tra fabbricati dalla legge c.d. sismica: più precisamente, 
nel caso in cui l’area intermedia tra due edifici non sia, fino ad una certa 
altezza, libera da costruzioni, trova applicazione l’art. 6, comma 4, L. 
25/11/1962 n. 1684, atteso che, sebbene tale norma ponga la previsione di 
intervalli di isolamento liberi da costruzioni, in detta previsione debbono 
comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, sia in 
base all’interpretazione logica della norma (che non contiene eccezioni 
o limitazioni specifiche) sia, soprattutto, in base alla “ratio” della stessa, 
volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fab-
bricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di 
costruzioni che si sviluppano verso l’alto, anche se gli intervalli medesimi 
non abbiano inizio dal suolo.

3. Dividere attraverso la demarcazione e la recinzione delle 
diverse proprietà

Con valenza fisica e giuridica, il c.d. muro di cinta, al quale viene equi-
parato ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre 
metri (per muro isolato s’intende il muro che non fa corpo con un edificio 
e mira alla chiusura del fondo) va tecnicamente identificato proprio per la 
sua esclusiva funzione di demarcare e recingere proprietà limitrofe: così, 
ad esempio, al muro, posto accanto al confine tra due diverse proprietà, 
non può essere negata la qualifica di “muro di cinta”, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 878, comma 1, c.c., stante l’esclusiva funzione di demar-
care e recingere le proprietà limitrofe e, in considerazione di tale esclu-
siva funzione, esso non è assoggettato alla normativa sul rispetto delle 
distanze legali (si rammenti, a tal proposito, la differenza tra fabbricato, 
muro di contenimento e, appunto, muro di cinta, laddove la ratio dell’e-
sonero dei muri di cinta dall’obbligo delle distanze è rintracciabile nella 
circostanza che i muri di cinta sono considerati dalla legge come mezzi 
di demarcazione della linea di confine e di chiusura della proprietà: così, 
il muro di cinta è considerato come inesistente, tamquam non esset, agli 
effetti delle distanze legali, sicché l’intercapedine minima di tre metri si 
applica solo tra edifici ed edifici e, di conseguenza, l’esistenza di un muro 
di cinta sul confine non impedisce al vicino di costruire sul suo fondo 
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anche a distanza minore di tre metri dal confine; ove, poi, l’edificio di un 
proprietario sia situato a meno di un metro e mezzo dal confine, l’even-
tuale costruzione di un muro di cinta sul confine, da parte dello stesso 
proprietario, non impedirà al vicino di fabbricare in unione o in aderenza 
al detto edificio, travolgendo il muro di cinta ed occupando il suolo inter-
posto tra questo e l’edificio).

Con maggior precisione, in tema di limitazioni legali della proprietà, i 
requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell’art. 878 c.c. non va considerato 
ai fini del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro 
isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere iso-
lato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da 
ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea 
di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di 
avere un’altezza non superiore ai tre metri: ne consegue, ad esempio, che 
il muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia 
unito – con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna –  
ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la 
natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione 
da edificarsi nel rispetto delle distanze legali.

La giurisprudenza, al riguardo, è pacifica, notando come il muro di 
cinta, che abbia le caratteristiche previste nell’art. 878 c.c., ai fini della 
esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall’art. 873 c.c., deve 
essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà 
onde separarla dalle altre, non superare un’altezza di tre metri ed avere 
entrambe le facce isolate da altre costruzioni: in presenza delle anzidette 
condizione non può ritenersi configurabile una violazione delle distanze 
legali in virtù della realizzazione del muro di confine (Trib. Salerno, sez. 
II, 19/04/2016), avvertendo peraltro che, in tema di muri di cinta tra fondi 
a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna, ori-
ginariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente 
modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se sia rispettata 
l’altezza massima del muro di cinta costruito sul confine, l’altezza deve 
essere misurata computandovi il terrapieno creato “ex novo” dall’opera 
dell’uomo, ossia tenendo conto dell’originario posizionamento del ter-
reno (Cass., sez. II, 24/11/2015, n. 23934, Imm. e propr., 2016, 2, 124).

Peraltro, l’idoneità a delimitare un fondo (e la funzione e l’utilità di 
demarcare la linea di confine e di recinzione del fondo medesimo) può 
(possono) supplire alla carenza degli ulteriori requisiti: così può rilevarsi 
come tale normativa si applichi anche nel caso in cui si abbia un manufatto 
in tutto o in parte carente di alcuni di essi, purché sia idoneo a delimitare 
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un fondo e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l’utilità 
di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo; necessario ricor-
dare, inoltre, che gli strumenti urbanistici locali non possono incidere 
sulla definizione di “muro di cinta”, derogando al disposto dell’art. 878 
c.c.; pertanto, ad esempio, è da considerarsi illegittima, per violazione 
dell’art. 878 c.c., la norma tecnica di attuazione del Prg laddove equipara 
una costruzione di altezza non inferiore a tre metri e priva di pareti fine-
strate ai muri di cinta, ammettendone l’edificazione sul confine anche in 
difetto di convenzione col confinante: tale disposizione civilistica, rife-
rendosi unicamente ad un muro che abbia entrambe le facce isolate dalle 
altre costruzioni e non racchiuda uno spazio coperto avente una propria 
volumetria, contiene una definizione di muro di cinta che non può essere 
modificata dalle n. t.a. del Prg.

Il muro di cinta, inoltre, non può avere un’altezza superiore a tre 
metri e il giudice può condannare alla demolizione della sopraelevazione 
che importi innalzamento “oltre metri tre rispetto al piano”: e anche il 
giudice d’appello può modificare la statuizione del giudice di prime cure 
laddove condanni alla demolizione dell’intera sopraelevazione del detto 
muro, invece che esclusivamente della sopraelevazione che importi innal-
zamento oltre metri tre rispetto al piano.

La conseguenza principe dell’identificazione di un manufatto in “muro 
di cinta” (anziché in “costruzione”) resta, comunque, l’esenzione dello 
stesso dal rispetto delle norme sulle distanze tra fabbricati: così, anche la 
giurisprudenza amministrativa esclude la rilevanza, ai fini delle distanze, 
di una costruzione (muro di cinta, appunto), avente le caratteristiche di cui 
alla citata norma del codice; va quindi escluso che possa configurarsi un 
problema di distanza di un nuovo edificio dal confine, quando il muro, per 
le proprie dimensioni, appare irrilevante, in quanto di altezza addirittura 
inferiore a quella prescritta dal codice civile, in quanto, in tema di distanze 
legali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell’art. 878 c.c. 
non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle 
distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il 
proprio fabbricato in aderenza o in appoggio; ne consegue che le distanze 
legali devono essere computate come se il muro non esistesse, ma l’esen-
zione dal rispetto delle distanze legali, ex art. 878 c.c., concerne soltanto i 
muri di cinta e comporta che le costruzioni al di là del muro vadano poste 
a distanza legale rispetto alla fabbrica del vicino situata al di qua di esso 
(appunto, come se il muro non esistesse: ecco perché spesso la giurispru-
denza afferma non esser consentito costruire in aderenza al muro di con-
fine, ove la fabbrica del vicino ricada a meno di m. 3).
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Peraltro, come sopra evidenziato, il muro di cinta, che, a norma 
dell’art. 878 c.c., non va considerato ai fini del computo delle distanze 
legali, è solo quello, isolato (con le facce, cioè, emergenti dal suolo separate 
da ogni altra costruzione) e destinato alla demarcazione della linea di con-
fine ed alla separazione e chiusura della proprietà, che presenti un’altezza 
non superiore ai tre metri, dovendosi negare l’applicabilità della citata 
norma ai muri di cinta con altezza maggiore, considerati dall’art. 886 c.c. 
solo per regolare e delimitare l’obbligo di contribuzione del vicino alla 
costruzione del muro medesimo.

MURO DI CINTA

NON VA CONSIDERATO AI FINI

DEL COMPUTO DELLE DISTANZE

ESSERE ISOLATO

LE SUE FACCE

EMERGANO DAL SUOLO

E SIANO DISTACCATE

DA OGNI ALTRA COSTRUZIONE

DEMARCARE LA

LINEA DI CONFINE

AVERE UN’ALTEZZA

NON SUPERIORE

AI TRE METRI

SEPARARE E CHIUDERE

PROPRIETA’ LIMITROFE

ACCOMUNATO AD OGNI

ALTRO MURO ISOLATO

CHE NON ABBIA ALTEZZA

SUPERIORE A TRE METRI

REQUISITI

ESSERE

DESTINATO

A

In base al comma 2 dell’art. 873 c.c., il muro di cinta posto sul confine 
può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché, oltre lo stesso 
muro, non preesista un edificio a distanza inferiore ai tre metri; la ratio 
della norma è intuitiva: se, infatti, al di là del muro preesistesse un edificio 
a distanza minore di tre metri, l’appoggio della costruzione al muro ver-
rebbe a costruire un’intercapedine minore di quella legale, come tale vie-
tata dall’art. 873 c.c. (peraltro, la preesistenza di un edificio, oltre il muro 
di cinta, a distanza inferiore ai tre metri, potrebbe non essere di ostacolo 
all’acquisto della comunione per scopi diversi dal fabbricare); tale circo-
stanza costituisce esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di pro-
prietà, e, in particolare, non v’è alcun obbligo a rendere il muro comune; 
così, tenuto conto che ai sensi dell’art. 878, comma 2, c.c. il vicino può 
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costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché non 
sia violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là del 
muro, costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti al 
diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall’opera del vicino, 
costruire in aderenza al muro di cinta senza l’obbligo di renderlo comune, 
obbligo che non è previsto dalla citata norma (ad esempio, può essere 
così ritenuta legittima l’installazione di una parete in ondolux realizzata 
in aderenza al muro di recinzione della confinante proprietà edificato dal 
vicino: invece, in caso di preesistenza di edifici a distanza minore di tre 
metri dal confine, dovrebbe ritenersi vietata anche l’eventuale costruzione 
in aderenza, posto che anch’essa urterebbe contro il divieto delle interca-
pedini minori di quelle legali); e, naturalmente, la distanza dal fabbricato 
eventualmente esistente nel fondo del vicino, va sempre rispettata, non 
costituendo il muro di cinta “costruzione” influente sulle distanze legali; 
così, il muro di cinta, che abbia le caratteristiche contemplate dall’art. 878 
c.c., non è qualificabile come costruzione, sulla quale il vicino possa realiz-
zare il proprio fabbricato, in appoggio od in aderenza, con la conseguenza 
che tale fabbricato resta soggetto all’osservanza delle prescritte distanze, 
indipendentemente dalla preesistenza di quel muro; è, dunque, mera con-
seguenza dei principi sopra esposti la considerazione secondo la quale 
l’art. 878 c.c., il quale dispone che il muro di cinta esistente sul confine può 
essere reso comune anche a scopo di appoggio purché non preesista al di 
là un edificio a distanza inferiore ai tre metri, va interpretata nel senso che, 
qualora esista e sia applicabile una norma del locale regolamento edili-
zio che prescriva una distanza minima tra edifici superiore ai tre metri, la 
comunione forzosa del muro di cinta è consentita allorché non preesista al 
di là un edificio a distanza inferiore a quella prescritta da tale regolamento.

Ancora, in applicazione del principio che segue, va precisato come 
sia da ritenere irrilevante, ai fini dell’esonero dal rispetto della distanza 
minima prescritta dall’art. 907 c.c., la circostanza che l’erezione di un muro 
di cinta – nella fattispecie, peraltro, da intendersi quale costruzione in 
senso proprio –, non avesse impedito l’esercizio del diritto di veduta al 
proprietario del fondo vicino: infatti, l’obbligo di costruire a non meno di 
tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione esistente sul fondo 
vicino, di cui all’art. 907 c.c., ha natura assoluta e va osservato anche 
quando l’erigenda costruzione non sia tale da impedire di fatto l’esercizio 
della veduta, mentre una valutazione circa l’idoneità dell’opera ad osta-
colare il diritto di veduta può venire in rilievo soltanto quando si intenda 
erigere un manufatto diverso da una costruzione in senso tecnico; ed, in 
effetti, la circostanza che la costruzione del muro di cinta risulti esente dal 
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rispetto delle norme sulle distanze tra fabbricati, non implica, con ciò, la 
possibilità, per chi lo costruisce, di non rispettare la distanza imposta dal 
codice civile a favore delle vedute; ci si riferisce, in particolare, all’art. 907 
c.c., disposizione immediatamente applicabile ed inderogabile (se non in 
senso migliorativo per l’avente diritto alle distanze): infatti, gli artt. 886, 
secondo periodo e 907, comma 1, c.c. dettano una disciplina integrativa 
delle prescrizioni urbanistiche che trova immediata applicazione anche 
nei rapporti pubblicistici ove non diversamente regolato (più restrittiva-
mente) dal pianificatore locale; diventa, così l’affermare che l’obbligo di 
osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costru-
zione eretta sul fondo finitimo di cui all’art. 907 c.c., integrando gli estremi 
di un divieto assoluto (e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla 
misura di un concreto nocumento all’esercizio della veduta medesima), 
va osservato anche quando la erigenda costruzione sia costituita da un 
muro di cinta, essendo l’esonero dal rispetto delle distanza legali previsto 
per questo manufatto (art. 878 c.c.) espressamente limitato a quelle di cui 
all’art. 873 c.c., onde il dovere del proprietario, che intenda proteggere il 
fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza 
legale dalle vedute del vicino, aperte tanto iure proprietatis quanto iure ser-
vitutis; inoltre, il proprietario del fondo confinante con il muro in cui il 
vicino ha aperto luci, regolari o irregolari che siano – salva in quest’ul-
timo caso la facoltà di chiederne la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 902, 
comma 2, c.c. – ha diritto di chiuderle soltanto se erige una vera e propria 
costruzione in appoggio o in aderenza al predetto muro, dopo averlo reso 
comune, essendo questa la condizione richiesta dall’art. 904, comma 2, 
c.c., per sacrificare il diritto del vicino di tenere le luci nel muro.

Secondo l’art. 886 c.c., ciascuno può costringere il vicino a contribuire 
per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le 
rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati (e, quanto alle dimen-
sioni, dovrà osservarsi un duplice criterio: da un lato, l’attitudine del 
muro ad adempiere le finalità di sicurezza e di chiusura, dall’altro, la mas-
sima utilità possibile con la spesa minore); il concetto di muro divisorio 
va interpretato restrittivamente: anzitutto deve trattarsi effettivamente di 
un muro, e cioè di costruzione in muratura, con pietre, anche a secco, o in 
cemento armato; in secondo luogo, essendo di cinta, il muro deve assicu-
rare una chiusura efficiente, anche se parziale, dell’immobile e due paiono 
essere i presupposti per l’applicazione dell’articolo in commento, e cioè 
che il muro deve dividere case, cortili e giardini negli abitati (non occorre 
che vi sia omogeneità tra i due fondi, a differenza dell’art. 880, sicché il 
muro può separare anche una casa da un giardino o da un opificio) e che 
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tali immobili debbono essere contigui; in ordine al primo presupposto si 
può osservare che l’enumerazione degli immobili (contenuta nell’art. 886 
c.c.) è meramente esemplificativa, in quanto le ragioni che inducono 
a imporre la chiusura coattiva sussistono per tutti i fondi urbani, quale 
che sia la loro natura o destinazione; rientrano pertanto nell’ambito della 
disposizione gli stabilimenti industriali, gli opifici, le fabbriche, e così via.

L’art. 886 c.c., prevedendo un obbligo, a carico del vicino, di contri-
buire per metà nella spesa di costruzione del muro di cinta, è norma per 
sua natura eccezionale e, pertanto insuscettibile di applicazione analo-
gica ad altre diverse ipotesi, come quella, ad esempio, in cui si tratti di 
recinzione realizzata con rete metallica; quanto all’altezza di detti muri 
di cinta, l’art. 886 c.c. prevede che essa deve essere di tre metri: e l’altezza 
di tre metri, per qualificare un muro come muro di cinta, non è richiesta 
in modo rigoroso, ai fini del rispetto delle distanze legali, in quanto, per 
il combinato disposto dagli artt. 878 e 886 c.c., al muro di cinta è equi-
parabile ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore a tre 
metri, mentre per quanto attiene alla contribuzione per metà nella spesa 
di costruzione del muro prevista dall’art. 886 c.c., l’altezza del muro di 
cinta è fissata ed imposta inderogabilmente dalla legge in tre metri salvo 
che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione 
privata delle parti.

Tre metri, dunque, se l’altezza non è diversamente determinata da rego-
lamenti locali o da convenzioni; trattasi di un limite d’altezza incidente 
esclusivamente sul diritto a ripetere le spese di costruzione, nel senso che 
tale diritto non sorge non solo per muri di cinta inferiori ai tre metri, ma 
neppure per la parte di muro che, eventualmente, dovesse sopravanzare i 
tre metri: l’art. 886 c.c., cioè, che limita l’altezza del muro di cinta, pone tale 
limite al solo fine dell’obbligo della contribuzione del vicino nel senso che 
questo non può essere tenuto a contribuire alle spese per un’altezza supe-
riore; peraltro, poiché le norme tecniche di attuazione dei piani territoriali 
paesaggistici della Regione, che hanno la finalità di tutelare interessi gene-
rali o urbanistici o di salvaguardia dell’ambiente, non sono integrative del 
codice civile, le disposizioni in esse contenute sulle modalità costruttive dei 
muri di cinta non sono modificative delle previsioni di cui all’art. 886 c.c. 
da precisare, inoltre, come naturalmente l’obbligo del vicino si limiti alla 
contribuzione delle spese, ma non si estenda al “facere” (costruzione del 
muro), nel senso che il proprietario di un fondo può costringere il proprio 
vicino a contribuire per metà alle spese di costruzione del muro di cinta 
che separa due fondi, ma non è possibile che il vicino sia condannato ad un 
“facere”, per quanto fungibile, quale quello consistente nella costruzione di 
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un muro di cinta, essendo ammissibile solo una sua condanna al rimborso 
della metà delle spese sostenute per la costruzione.

La giurisprudenza più recente conferma, dunque, come il proprietario 
di un fondo, che eriga un muro sul confine, abbia diritto ad ottenere, dal 
proprietario del fondo contiguo, un contributo per metà nella spesa di 
costruzione solo se il manufatto integri i requisiti del muro di cinta ex 
art. 886 c.c., raggiungendo un’altezza non inferiore a tre metri e sempre-
ché lo stesso, fino a tale livello, sia integralmente in muratura (Cass., sez. 
II, 26/03/2015, n. 6174, Mass. Giust. civ., 2015); precisando, inoltre, come il 
contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro 
di cinta con ripartizione delle relative spese, non richieda la forma scritta 
“ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto 
beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti 
(Cass., sez. II, 05/11/2013, n. 24752, Mass. Giust. civ., 2013).

La semplice funzione di appoggio, che il muro di cinta possa eserci-
tare rispetto ad una parte accessoria dell’immobile, non imprimendo 
al muro stesso un accrescimento e consolidamento della sua originaria 
consistenza, non vale a trasformarlo, ai fini delle norme sulle distanze, in 
muro di fabbrica, poiché per la sua identificazione deve farsi riferimento 
alla funzione prevalente cui esso assolve; così il muro di cinta – carat-
terizzato dall’isolamento delle due facce e dall’altezza non superiore ai 
tre metri, nonché dalla destinazione a funzione di protezione del fondo 
recinto dalle possibili invasioni – non cessa di essere tale, diventando un 
muro di fabbrica, per il solo fatto dell’utilizzo del muro quale appoggio, 
ad esempio, di un fuoco rustico ovvero di altre suppellettili di cucina, pro-
tette da una tettoia, elementi tutti di evidente precaria consistenza: tale 
utilizzazione del muro, infatti, non imprime al muro un accrescimento o 
consolidamento della sua originaria consistenza, né attribuisce allo stesso 
la qualificazione giuridica di costruzione, necessaria per l’identificazione 
del muro di fabbrica; né tale identità risulta compromessa dalla realiz-
zazione di manufatti interni ad altra struttura già insistente in appoggio 
al muro di cinta medesimo, come, ad esempio, un muro innalzato all’in-
terno di un portico preesistente, appoggiato al muro di confine comune: 
la disciplina delle distanze, contenuta nell’art. 873 c.c., non opera, quindi, 
nell’ipotesi di manufatti realizzati all’interno di costruzioni preesistenti, 
eseguite in appoggio o in aderenza rispetto ad un muro comune sul con-
fine; al contrario, va negato trattarsi tecnicamente di “muro di cinta”, in 
quanto il manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce, 
nel caso di sopraelevazione (parapetto) in corrispondenza di un solaio: 
muro di cinta, non considerabile ai fini del computo delle distanze fra le 
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costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal 
suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e 
alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; 
ecco perché non è da ritenere di cinta un muro che risulti eretto in sopra-
elevazione di un fabbricato, in corrispondenza di un solaio – terrazza di 
copertura di questo, con funzione di chiusura di un lato di tale terrazza, 
posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui 
inerisce e resta nel medesimo incorporato; in argomento, merita altresì 
rammentare: che legittima il ricorso alla tutela possessoria una unilaterale 
alterazione dello stato dei luoghi (ad esempio, innalzamento del muro di 
cinta), che realizzi un’arbitraria limitazione del godimento del proprie-
tario confinante (ad esempio, nell’afflusso di luce ed aria); che l’art. 878 
c.c., il quale dispone che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non 
superiore a tre metri non è considerato per il computo delle distanze, pur 
non regolando direttamente le distanze fra le costruzioni, è tuttavia com-
preso fra le disposizioni la cui violazione dà diritto alla doppia tutela del 
risarcimento del danno e della riduzione in pristino ex art. 872, comma 2,  
c.c., che al riguardo indica indistintamente le norme contenute nella 
Sezione VI, nella quale rientra il citato art. 878 c.c.; che la circostanza pre-
vista dall’art. 878, comma 2, ultima parte, c.c. (preesistenza, al di là del 
muro di cinta, di edificio a distanza minore di metri 3), quale eccezione 
alla facoltà di appoggio normalmente concessa ad entrambi i proprietari 
confinanti, riguarda la preesistenza di costruzioni autonome e distaccate 
dal muro divisorio comune e poste da questo a una distanza minore da 
quella legale, e dunque non è da ritenere sussistente ove al di là del muro 
preesista una costruzione in aderenza (Cass. 29/09/1994, n. 7944, Mass. 
Giust. civ., 1994, 1170).

Per quanto concerne i fondi a dislivello, si può parlare di muro di 
cinta solo nel caso di terrapieno di origine naturale: in effetti, in tema di 
distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno 
naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di 
cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione (e, 
quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore), qualunque sia 
l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderi-
sce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre 
il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di 
conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica 
propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico-
giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché 
costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro 
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di contenimento, elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello arti-
ficiale o per accentuare il naturale dislivello esistente; in effetti, in tema 
di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del 
piano di campagna – originariamente livellato sul confine tra due fondi –  
sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta 
abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera 
dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come 
tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni; il muro 
di contenimento, cioè, non va considerato ai fini delle distanze legali sol-
tanto fino al livello del fondo superiore; la parte del muro che si innalza 
oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione 
di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuri-
dica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso 
tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, 
perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo 
muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello 
artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente; e, qualora il 
muro di contenimento assolva anche una funzione di delimitazione del 
confine tra i fondi, esso va considerato ai fini del rispetto della distanza 
prescritta dall’art. 873 c.c. soltanto se di altezza superiore a tre metri, ai 
sensi dell’art. 878 c.c. (e l’altezza, ai fini della distanza legale, va misurata 
a partire dal livello del fondo superiore, senza aversi riguardo all’intero 
corpo del muro).

Quanto alla giurisprudenza, sul punto essa è intervenuta anche recen-
temente nello stesso senso, affermando testualmente che, in tema di muri 
di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano 
di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato 
artificialmente modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se 
sia rispettata l’altezza massima del muro di cinta costruito sul confine, 
l’altezza deve essere misurata computandovi il terrapieno creato “ex novo” 
dall’opera dell’uomo, ossia tenendo conto dell’originario posizionamento 
del terreno (così Cass., sez. II, 24/11/2015, n. 23934, Mass. Giust. civ., 2015).

Ulteriormente, se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’al-
tro è inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per 
intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta 
all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribu-
ire per tutta la restante altezza; in altri termini, le spese di costruzione 
e conservazione del muro di confine tra fondi a dislivello naturale sono 
a carico del proprietario del fondo superiore, ai sensi dell’art. 887 c.c., 
fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di 
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contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte 
che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della 
finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i 
due fondi; il muro, inoltre, deve essere costruito per metà sul terreno del 
fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore: la norma in 
esame, in effetti, provvede a disciplinare la costruzione del muro divisorio 
tra due fondi a diverso livello; ed è essa che testualmente dispone che la 
parte del muro che va dalle fondamenta sino al livello più alto deve essere 
costruita a spese esclusive del proprietario del fondo superiore, mentre la 
parte di muro, superiore a detto livello, che assume la funzione di muro 
divisorio vero e proprio, va costruita a spese comuni, ai sensi dell’art. 886 
c.c.; in particolare, sono a carico esclusivo del fondo superiore anche le 
spese delle fondamenta (anche se, ad onor del vero, le fondamenta ser-
vono a sostenere tanto la parte di muro esclusiva, quanto la parte di muro 
comune) e, in base al comma 2 del medesimo articolo, il muro deve essere 
costruito per una metà sul terreno del fondo inferiore e per l’altra metà su 
quella del fondo superiore; pertanto, anche quando la spesa per il muro di 
sostegno sia a carico esclusivo del proprietario del fondo superiore, come, 
ad esempio, nel caso in cui il muro si arresti a livello di questo, il vicino 
dovrà in ogni caso contribuire con la quota di suolo, per una metà dello 
spessore del muro.

Naturalmente, s’intende sempre che il dislivello sia di origine naturale, 
restando, altrimenti, gli oneri a carico del proprietario che vi abbia dato 
causa; la fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a 
dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare 
per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno 
dalle fondamenta fino all’altezza del proprio suolo) presuppone, infatti, 
che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale: e se il dislivello, 
invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indi-
spensabile la costruzione di un muro di sostegno, l’obbligo della relativa 
conservazione incombe su quest’ultimo.

Con ciò, l’art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costru-
zione e conservazione del muro di confine comune fra fondi a dislivello 
negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto 
muro, salvo agli interessati il diritto di provare con ogni mezzo – ed al 
giudice il potere di aggiungere il convincimento anche per via presuntiva –  
la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo soprae-
levato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito 
interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, 
rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una 
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struttura necessaria o utile per il fondo a valle; peraltro, può altresì preci-
sarsi che, in tema di limitazioni legali della proprietà di fondi c.d. a disli-
vello, la disciplina prevista dall’art. 887 c.c., in tema di regime delle spese 
relative al muro di confine, non trova applicazione né quando la creazione 
di un dislivello “ex novo” sia opera del proprietario del fondo inferiore, 
incombendo su quest’ultimo, in tal caso, l’onere della realizzazione e 
manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata, né 
qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due 
fondi, superiore o inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva 
del muro in capo al proprietario del relativo fondo, né quando il muro 
sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria 
iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo 
utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l’onere della 
costruzione, anche quello della manutenzione del muro.

Infine, oltre che nel caso in cui non si tratti di dislivello di origine 
naturale, circostanza che influenza tanto la presunzione di proprietà (nel 
senso che la presunzione di proprietà prevista dall’art. 887 c.c. presup-
pone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un’origine natu-
rale), quanto l’applicazione dell’art. 2053 c.c., nel senso che se il dislivello, 
invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l’obbligo 
della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su 
quest’ultimo, che risponde ex art. 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua 
rovina, la disciplina dell’art. 887 c.c., emanata per fondi a dislivello negli 
abitati, anche eventualmente extra-urbani, non rileva neppure nei caso di 
fondo rustico, ove opera il principio del neminem laedere a carico vuoi del 
proprietario del fondo soprastante, vuoi di quello sottostante, nel caso 
quest’ultimo abbia effettuato scavi o sbancamenti: così, l’art. 887 c.c., in 
tema di fondi a dislivello negli abitati, non si applica ai fondi rustici e, cio-
nonostante, il proprietario del fondo superiore deve pur sempre costruire 
a proprie spese il muro di sostegno a confine quando tale costruzione si 
renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pre-
giudizio al fondo inferiore; con la conseguenza che egli deve rispondere 
dei danni derivati a tale fondo per non aver provveduto tempestivamente 
ed efficacemente a tale costruzione, o per aver trascurato di mantenere 
in efficienza il numero preesistente; l’onere della costruzione del muro 
di sostegno, deve, invece, ricadere sul proprietario del fondo inferiore 
quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbanca-
menti, i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno, che senza 
quelle opere non sarebbe stato necessario; il principio è comunque esten-
dibile anche agli agglomerati edilizi extraurbani.
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Se la parte di muro che adempie alla funzione di contenimento di 
un terrapieno naturale non può dirsi costruzione, qualunque sia la sua 
altezza, non altrettanto deve affermarsi per l’eventuale restante parte di 
muro, la quale, per la propria identificazione, seguirà le regole generali, 
il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non 
può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, sol-
tanto per la parte che adempie detta specifica funzione, e cioè dalle fon-
damenta fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della 
parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impeden-
done lo smottamento o lo scivolamento; la parte, invece, di detto muro che 
s’innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva di funzione 
di conservazione dello stato dei luoghi e anzi significativamente modi-
ficativa di tale stato, rileva autonomamente ed è soggetta alla disciplina 
giuridica adeguata alle concrete sue caratteristiche oggettive.

Quanto, ancora, al c.d. muro di contenimento a confine, la realizza-
zione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del disli-
vello tra due fondi finitimi non implica necessariamente il consenso dei 
relativi proprietari anche sulla determinazione del confine, sicché, in 
presenza di contestazione, la sussistenza del manufatto non vale quale 
prova certa al riguardo, ma, al più, come mero indizio da apprezzarsi nel 
quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdu-
rante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali; ulteriormente, 
l’art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese per la costruzione e con-
servazione del muro tra fondi posti a dislivello negli abitati, non stabilisce 
alcuna presunzione di proprietà esclusiva a favore del proprietario del 
fondo sopraelevato e la prova della costruzione del muro tra fondi posti a 
dislivello negli abitati per iniziativa e nell’interesse esclusivo del proprie-
tario del fondo a valle può essere data con ogni mezzo, ed il relativo con-
vincimento può essere raggiunto dal giudice anche attraverso presunzioni 
semplici; inoltre, sempre in tema di presunzioni, nell’azione possessoria di 
reintegrazione non è applicabile la presunzione semplice della proprietà 
esclusiva del muro di sostegno fra fondi a dislivello che l’art. 887 c.c. pone, 
nei riguardi del proprietario del fondo superiore, ai fini dell’attribuzione 
dell’onere delle spese di costruzione e conservazione del muro stesso; e 
ancora, in materia di deroga imposta da piano regolatore generale, a norma 
dell’art. 872, comma 2, e 873 c.c., la violazione delle norme dei regolamenti 
edilizi comunali, integrative del codice civile, in materia di distanze tra le 
costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione 
e l’arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche 
quando è violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera 
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assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal 
confine, così rendendo inapplicabili sia le disposizioni del codice civile 
che danno attuazione al principio della prevenzione, sia la disciplina sulle 
costruzioni a dislivello; infine, un immobile di interesse storico, archeolo-
gico od artistico può ritenersi incluso nel demanio c.d. accidentale dello 
Stato, delle province o dei comuni, a norma degli artt. 822, comma 2 e 824, 
comma 1, c.c., alla duplice condizione che appartenga ai suddetti enti, e 
che l’indicato interesse sia stato dichiarato o riconosciuto, secondo la pre-
visione degli artt. 1 e 2, L. 01/06/1939, n. 1089, in esito a specifico giudi-
zio valutativo da parte dell’amministrazione; pertanto, al fine di ritenere 
inapplicabile la disciplina privatistica di cui all’art. 887 c.c., con riguardo 
alla conservazione e riparazione di un muro fra fondi a dislivello, non è 
sufficiente la mera rilevanza storica del muro medesimo, unitamente alla 
sua appartenenza al comune (nella specie, mura castellane di Valfabbrica), 
atteso che, ove manchi la suddetta dichiarazione o riconoscimento, l’im-
mobile deve considerarsi compreso non nel demanio (accidentale), ma nel 
patrimonio disponibile dell’ente territoriale, e come tale soggetto a quella 
disciplina privatistica.

Quanto sin qui affermato trova convinta conferma: nel fatto che, in 
tema di fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore è tenuto 
a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale 
costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno 
che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli 
deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto 
tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione, o per avere 
trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente (l’onere della 
costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo 
inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e 
sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, 
senza quelle opere, non sarebbe stato necessario); l’anzidetto principio 
trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato 
quando i due fondi finiti appartenevano allo stesso proprietario, giacché 
l’obbligo della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore 
sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il frana-
mento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all’acqui-
sto; ancora, nel fatto che la fattispecie prevista dall’art. 19, R.D. 08/12/1933, 
n. 1740 – a norma del quale la costruzione e riparazione delle opere di 
sostegno lungo le strade qualora esse servano unicamente a difendere e 
sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi – 
concerne le opere da effettuare lungo le strade già esistenti ed in esercizio 
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e non anche quelle che si rendano necessarie in dipendenza della stessa 
creazione della sede stradale che comporti l’alterazione della naturale 
simmetria dei luoghi, la formazione di dislivelli artificiali, la costituzione 
di una situazione di instabilità e di pericolo di franamento in danno del 
terreno altrui, in quanto la richiamata norma non comporta alcuna ecce-
zione al principio generale per il quale il proprietario che esegue sul suo 
fondo opere od escavazioni risponde direttamente del danno che a causa 
di esse sia derivato al fondo confinante; in materia di onere di costruire 
e mantenere il muro, nel senso che, a norma dell’art. 887 c.c., nel caso di 
fondi a dislivello, che questo sia stato determinato da opere eseguite dal 
proprietario del fondo superiore, contro la volontà del confinante pro-
prietario del fondo inferiore, l’obbligo di costruire e mantenere il muro di 
sostegno fa carico al primo quale forma di risarcimento del danno, salva 
l’incidenza – in via di rivalsa – delle relative spese sul terzo che, con il 
consenso del proprietario obbligato, abbia eseguito quelle opere assumen-
done nei confronti di quest’ultimo le correlative responsabilità.

Da ultimo, merita altresì precisare che, sempre in tema di fondi a disli-
vello, il proprietario di quello superiore sia tenuto a costruire a proprie 
spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda 
necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudi-
zio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei 
danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed 
efficacemente all’anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mante-
nere in efficienza il muro preesistente; a maggior ragione il principio della 
contribuzione alle spese stesse deve valere pure nell’ipotesi di proprietà 
comune: indubbiamente, come anche in tema di fondi a dislivello il pro-
prietario di quello superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro 
di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per 
contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo infe-
riore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale 
fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla 
anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il 
muro preesistente; a maggior ragione il principio della contribuzione alle 
spese stesse deve valere pure nella ipotesi di proprietà comune; infine, va 
precisato come la norma dell’art. 887 c.c., nello stabilire che il proprietario 
del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e 
di conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, 
mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per 
tutta la restante altezza, ponga una presunzione di proprietà del muro per-
fettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e 
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conservazione; e, ulteriormente, che la conseguenza secondo la quale la 
richiesta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costi-
tuisca inammissibile mutatio, ma mera emendatio, consentita anche in 
appello, della domanda inizialmente proposta e volta ad imporre al vicino, 
proprietario del fondo superiore, la costruzione del muro di cinta, sicché 
la norma di cui all’art. 887 c.c. non individui un diritto diverso da quello, 
previsto dall’art. 886 c.c., di costringere il vicino a contribuire alle spese di 
costruzione del muro di cinta, ma specifichi soltanto che tali spese devono 
essere sostenute per intero dal proprietario del fondo superiore: e la richie-
sta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costituisce 
perciò inammissibile mutamento della domanda, ma mera emendatici, 
consentita anche in appello, della domanda volta a costringere il vicino 
alla costruzione del muro di cinta.

4. applicazioni usuali e sintomatiche in ambito di divisione 
laddove il quadro normativo risulta quanto mai variegato ed 
insuscettibile di stereotipata catalogazione

Quanto qui, in sede introduttiva, evidenziato (e si pensi financo alla 
disciplina esposta ai parr. 2 e 3 del presente capitolo, che sta ad eviden-
ziare, ad esempio, come non tutto possa essere considerato suscettibile di 
divisione: così, per l’appunto, i muri divisori e quelli di confine), consente 
di confermare l’incipit secondo cui, in ambito di divisione, il quadro nor-
mativo risulta quanto mai variegato ed insuscettibile di stereotipata catalo-
gazione; peraltro, più di qualche applicazione (concreta) giurisprudenziale 
dei principi generali risulta, in qualche misura, usuale e sintomatica, come, 
ad esempio, l’affermare, in tema d’azioni a tutela delle distanze legali, che 
sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell’im-
mobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, 
essendo altrimenti la sentenza inutiliter data: mentre, in effetti, in tema 
d’azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i 
comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, quando ne sia chiesta 
la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data, 
l’azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente 
derivato da un fatto illecito (nella specie danni ad un muro per deflusso 
delle acque meteoriche da un solaio confinante), avendo natura personale, 
può essere proposta nei confronti dell’autore (esecutore materiale) dell’il-
lecito aquiliano; ulteriormente, l’acquisto di titoli del debito pubblico che 
due o più soggetti operano, ciascuno a proprio nome, in comunione pro 
indiviso, ricevendone un titolo cointestato, è soggetto alla disciplina della 
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comunione, secondo le norme di cui agli artt. 1100 ss. c.c.; ulteriormente, si 
pensi a come le azioni a difesa della cosa comune possono essere esperite, 
dai singoli condomini, senza che sia necessaria l’integrazione del contrad-
dittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. 

Ancora: la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni 
comuni (o la maggior parte di essi) concerne tutti i casi di comunione di 
beni: l’art. 23 c.p.c., che stabilisce, per le cause tra condomini la compe-
tenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior 
parte di essi, concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici, ma, più 
in generale, tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 ss. c.c.; l’atto di 
disposizione del fondo comune, consistente nella costituzione su di esso 
di un diritto reale di servitù, esige il consenso di tutti i partecipanti alla 
comunione, in difetto del quale, il compimento da parte di uno solo o da 
alcuni di questi è inidoneo alla produzione di siffatta costituzione e non 
determina pregiudizi nei confronti degli altri compartecipi; due fondi 
contigui, di cui uno in comproprietà, restano comunque distinti, anche 
quanto alla disciplina loro applicabile; in particolare, nel caso in cui uno 
dei comproprietari di un fondo esegua dalle opere su un fondo confinante 
di sua esclusiva proprietà, i rapporti tra i due fondi ed i limiti dei relativi 
diritti di proprietà non sono disciplinati dai principi che regolano la pro-
prietà comune, ma dalle norme che regolano la contiguità di immobili 
appartenenti rispettivamente a soggetti diversi: pertanto, l’altro compro-
prietario dell’immobile può agire in petitorio per l’accertamento dell’ine-
sistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento del 
confinante e per la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del 
diritto di proprietà a norma dell’art. 949, commi 1 e 2, c.c.; la trasforma-
zione di una comunione in società – la prima, caratterizzata dalla preva-
lenza dell’elemento statico del godimento dei beni secondo la destinazione 
loro propria e, la seconda, dall’elemento dinamico della strumentalità dei 
beni per il compimento di un’attività, i cui utili saranno poi ripartiti tra le 
parti – può risultare, oltre che da un atto formale, anche attraverso il com-
portamento in concreto assunto dai comproprietari con lo svolgimento, di 
fatto, di attività di impresa e l’utilizzazione all’uopo di beni comuni; l’a-
zione risarcitoria esercitata dal singolo comproprietario, in quanto 
rivolta al ristoro del danno dal medesimo subito, non implica necessità di 
integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari: 
un tanto, anche con riguardo ad “occupazione appropriativa”, per la rea-
lizzazione di opera pubblica, di un fondo oggetto di comunione; la conti-
tolarità di una utenza di irrigazione pubblica non cade sulla proprietà o 
su altro diritto reale e quindi non è comunione in senso tecnico, ai sensi 
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dell’art. 1100 c.c., con conseguente inapplicabilità a tale rapporto della 
disciplina prevista dagli artt. 102 e 784 c.p.c.; la pertinenza in comunione 
può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali, 
appartenenti in proprietà esclusiva: ai condomini della pertinenza (nella 
specie: cortile di un edificio); il documento contrattuale, che contempli la 
vendita per intero di un immobile in comunione, indicando come parti 
venditrici tutti i comproprietari, ma rechi la sottoscrizione, oltre che del 
compratore, di uno soltanto di detti venditori (in proprio e non anche in 
rappresentanza degli altri), è radicalmente inidoneo al trasferimento 
della proprietà dell’intero bene, per nullità-inesistenza, discendente 
dall’incompletezza delle firme, ma è potenzialmente idoneo a determi-
nare il trasferimento della quota del sottoscrittore, dato che il mancato 
soddisfacimento dell’acquirente, rispetto alla prevista alienazione di tutte 
le quote, è denunciabile soltanto dall’acquirente medesimo, quale ragione 
di annullabilità del rapporto (ecco perché, nei limiti della quota del sotto-
scrittore, il suddetto atto è soggetto ad imposta proporzionale di registro); 
il divieto di alienare a più soggetti immobili destinati ad albergo, 
mediante la creazione di una comproprietà immobiliare, contenuto nelle 
norme di attuazione del piano regolatore generale, si pone come inammis-
sibile interferenza dello strumento urbanistico nella disciplina dei rap-
porti privatistici, quale è stabilita dalle norme del c.c. che prevedono 
l’istituto della comunione (art. 1100 ss.); in mancanza di una chiara mani-
festazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un’unica massa, 
quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si 
realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di 
provenienza dei beni: alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una 
pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale 
a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in 
sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni 
condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indi-
pendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell’am-
bito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi 
particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei 
beni immobili che vi sono inclusi; qualora una pluralità di persone acqui-
sti, pro quota e con unico atto, la proprietà di un immobile, nel giudizio 
instaurato dall’alienante, contro uno solo degli acquirenti (e diretto alla 
declaratoria di simulazione del contratto) non sussiste litisconsorzio 
necessario nei confronti degli altri acquirenti, ognuno dei quali pone in 
essere con la controparte un distinto ed autonomo contratto di compra-
vendita, avente ad oggetto il trasferimento del diritto nei limiti della quota 
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da lui acquistata, nel giudizio instaurato dall’alienante contro uno solo 
degli acquirenti e diretto alla declaratoria di simulazione del contratto 
non sussiste, pertanto, litisconsorzio necessario nei confronti degli altri 
acquirenti; il contratto di cassetta di sicurezza, in cui la prestazione essen-
ziale della banca è rappresentata dalla custodia, non implica una “prae-
sumptio ex lege” di comproprietà delle cose, ivi depositate, a favore dei 
cointestatari del contratto, giacché l’art. 1840 c.c. si limita a stabilire che, 
salvo diversa pattuizione, l’apertura della cassetta è consentita a ciascuno 
di essi: dall’intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone può 
invece desumersi soltanto una presunzione semplice di comproprietà 
delle cose depositate, allorché tale fatto, in concorso con altre circostanze 
presenti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., carattere di gravità, precisione e con-
cordanza; nel caso in cui più soggetti, singolarmente proprietari in via 
esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare su tali 
aree accorpate una costruzione, sia pure concepita e progettata in modo 
unitario, ciascuno di essi diventa proprietario, parimenti in via esclusiva 
per il principio dell’accessione (art. 934 c.c.), della parte di edificio che 
viene ad insistere in proiezione verticale sull’area a lui appartenente (sem-
pre che non intervengano delle convenzioni, rivestite dalla forma scritta 
ad substantiam a norma dell’art. 1350 c.c., atte a modificare la situazione 
giuridica prodottasi per effetto dell’indicato principio), con la conse-
guenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste al servizio 
dell’intero fabbricato, (es. scale, androne, impianto di riscaldamento etc.) 
rientrano per accessione, in tutto o in parte a seconda della loro colloca-
zione, nella proprietà esclusiva dell’uno o dell’altro dominus soli, salvo 
l’instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di 
una comunione incidentale di uso e di godimento, che comporta l’obbligo 
dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e 
di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali (in applicazione 
del medesimo principio, la costruzione su suolo comune è anch’essa 
comune, mano a mano che si innalza, per il principio dell’accessione (art. 
934 c.c.) la costruzione su suolo comune è anch’essa comune, mano a mano 
che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substantiam (art. 1350 
c.c.); pertanto, per l’attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari 
dell’area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono 
inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano; sia il relativo 
accordo verbale; sia il proporzionale diverso contributo alle spese, tranne 
che i comproprietari del suolo medesimo abbiano provveduto, con atto 
scritto, alla determinazione reciproca del loro diritto sulle singole por-
zioni del costruendo edificio e senza che possa trovare applicazione il 
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principio, invero eccezionale, dell’accessione invertita: infatti, la norma 
dell’art. 938 c.c., che disciplina la c.d. accessione invertita, ha carattere 
eccezionale – in quanto derogativa sia del principio dell’accessione (“quod 
inaedificatur solo cedit”), sia di quello secondo cui il proprietario ha diritto 
di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva – e come tale 
non può trovare applicazione nell’ipotesi di costruzione eseguita in tutto 
o in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi, nella 
quale si applicano le norme sulla comunione, senza che sia eccepibile una 
disparità di trattamento tra comunista e terzo, rientrando nella discrezio-
nalità del legislatore le delimitazione del campo di operatività dell’acces-
sione invertita: il principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. implica 
che, quando il suolo è comune, ricada nella comunione anche l’edificio 
costruito su di esso, tranne che i comproprietari del suolo medesimo 
abbiano provveduto con atto scritto alla determinazione reciproca del loro 
diritto sulle singole porzioni del costruendo edificio, destinato a divenire, 
a costruzione ultimata, di rispettiva proprietà esclusiva; pertanto, nel caso 
in cui si sia verificata una situazione di comunione del suolo per effetto 
dell’alienazione di una sua quota, da parte dell’originario proprietario, ad 
un terzo, la comunione si estende al fabbricato che venga successivamente 
realizzato senza la previa determinazione dei rispettivi diritti sullo stesso 
(anche in fattispecie relativa alla costruzione eseguita su un cortile desti-
nato all’uso comune degli edifici che lo circondano); nel caso di “condo-
minio convenzionale” o di “consorzio di proprietari di unità minime di 
intervento (UMI)”, nei rapporti intersoggettivi tra privati, trovano comun-
que applicazione le norme dettate in tema di comunione ordinaria: si è in 
presenza di una “fictio iuris” prevista dal legislatore, ed operante unica-
mente nei rapporti tra privati proprietari e p.a., al solo fine di adottare le 
delibere necessarie per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione o ripara-
zione dei fabbricati danneggiati, mentre nei rapporti intersoggettivi tra 
privati trovano comunque applicazione gli ordinari istituti del c.c. e, in 
particolare, le norme dettate in tema di comunione ordinaria, ex art. 1100 
ss. c.c.; la comproprietà (anziché la proprietà esclusiva) del fondo conti-
guo a quello posto in vendita non osta all’esercizio del diritto di riscatto 
agrario, previsto dagli artt. 8, L. 26/05/1965 n. 590 e 7, L. 14/08/1971 n. 817, 
da parte di un comproprietario soltanto, perché, pur se con l’eventuale 
futura divisione dovesse essergli assegnata – con efficacia retroattiva, 
stante la natura dichiarativa – una porzione non confinante con il terreno 
per cui ha esercitato il riscatto, al momento di tale esercizio sussiste la 
condizione del diritto di proprietà su tutto il fondo, pur se limitato, nel 
contenuto, dall’analogo diritto degli altri.
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CONCRETE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI DI PRINCIPI 

GENERALI

azione a tutela

delle distanze legali

per 

demolizione/ripristino

sono contraddittori necessari

tutti i comproprietari pro indiviso

dell'immobile confinante

acquisto di titoli

del debito pubblico

in comunione pro indiviso

soggetto alla disciplina

della comunione

azioni a difesa 

della cosa comune

possono essere esperite dai singoli

condomini

competenza del giudice 

del luogo dove si trovano 

i beni comuni

concerne tutti i casi di 

comunione di beni

atto di disposizione

del fondo comune

esige il consenso di tutti

i partecipanti

due fondi contigui 

di cui uno in comproprietà restano comunque distinti

azione risarcitoria esercitata 

dal singolo comproprietario 

rivolta al ristoro del danno 

dal medesimo subito

non implica necessità di 

integrazione del 

contraddittorio nei confronti 

degli altri comproprietari
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contitolarità di una 

utenza di irrigazione 

pubblica

non è comunione in senso tecnico 

perché non cade sulla proprietà o 

su altro diritto reale

pertinenza in comunione 

può essere destinata al 

contemporaneo servizio di più 

cose principali appartenenti in 

proprietà esclusiva

documento contrattuale che 

contempli la vendita per 

intero di un immobile in 

comunione ma rechi la 

sottoscrizione di uno 

soltanto di detti venditori

radicalmente inidoneo al 

trasferimento della proprietà 

dell'intero bene

divieto di alienare 

a più soggetti 

immobili destinati ad 

albergo da parte del piano 

regolatore

inammissibile interferenza 

dello strumento urbanistico 

nella disciplina dell'istituto 

della comunione

beni in godimento comune 

che provengono da titoli 

diversi 

non si realizza un'unica 

comunione ma tante comunioni 

quanti sono i titoli di provenienza 

dei beni

pluralità di persone acquista 

“pro quota” , con unico atto, 

la proprietà di un immobile

ogni acquirente pone in essere 

un distinto ed autonomo 

contratto di compravendita

contratto di cassetta di 

sicurezza

non implica una “praesumptio ex 

lege” di comproprietà delle cose
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ciascuno di essi diventa proprietario in via esclusiva 

della parte di edificio che insiste verticalmente 

sull'area a lui appartenente

si applicano le norme dettate in tema 

di comunione ordinaria

più soggetti 

singolarmente 

proprietari di aree 

tra loro confinanti

costruzione, su tali aree 

accorpate, concepita 

e progettata in modo 

unitario

nei rapporti intersoggettivi tra 

privati

“condominio 

convenzionale”

“consorzio di proprietari di 

Unità Minime di Intervento”

(UMI)”
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