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Capitolo 11 – Deroghe (e conferme) al principio di prevenzione

Capitolo 11
DERoGHE (E CoNFERmE) al pRiNCipio Di pREVENZioNE

SommaRio: 1. L’articolo 9, comma primo, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968 
n. 1444 e la tesi secondo cui tale normativa renderebbe inapplicabile tout 
court il c.d. principio di prevenzione – 1.1. Segue: la (preferibile) tesi della 
prevalenza del c.d. principio di prevenzione – 2. La prescrizione normativa 
di zone di sicurezza tra fabbricati – 3. Gli strumenti urbanistici che preve-
dono unicamente la distanza tra costruzione e confine – 3.1. Segue: non 
assolutezza di tale deroga – 3.2. Segue: “spazi interni obbligatori” quale 
sinonimo di distanza del fabbricato dal confine e conseguente inapplica-
bilità del criterio di prevenzione – 3.3. Segue: la previsione che consenta 
di costruire in appoggio od in aderenza può anche essere implicita –  
3.4. Segue: il regolamento locale che, pur fissando le distanze tra costru-
zioni e confine, consente l’edificazione anche sul confine medesimo –  
4. La sentenza della Cassazione Civile n. 10318 del 19 maggio 2016 a Sezioni 
Unite: il regolamento locale che si limiti a fissare la distanza minima tra le 
costruzioni non intacca in alcun modo il principio di prevenzione – 5. Para-
digmi convenzionali utilizzati dalla normativa locale e loro applicazione: 
la norma urbanistica integrativa che ammette le costruzioni sul confine 
solo se esiste convenzione tra i privati – 5.1. Segue: strumenti urbanistici 
che prevedono limitate e circoscritte modalità costruttive – 5.2. Segue: la 
norma che imponga di mantenere un dato distacco tra le costruzioni e di 
non costruire a meno di una determinata distanza dal confine – 5.3. La 
deroga convenzionale al principio di prevenzione non può validamente 
attuarsi mediante disapplicazione delle distanze prescritte dai regolamenti 
locali – 6. L’eccezione riconvenzionale con la quale il convenuto deduca 
l’intenzione di modificare la costruzione in modo da realizzare una tra le 
soluzioni legittime nell’ambito del meccanismo della prevenzione è suffi-
ciente a paralizzare la domanda di demolizione?

1. l’articolo 9, comma primo, n. 2, del D.m. 2 aprile 1968 
n. 1444 – la tesi secondo cui tale normativa renderebbe 
inapplicabile tout court il c.d. principio di prevenzione –

Come rilevato nei precedenti capitoli (cfr. capitoli nono e decimo), il 
c.d. principio di prevenzione può essere soggetto a numerose deroghe, 
vuoi in conseguenza di normative particolari, vuoi in relazione alle dispo-
sizioni contenute nei regolamenti integrativi.
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Di più: l’incrocio del principio che ci occupa con le discipline parti-
colari (tanto normative che regolamentari) è spesso occasione di tesi 
applicative tra loro differenti, sovente sfocianti in veri e propri contrasti 
giurisprudenziali.

Particolarmente pregnante in argomento risulta, ad esempio, l’inci-
denza del primo comma dell’articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che, 
secondo tesi autorevole, renderebbe inapplicabile tout court il principio di 
prevenzione.

In verità, detta tesi pare basarsi su falsi presupposti: in parte motiva 
della pronuncia che l’accoglie1, infatti, l’art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 2 
aprile 1968 n. 1444 (che, in applicazione dell’art. 41 quinquies della legge 
urbanistica, come modificato dalla legge Ponte, detta i limiti di densità, 
altezza e distanza fra i fabbricati: si veda, però, amplius, il capitolo venticin-
quesimo del presente trattato), è tarato alla stregua di normativa cogente, 
integrativa dell’art. 872 c.c., che impone una determinata distanza degli 
edifici dai confini2, quando, invece, detta normativa pare senz’altro rife-
rirsi unicamente alla distanza tra fabbricati.

1.1. Segue: la (preferibile) tesi della prevalenza del c.d. principio di 
prevenzione

La tesi espressa al paragrafo che precede (1.) non pare però, come già 
evidenziato, condivisibile: infatti l’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968, 
n. 1444, non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal 
confine ma, proprio in applicazione del principio di prevenzione, va inter-
pretato nel senso che, tra una parete finestrata e l’edificio antistante, vada 
rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la 
propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preve-
niente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di 
almeno mt. 5 dal confine; ove, invece, il preveniente abbia realizzato una 
parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non 
sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza 
di mt. 10 da tale parete ma potrà imporre al preveniente di chiudere le 
aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della 

1 Si tratta della ben nota Cass. 10/01/2006, n. 145, RGE, 2006, 4-5, 929.
2 È per tal motivo che, secondo la predetta pronuncia, esso renderebbe inappli-

cabile sia il principio della prevenzione, di cui all’art. 875 c.c., sia la deroga prevista 
dall’art. 907 comma 3 c.c. per il caso di costruzione mantenuta a quota inferiore dalle 
finestre antistanti!
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distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all’interpello di 
cui all’art. 875 comma 2 c.c., ove ne ricorrano le condizioni3.

In effetti, l’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, impone 
una determinata distanza solo tra pareti finestrate e pareti di edifici anti-
stanti (dal che si deduce anche, a contrario, che ove non vengano realiz-
zate pareti finestrate tale obbligo non sussiste e trova piena applicazione 
il principio di prevenzione).

Con riferimento specifico, dunque, all’ipotesi di realizzazione di pareti 
finestrate, fermo restando che, per motivi di logica, prima ancora che di 
equità, è da escludere che il preveniente possa realizzare una parete fine-
strata alla distanza dal confine prevista dall’art. 905, comma 1, c.c., impo-
nendo al prevenuto di arretrarsi da tale confine fino a rispettare la distanza 
di mt. 10 da tale parete, la disciplina in tema di distanze va trovata inte-
grando le previsioni di cui all’art. 9 n. 2 D.M. 2 aprile 1968 con il principio 
di prevenzione, nei limiti in cui lo stesso può trovare applicazione.

Conseguentemente:
(1) se il preveniente costruisce una parete finestrata ad una distanza 

pari o superiore a mt. 5 dal confine non vi sono problemi: il prevenuto 
potrà, a sua volta, realizzare un edificio con una parete, finestrata o meno, 
ad una distanza pari ad almeno mt. 10, anche se inferiore a mt. 5 dal con-
fine; è da ritenere che, comunque, debba trovare applicazione l’art. 905 c.c.

(2) ove il preveniente dovesse realizzare una parete finestrata ad 
una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad 
arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da 
tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e 
costruire (evidentemente con parete non finestrata) rispettando la metà 
della distanza legale dal confine o, eventualmente, procedere all’inter-
pello di cui all’art. 875, comma 2, c.c., se non fosse stata rispettata dal pre-
veniente la distanza minima di mt. 1,5 dal confine.

La correttezza dell’assunto ha trovato recente conferma nella con-
vinzione, recentemente meditata ed espressa dalle Sezioni Unite4 della 

3 La tesi è accolta anche da Cass. 07/03/2002, n. 3340, GCM, 2002, 410 – GC, 2002, I, 2190 
(pronuncia integralmente riportata nella precedente edizione – 2013 – del presente trat-
tato), proprio sull’esplicitata premessa secondo cui l’inesistenza di un obbligo di rispettare 
in ogni caso una distanza minima dal confine (con conseguente inapplicabilità del princi-
pio della prevenzione), ove non espressamente (o implicitamente) prevista negli strumenti 
urbanistici locali, è desumibile dallo stesso art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968.

4 Ci si riferisce all’emblematica Cass., S.U., 19/05/2016, n. 10318 (Il caso.it, 2016, 
NGCC, 2016, 10, 1294), già presa a modello, ad esempio, da Cons. Stato, sez. iV, 
24/01/2017, n. 284 e trib. potenza 23/11/2016.
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Suprema Corte, secondo cui il principio della prevenzione si applica 
anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una 
distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia 
non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso 
che la portata integrativa della disposizione – nel caso di specie, rego-
lamentare, ma con assunto senz’altro estendibile al caso che qui ci 
occupa, ossia quello della disposizione di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, 
D.m. 2 aprile 1968, n. 1444 – si estende all’intero impianto codicistico, 
inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente con-
serva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine infe-
riore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la 
facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 
875 e 877 c.c.

Il ragionamento espresso, in tal frangente, dalla Suprema Corte è 
senz’altro confacente anche alla fattispecie qui in esame: se è vero, 
precisa la sentenza de qua, che le norme – nel caso di specie, trattavasi 
di norme regolamentari –, così come in concreto strutturate, postu-
lano solo l’esigenza del rispetto di una distanza minima tra fabbricati, 
non vi è alcun valido motivo per negare a colui che costruisca per 
primo la possibilità di avvalersi delle facoltà connesse al principio di 
prevenzione in base alla disciplina codicistica; trattasi, in entrambi i 
casi, pur sempre di norme che fissano le distanze tra le costruzioni 
in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile e che, in virtù 
del rinvio contenuto nell’art. 873 c.c., hanno portata integrativa delle 
disposizioni dettate in materia dal codice civile; e tale portata non si 
esaurisce nella sola deroga alle distanze minime previste dal codice, 
ma si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso 
dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della 
prevenzione, che norme integrative possono eventualmente esclu-
dere, prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal con-
fine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o 
in aderenza: ne discende che una normativa che si limiti a stabilire 
una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice 
civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal con-
fine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal 
codice civile e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di 
costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di 
quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente 
facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presup-
posti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.
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2. la prescrizione normativa di zone di sicurezza tra fabbricati
Una deroga, invece, pressoché pacifica al criterio di prevenzione la si 

ravvisa quando un atto normativo prescriva l’esistenza di una c.d. zona di 
sicurezza a carico di chi intenda edificare la fonte del pericolo previsto: in 
questi casi, infatti, l’unico obbligato al rispetto delle distanze è il soggetto 
interessato, sicché la prescritta zona di sicurezza dev’essere costituita 
all’interno del terreno di proprietà di quest’ultimo.

Così, per fare un esempio5, non sarà legittimamente invocabile il 
principio della prevenzione da parte del soggetto interessato alla edifi-
cazione di un deposito di gas liquido, risultando quegli il solo obbli-
gato al rispetto delle distanza di quaranta metri imposta dagli art. 28 
l. n. 1570 del 1941 e 4 circ. Ministero degli interni n. 74 del 1954, indi-
pendentemente dal momento in cui l’installazione venga compiuta; ne 
consegue che il deposito potrà ritenersi legittimamente realizzato solo se, 
nel raggio di quaranta metri (ed anche all’interno del fondo in cui esso è 
destinato a sorgere) non esistano costruzioni né sia possibile, in relazione 
agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che esse vengano in futuro 
ad esistenza (dovendosi costituire, già all’interno del proprio terreno, la 
prescritta zona di sicurezza verso l’esterno).

3. Gli strumenti urbanistici che prevedono unicamente la 
distanza tra costruzione e confine

Altra situazione da considerarsi senz’altro derogatoria del principio 
della prevenzione è quella conseguente a regolamenti locali che preve-
dono, quale parametro edificatorio, unicamente la distanza tra costruzione 
e confine: in tal caso, a seguito della preordinazione di tali discipline alla 
tutela di interessi generali, non limitate a regolare i rapporti di vicinato 
(evitando intercapedini nocive), anche colui che costruisce per primo 
deve mantenere la costruzione alla prescritta distanza dal confine e può, 
ovviamente, pretendere il rispetto della medesima distanza da parte del 
vicino che costruisca successivamente6.

5 L’esempio è tratto da Cass. 27/11/1998, n. 12077, GCM, 1998, 2479, FI, 1999, I, 2993.
6 Giurisprudenza assolutamente costante: Cass. 26/03/2001, n. 4366, GCM, 2001, 

591; Cass. 11/04/1996, n. 3397, GCM, 1996, 548; Cons. Stato, sez. IV, 04/02/2011, n. 802, 
Guido c. Com. Lecce Publica 2011; Cass. 05/10/2001, n. 12291, GCM, 2001, 1717; Cass. 
07/06/1995, n. 6435, GCM, 1995, 6, RGE, 1995, I, 799; Cass. 28/03/1997, n. 2777, GCM, 
1997, 490; Cass. 19/05/1997, n. 4438, GCM, 1997, 786, GBLT, 1997, 4284; Cass. 14/06/1997, 
n. 5364, GCM, 1997, 988.
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In altri termini, le norme contenute nei regolamenti comunali che, 
integrando le norme del codice civile in materia di distanze tra edifici, 
stabiliscono una determinata distanza dal confine, mirano non soltanto 
a regolare i rapporti di vicinato evitando intercapedini nocive, ma sono 
anche dirette a soddisfare esigenze più generali quali, ad esempio, 
l’assetto urbanistico di una certa zona, assicurando comunque uno spa-
zio libero tra le costruzioni: ed è proprio in considerazione delle finalità 
pubbliche perseguite dalle suddette norme regolamentari che la distanza 
dal confine dev’essere considerata assoluta e dev’essere osservata in ogni 
caso (con esclusione, quindi, anche dei diritti collegati al principio della 
prevenzione).

Il principio ha trovato recente conferma in Cass. civ., sez. ii, 06/11/2014, 
n. 236937, laddove ribadisce che il criterio della prevenzione, previsto 
dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio 
allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni (cfr., amplius, 
i paragrafi 4. e ss. del presente capitolo) ma anche (o unicamente) la 
distanza minima delle costruzioni dal confine (salvo che lo stesso con-
senta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso 
il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare 
e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del con-
fine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal 
confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari 
confinanti l’onere della creazione della zona di distacco: cfr. paragrafo che 
segue, 3.1.).

3.1. Segue: non assolutezza di tale deroga

Peraltro, gli strumenti urbanistici, dopo aver previsto, quale parametro 
edificatorio, unicamente la distanza tra costruzione e confine così come 
possono non aggiungere nulla sulla possibilità di costruire in appoggio 
od in aderenza, possono anche prevedere esplicitamente tali facoltà, con 
ciò implicitamente reintegrando il principio di prevenzione8: la deroga 
decritta al paragrafo che precede (3.) non è, dunque, assoluta, nel senso che 
(1) il regolamento stesso può prevedere anche la possibilità di edificare in 

7 In CED Cassazione, 2014; VN, 2015, 1, 330; conforme: App. Lecce Taranto 24/09/2014.
8 Si veda Cass., sez. II, 09/04/2010, n. 8465 GCM, 2010, 4, 520 GC, 2011, 7-8, 1857; 

Cass. 27/02/1995, n. 2294, GCM, 1995, 469; Cass. 29/08/1997, n. 8231, GCM, 1997, 1562, 
GBLT, 1998, 59, AUE, 1999, 38; Cass. 28/11/1998, n. 12103, GCM, 1998, 2487; Cass. 
22/03/1995, n. 3263, GCM, 1995, 655, Cass. 25/09/1999, n. 10600, UApp, 2000, 38, GCM, 
1999, 2009.
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aderenza ovvero (2) tale previsione può anche venir adottata con una suc-
cessiva deliberazione (che può essere ritenuta applicabile soltanto dopo 
che sia giunto a compimento – con la pubblicazione nell’albo pretorio, 
dopo l’approvazione dell’autorità tutoria – il procedimento all’uopo pre-
scritto dalla legge per renderla operante).

In tal caso, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata 
dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente 
costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, 
nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in ade-
renza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli artt. 875 e 877, 
comma 2, c.c.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la 
maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico: di qui la 
funzione e la rilevanza della deroga, diretta a consentire l’esercizio delle 
predette facoltà che, diversamente, sarebbero precluse dalla regola ordi-
naria sulle distanze dal confine e tra fabbricati9.

Per una variegata esemplificazione, si vedano le pronunce, in note 
epigrafate, interpretative del regolamento edilizio del comune di S. Anti-
mo10 (ove devono essere rispettati in ogni caso la distanza di dieci metri 
tra le costruzioni e il distacco minimo di cinque metri dal confine stesso), 
del regolamento edilizio del comune di Roccadaspide11 (che, pur pre-
scrivendo la distanza di metri 10 tra le costruzioni, ammette la facoltà di 
costruire in aderenza) e del regolamento edilizio del comune di Palagia-
no12 (in fattispecie che prevede la presenza sul confine di un fabbricato 
costruito anteriormente).

9 Così, esplicitamente, Tar Lombardia Milano, sez. I, 16/01/2013, n. 141.
10 “le norme degli art. 25 e 45 del regolamento edilizio del comune di S. Antimo 

per le quali nella zona B/2 del territorio comunale devono essere rispettati in ogni caso 
la distanza di dieci metri tra le costruzioni e il distacco minimo di cinque metri dal 
confine stesso, derogano al principio della prevenzione derivante dall’art. 873 c.c. in 
quanto prescrivono due regole che vanno osservate congiuntamente e non in via alter-
nativa, mentre la facoltà di costruire in aderenza è prevista nella tabella n. 4, annessa al 
detto regolamento, soltanto nel caso in cui sul confine preesista un edificio del vicino 
al fine di evitare che le dette sopravvenute disposizioni limitative gravino unicamente 
sul secondo costruttore” (Cass. 12/07/1986, n. 4535, GCM, 1986, 7).

11 Cass. 29/09/1994, n. 7944, GCM, 1994, 1170: nella specie, non è stata ritenuta 
esistente l’eccezione nel regolamento edilizio del comune di Roccadaspide che, con 
riferimento alla “zona intensiva B”, pur prescrivendo la distanza di metri 10 tra le 
costruzioni, ammette la facoltà di costruire in aderenza.

12 Cass. 15/04/1994, n. 3529, GCM, 1994, 497, RGE, 1994, I, 948.
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Il principio ha trovato recente conferma in ambito amministrativo13, 
ove espressamente è precisato che, quando il regolamento edilizio locale 
disponga la distanza minima dai confini con espressa ammissibilità 
dell’edificazione in aderenza od in appoggio, tale previsione deve essere 
intesa nel senso di fare salvo il principio della prevenzione previsto 
dagli artt. 873 e 875 c.c., secondo i quali il proprietario che costruisce per 
primo ha la facoltà di scelta fra costruire alla distanza regolamentare ed 
erigere il proprio fabbricato sul confine, ponendo così il vicino che voglia 
a sua volta edificare nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e 
costruire in aderenza oppure di arretrare la sua costruzione fino a rispet-
tare la maggior distanza imposta dal regolamento locale.

3.2. Segue: “spazi interni obbligatori” quale sinonimo di distanza 
del fabbricato dal confine e conseguente inapplicabilità del criterio 
di prevenzione

Talvolta i regolamenti locali che prevedono, quale parametro edificato-
rio, unicamente la distanza tra costruzione e confine, utilizzano allo scopo 
dizioni non particolarmente univoche, le quali danno adito, pertanto, a 
controverse interpretazioni circa la portata del loro reale significato.

È il caso, ad esempio14, della locuzione “spazi interni edificatori”, uti-
lizzata dagli artt. 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al 
Piano particolareggiato del programma di fabbricazione del Comune di 
Adelfia, considerati dalla giurisprudenza come riferentesi a quegli spazi 
che, posti sulla parte retrostante degli edifici, vengono a realizzarsi con la 
previsione di un distacco minimo obbligatorio del fabbricato dal confine 
retrostante, con la conseguenza dell’inapplicabilità del criterio della pre-
venzione – di cui all’art. 875 c.c. – nei rapporti fra fabbricati frontistanti.

3.3. Segue: la previsione che consenta di costruire in appoggio od in 
aderenza può anche essere implicita

Ci si è inoltre chiesti se, nei regolamenti che fissano le distanze tra 
costruzioni e confine, la previsione (riesumatrice del c.d. principio della 
prevenzione: cfr. paragrafo 3.1. del presente capitolo) di costruire in 

13 Ci si riferisce a tar abruzzo pescara, sez. i, 09/03/2017, n. 89; conforme: Tar Lom-
bardia Brescia, sez. II, 29/01/2013, n. 102.

14 Tratto a Cass. 03/11/2000, n. 14345, GCM, 2000, 2244, D&G, 2000, 43-44, 55.
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appoggio od in aderenza possa essere implicita15: la risposta a tale que-
sito è stata, da più parti (e anche recentemente), positiva anche se non del 
tutto convincente, in assenza di addentellati concreti cui ancorare l’espo-
sto principio.

3.4. Segue: il regolamento locale che, pur fissando le distanze tra 
costruzioni e confine, consente l’edificazione anche sul confine 
medesimo

Ulteriore recupero del principio di prevenzione in regolamenti locali 
che, fissando le distanze tra costruzioni e confine, parrebbero in prima 
analisi escluderlo, lo si trova quando i regolamenti medesimi consentono 
l’edificazione anche sul confine16: tale opportunità risulta implicita nel 
caso, piuttosto consueto, ove sia consentita l’aderenza, in quanto la finalità 
di tale prescrizione è quella di ripartire, tra i proprietari confinanti, l’onere 
della creazione della zona di distacco tra le costruzioni17.

In siffatta casistica si registra, per la precisione, un duplice orienta-
mento: (1) secondo parte della giurisprudenza18, nel caso i regolamenti 
locali consentano di costruire sul confine, in alternativa al rispetto di una 
determinata distanza da quest’ultimo, il c.d. criterio di prevenzione per-
mane integralmente, con conseguente triplice possibilità di scelta per 

15 Come, ad esempio, nel regolamento del comune di Afragola, dove le predette 
facoltà di costruzione, come alternativa all’obbligo di rispettare una determinata 
distanza dal confine, sono considerate implicite da Cass. 13/06/1997, n. 5339, GCM, 
1997, 985. Si veda anche Trib. Patti 12/11/2009, n. 293, GM 2010, 3, 700, FI, 2010, 1, 288; 
ALC, 2010, 2, 176, GC, 2010, 6, 1507; nonché, in riferimento regolamento edilizio del 
Piano regolatore del Comune di Torre del Greco, Cass. 07/07/2005, n. 14261, GCM, 
2005, 6.

16 Esplicitamente, Cons. Stato 13/01/2004, n. 46, RGE, 2004, I, 725, nel senso che, 
“laddove il regolamento edilizia locale disponga che nel caso di ricostruzione e di 
interventi su aree libere la distanza minima tra fabbricati esistenti deve essere di m. 
10 e quella dai confini di m. 5, con espressa ammissibilità dell’edificazione in ade-
renza, tale previsione deve essere intesa nel senso di fare salvo il principio della c.d. 
prevenzione”.

17 La tematica è certamente problematica e merita l’approfondimento che emerge 
dall’integrale lettura della sentenza Cass. 30/10/2007, n. 22896, GCM, 2007, 10, con-
cernete l’art. 41 del regolamento edilizio del Comune di Corciano e reperibile nella 
precedente edizione (2013) del presente trattato.

18 Il riferimento corra a Cass. 17/02/1981, n. 965, GCM, 1981, 2 e, soprattutto, 
Cass. 07/08/2002, n. 11899, GCM, 2002, 1499, D&G, 2002, 35-75: entrambe le massime 
sono riportate nel volume “I rapporti di vicinato e le distanze legali”, Riccardo Mazzon, 
Cedam 2013.
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il preveniente (cfr. capitolo nono del presente volume); (2) la tesi sopra 
descritta trova parziale contraddizione nella giurisprudenza19 che, nei 
casi medesimi, consente al primo costruttore la scelta fra il costruire alla 
distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare 
l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire 
a distanza inferiore dal confine.

4. la sentenza della Cassazione Civile n. 10318 del 19 maggio 
2016 a Sezioni Unite: il regolamento locale che si limiti a 
fissare la distanza minima tra le costruzioni non intacca in 
alcun modo il principio di prevenzione

La questione dell’applicabilità del principio della prevenzione alle 
distanze tra costruzioni stabilite da regolamenti locali in misura maggiore 
rispetto a quella prevista dal codice è stata rimessa al primo presidente 
della Corte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, 
attraverso l’ordinanza n. 4965 del 12/03/2015, Cass. civ., sez. II20: in effetti, 
nel caso in cui il regolamento locale si limiti a fissare la distanza minima 
tra costruzioni, sebbene in prima analisi sembri non trovare deroga alcuna 
il principio di prevenzione (orientamento già definito “prima facie addirit-
tura intuitivo21“), tale orientamento non costituisce l’unica interpretazione 

19 Si confronti, in particolare, Cass. 05/10/2000, n. 13286, GCM, 2000, 2097, UApp, 
2001, 190, GBLT, 2001, 159, in “I rapporti di vicinato e le distanze legali”, Riccardo Mazzon, 
Cedam 2013.

20 In FI, 2015, 12, 1, 3971
21 “I rapporti di vicinato e le distanze legali”, Riccardo Mazzon, Cedam 2013. Parte 

della giurisprudenza, in effetti, ha sempre sostenuto che, in tema di distanze legali, il 
principio della prevenzione ex art. 875 c.c. non fosse derogato nel caso in cui il regola-
mento edilizio si limitasse a fissare la distanza minima tra le costruzioni: così, ad esem-
pio: Cass. 16/05/1991, n. 5474, GCM, 1991, 5; Cass. 20/04/2005, n. 8283, GCM, 2005, 4. 
Ulteriormente, sempre nel caso di norma regolamentare che stabilisca una distanza fra 
le costruzioni maggiore di 3 metri (e da intendersi come integrativa dell’art. 873 c.c., 
con conseguente applicazione integrale della disciplina della prevenzione) si veda la 
Cass. 01/07/1996, n. 5953, FI, 1997, I, 209, ove risulta cassata la sentenza con la quale la 
Corte d’appello, a fronte del regolamento edilizio comunale che prevedeva la distanza 
minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, aveva disposto la 
ripartizione del relativo onere, obbligando ciascuno dei proprietari limitrofi a mante-
nere la propria costruzione alla distanza di 5 metri dal confine: le citate pronunce sono 
commentate ed integralmente riportate nel citato volume, precedente edizione (2013) 
del presente trattato.
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possibile della complessa fattispecie normativa e risultava22 pertanto 
necessario, almeno sino al deciso intervento delle Sezioni Unite della Cas-
sazione qui in commento, dare contezza della contraria tesi secondo la 
quale i regolamenti locali che stabilissero una distanza minima assoluta 
tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile implicita-
mente facessero riferimento al confine tra i due fondi, con conseguente 
inapplicabilità del principio della prevenzione.

La tesi era tutt’altro che isolata, come dimostrano le numerose pro-
nunce in nota epigrafate23 ed integralmente riportate, stante l’importanza 
e la portata concreta dell’argomento ivi sostenuto, nella precedente edi-
zione (2013) del presente trattato24.

Oggi, ad ogni buon conto, dopo l’intervento della citata pronuncia25, 
può dirsi pressoché pacifico che il principio della prevenzione si applica 
anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza 
tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. (e tuttavia non imponga 
una distanza minima delle costruzioni dal confine: cfr., amplius, i paragrafi 
3. e ss. del presente capitolo), atteso che la portata integrativa della dispo-
sizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclu-
sivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la 
facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà 
di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire 
in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.

Nel caso, infatti, in cui le norme regolamentari, così come in concreto 
strutturate, postulino solo l’esigenza del rispetto di una distanza minima tra 
fabbricati, non vi è alcun valido motivo per negare a colui che costruisca per 
primo la possibilità di avvalersi delle facoltà connesse al principio di preven-
zione in base alla disciplina codicistica; le norme dei regolamenti edilizi che 

22 “I rapporti di vicinato e le distanze legali”, Riccardo Mazzon, Cedam 2013.
23 Intendevano detta prescrizione comprensiva di un implicito riferimento al 

confine, con conseguente esclusione del principio di prevenzione: Cass. 22/02/2007, 
n. 4199, GCM, 2007, 6 (in riferimento al regolamento edilizio del Comune di Bolo-
gnetta); Cass. 16/02/1999, n. 1282, GCM, 1999, 351 (concernente il regolamento edili-
zio in Santa Maria di Licodia); Cass. 28/04/1992, n. 5062, GCM, 1992, 4 (regolamento 
edilizio del comune di Librizi); Cass. 20/03/1993, n. 3306, GCM, 1993, 531 (art. 22 lett. 
b, l. reg. Sic. 27 dicembre 1978 n. 71); Cass. 29/06/1981, n. 4246, GCM, 1981, 6; Cass. 
10/10/1984, n. 5055, RGE, 1985, I, 20, GCM, 1984, 10 (regolamento edilizio comunale di 
Berra); Tar Puglia Lecce, sez. III, 01/04/2010, n. 891, FA TAR, 2010, 4, 1449.

24 “I rapporti di vicinato e le distanze legali”, Riccardo Mazzon, Cedam 2013.
25 Cass., S.U., 19/05/2016, n. 10318, Il caso.it, 2016, NGCC, 2016, 10, 1294; conforme: 

Cons. Stato, sez. iV, 24/01/2017, n. 284; Trib. Potenza 23/11/2016.
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fissano le distanze tra le costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal 
codice civile, invero, si ripete, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 873 c.c., 
hanno portata integrativa delle disposizioni dettate in materia dal codice 
civile e tale portata non si esaurisce nella sola deroga alle distanze minime 
previste dal codice, ma si estende all’intero impianto di regole e principi 
dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo 
della prevenzione, che i regolamenti locali possono eventualmente esclu-
dere, prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o 
negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza; ne 
discende che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra 
le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un 
distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della 
prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al 
preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine 
inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la 
corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza 
dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.

5. paradigmi convenzionali utilizzati dalla normativa locale 
e loro applicazione: la norma urbanistica integrativa che 
ammette le costruzioni sul confine solo se esiste convenzione 
tra i privati

Ulteriore modalità normativa, a volte utilizzata dalla regolamen-
tazione comunale e di cui conviene dar conto, è quella che ammette la 
costruzione sul confine solo in quanto esista valida convenzione tra i pri-
vati legittimati26: una siffatta previsione è da considerarsi derogatoria del 
c.d. principio di prevenzione, in quanto a ciò finalizzata, consentendo la 
costruzione sul confine solo nel caso entrambi i proprietari dei lotti con-
finanti lo consentano.

5.1. Segue: strumenti urbanistici che prevedono limitate e 
circoscritte modalità costruttive

A volte, inoltre, gli strumenti urbanistici integrativi prevedono limitate 
e ben circoscritte modalità costruttive, che possono esser poste a carico 

26 Per un esempio, si veda Tar Emilia Romagna Bologna 30/01/2002, n. 200, FA TAR, 
2002, 99.
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anche del solo preveniente; così, ad esempio27, qualora lo strumento urba-
nistico locale riconosca al preveniente soltanto alcune facoltà nell’intra-
prendere la costruzione, lo stesso preveniente non può pretendere di 
allontanarsi dal modello legale, perché l’esigenza che sta a base della 
disciplina (assicurare un più armonico sviluppo edilizio) non può essere 
derogata dai privati; siffatta evenienza, peraltro, può anche non escludere 
l’applicazione del principio di prevenzione: così, ad esempio28, l’art. 26 del 
regolamento edilizio del comune di Pontone S. Antonio Abate, a norma 
del quale ogni fabbricato, quale ne sia il tipo, deve essere distanziato dai 
vicini dell’isolato di cui fa parte in misura almeno pari all’altezza massima 
raggiungibile dal più alto dei fabbricati stessi a meno che, ove consentito, 
non venga costruito a confine, espressamente ammette la possibilità della 
costruzione a confine e non esclude, quindi, l’applicazione del criterio 
della prevenzione stabilito dall’art. 875 c.c., che impone al prevenuto che 
non possa o non voglia chiedere la comunione forzosa del muro dell’edi-
ficio che è stato in precedenza costruito dal vicino sul confine o senza 
rispettare il proprio limite di osservare il prescritto distacco senza alcuna 
possibilità di chiedere al prevenuto, in alternativa alla comunione forzosa, 
la demolizione di quella parte del fabbricato che si trovi ad una distanza 
dal confine minore della metà del distacco obbligatorio tra edifici.

5.2. Segue: la norma che imponga di mantenere un dato distacco 
tra le costruzioni e di non costruire a meno di una determinata 
distanza dal confine

La norma – locale – che imponga di mantenere un dato distacco tra 
le costruzioni e di non costruire a meno di una determinata distanza dal 
confine29, mentre può non escludere la facoltà del preveniente di costruire 
sul confine, con il conseguente obbligo del prevenuto di costruire in ade-
renza o arretrare la sua costruzione alla prevista distanza, non consente 
che, nell’ipotesi in cui il preveniente abbia costruito ad una distanza 
superiore a quella predeterminata dal confine, il prevenuto, rispettando 
la distanza prevista dal regolamento locale dalla costruzione del vicino, 

27 Tratto da Cass. 15/06/1999, n. 5926, GCM, 1999, 1392.
28 Esempio tratto da Cass. 28/09/1996, n. 8563, GCM, 1996, 1340.
29 Il regolamento edilizio del Comune di Pogliano Milanese, ad esempio, impone 

di mantenere un distacco di dieci metri tra le costruzioni e di non costruire a meno di 
cinque metri dal confine: cfr. Cass. 05/04/1990, n. 2811, GCM, 1990, 4.
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possa costruire a meno, dal confine stesso, di quanto dalla norma mede-
sima previsto.

5.3. la deroga convenzionale al principio di prevenzione non può 
validamente attuarsi mediante disapplicazione delle distanze 
prescritte dai regolamenti locali

La derogabilità del principio di prevenzione attraverso apposita con-
venzione tra privati è senz’altro ammessa, ma essa non può porsi in con-
trasto, disapplicandole, con le regole stabilite dai regolamenti locali30: al 
riguardo, esse risultano imprescindibilmente vincolanti, onde colui che 
rinuncia alla facoltà di fabbricare in appoggio o in aderenza ad una pree-
sistente costruzione, resta per ciò stesso obbligato ad arbitrare il proprio 
fabbricato sino alle distanze prescritte dai regolamenti locali.

6. l’eccezione riconvenzionale con la quale il convenuto 
deduca l’intenzione di modificare la costruzione in modo 
da realizzare una tra le soluzioni legittime nell’ambito del 
meccanismo della prevenzione è sufficiente a paralizzare la 
domanda di demolizione?

In tema di distanze nelle costruzioni, il principio che la soluzione 
costruttiva – a distanza legale, in aderenza o in appoggio – può essere 
mutata ove la situazione lo consenta opera incondizionatamente quando 
la soluzione originaria sia legittima e non quando il preveniente abbia 
agito in giudizio per eliminare una situazione illegittima; in tale ultimo 
caso, l’eccezione riconvenzionale con la quale il convenuto deduca 
l’intenzione di modificare la costruzione in modo da realizzare una tra 
le soluzioni legittime nell’ambito del meccanismo della prevenzione non 
è sufficiente a paralizzare la domanda di demolizione, occorrendo accer-
tare che il proposito del prevenuto sia serio e concretamente realizzabile31.

30 Le distanze prescritte dai regolamenti locali, in tal caso, non possono dunque 
subire disapplicazione, né espressa né implicita: così anche Cass. 28/07/1983, n. 5199, 
GCM, 1983, 7.

31 Si confronti, in argomento, Cass., sez. II, 03/06/2015, n. 11448, CED Cassazione, 
2015.
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Capitolo 12
mURo SUl CoNFiNE: ComUNioNE FoRZoSa,  

iNNESto E CoStRUZioNE iN aDERENZa

SommaRio: 1. La comunione forzosa del muro sul confine: principi generali –  
1.1. Segue: la c.d. indennità di medianza, in generale – 2. Il titolo d’acquisto 
della medianza coattiva del muro sul confine – 2.1. Segue: natura ed effetti 
della domanda giudiziale – 2.2. Segue: il muro comune divisorio può essere 
sopraelevato? – 3. Le condizioni necessarie affinché sorga il diritto ad otte-
nere la comunione forzosa ex articolo 874 del codice civile – i regolamenti 
locali: rinvio – 3.1. Segue: il muro “sul” confine e non “a cavallo” dello stesso – 
4. L’innesto nel muro sul confine – 5. Costruzioni in aderenza e loro autono-
mia statica, strutturale ed organizzativa – 5.1. Segue: le due – uniche – diverse 
ipotesi – 5.2. Segue: l’assenza di intercapedini e la possibilità di colmare le 
medesime quando siano di modeste dimensioni – 5.3. Segue: irrilevanza della 
presenza di vedute sul muro costruito dal preveniente ai fini dell’esercizio 
della facoltà del prevenuto di costruire in aderenza – 5.3.1. Segue: l’ulteriore 
facoltà, concessa a chi fabbrichi in aderenza, di chiudere le luci – 6. Muro sul 
confine in zona sismica: i giunti di oscillazione – 7. Muro sul confine e titolo in 
base al quale si detiene il suolo ad esso contiguo – 8. Muro sul confine e demo-
lizione (o danneggiamento) del manufatto adiacente o comune – 9. Quando il 
muro è muro perimetrale di un edificio condominiale.

1. la comunione forzosa del muro sul confine: principi 
generali

L’articolo 874 del codice civile consente, al proprietario del fondo adia-
cente al muro altrui, di chiederne la comunione1.

Quanto alla natura del diritto de quo, la dottrina ha richiamato più d’un 
istituto, quali, ad esempio, l’espropriazione, il negozio misto di vendita ed 
espropriazione, il trasferimento coattivo nonché l’esercizio unilaterale del 
diritto potestativo all’acquisto della comunione.

1 Naturalmente, anche qui, vale il principio secondo cui le norme sulle distanze 
legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione 
quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal 
caso, l’eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere 
valutato in relazione all’uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico (recente-
mente, in tal senso, Cass., sez. ii, 19/04/2017, n. 9913, CED Cassazione, 2017).
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Tale comunione 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.

Naturalmente, nel caso si tratti di fondi a dislivello2, il proprietario 
del fondo contiguo che chieda la comunione forzosa del muro sul con-
fine, a norma dell’art. 874 c.c., mentre potrà limitarsi a chiedere la comu-
nione per una certa altezza, non potrà escludere che la comunione parta 
dalle fondazioni, in quanto il muro costituisce un tutto inscindibile con 
queste ultime.

Quanto all’estensione in orizzontale, non rivestendo la norma che 
disciplina la comunione forzosa del muro natura cogente ed assoluta – 
essendo posta a tutela del proprietario esclusivo del muro al quale sia 
chiesto di renderlo comune3 –, il cedente, proprietario del muro, potrà 
senz’altro autorizzare la comunione di solo una parte del muro anche in 
senso orizzontale, se lo voglia o se ciò, comunque, corrisponda ai suoi 
interessi.

L’ottenimento della comunione è condizionata al pagamento della 
metà del valore4 del muro reso comune, nonché della metà del valore del 
suolo su cui il muro insista (c.d. indennità di medianza); l’ottenimento 
della comunione obbliga, altresì, all’esecuzione di quelle opere che si ren-
dano necessarie affinché il vicino non risulti danneggiato.

1.1. Segue: la c.d. indennità di medianza, in generale

Quanto all’indennità di medianza, prevista dall’art. 874 c.c., essa 
spetta al proprietario del muro di confine – che può richiederla, pre-
via costituzione della comunione di esso, senza attendere l’iniziativa 
del vicino – per qualsiasi utilizzazione e, pertanto, non soltanto nel 
caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche, ad esempio, 
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, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto 
lato di essa5.

2 Si veda Cass. 11/01/1982, n. 115, GCM, 1982, fasc. 1.
3 È per tal motivo che ben può essere oggetto di rinunzia da parte dello stesso: cfr. 

Cass. 25/06/1980, n. 3997, GCM, 1980, fasc. 6.
4 Valore attuale, determinato al momento dell’acquisto.
5 Esempio tratto da Cass. 09/01/1999, n. 128, GCM, 1999, 31; RGE, 1999, I, 718.
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COMUNIONE FORZOSA DEL MURO SUL CONFINE

PAGAMENTO
METÀ DEL 

VALORE 
DEL MURO

METÀ DEL 
VALORE 

DEL SUOLO

VERTICALE ORIZZONTALE

ANCHE SOLO IN 
PARTE

IN PARTE SOLO 
COL CONSENSO 
DEL CEDENTE

CONDIZIONIDI FATTO DI DIRITTO

IL MURO SIA POSTO SUL 
CONFINE E NON A CAVALLO 

DEL CONFINE

I REGOLAMENTI LOCALI 
CONSENTANO LA 

COSTRUZIONE IN ADERENZA

TUTTO

2. il titolo d’acquisto della medianza coattiva del muro sul 
confine

L’acquisto della metà del muro sul confine deve avvenire attraverso 
titolo idoneo e tale è, certamente, l’atto scritto intercorrente tra le parti a ciò 
legittimate; il consenso può essere anche, eventualmente, preventivo: così, 
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ad esempio6, l’eventuale clausola, contenuta in un atto di compravendita, 
con la quale i rispettivi acquirenti di lotti contigui 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 proprio la 
previsione dell’art. 874 c.c.

Qualora, invece, non sia stata conclusa tra le parti una convenzione – 
nella forma scritta prevista dalla legge per il trasferimento della proprietà 
e degli altri diritti reali immobiliari –, sarà necessaria, in sua vece, una 
sentenza costitutiva (con effetti condizionati al pagamento dell’indennità 
di medianza, al quale il vicino deve essere condannato7; l’art. 874 c.c. non 
prevede, invece, l’offerta dell’indennità di medianza quale condizione 
dell’azione volta ad ottenere la comunione forzosa del muro sul confine, 
sicché l’indennità stessa deve essere determinata dal giudice a prescin-
dere da qualsiasi offerta).

Non è, infatti, sufficiente, nonostante qualche pronuncia di merito8 in 
senso contrario, il mero fatto dell’utilizzazione del muro medesimo – a 
meno che la protrazione temporale di tal utilizzo non possa sfociare in 
pronuncia accertativa di usucapione9 –, neppure se consistente nel aver 
appoggiato una nuova fabbrica nel muro stesso; anzi: qualora si realizzi 
un manufatto in appoggio al confine – 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 fon-
datezza della richiesta di rimozione.

2.1. Segue: natura ed effetti della domanda giudiziale

La domanda giudiziale diretta al conseguimento della comproprietà 
del muro di confine ha natura reale – in quanto rivolta al trasferimento di 

6 Tratto da Comm. trib. centr. 02/07/1982, n. 5469, CTC, 1982, I, 595.
7 Cfr. anche Cass. 28/11/1996, n. 10615, GCM, 1996, 1620; GC, 1997, I, 633 nonché, 

recentemente, Cass., sez. ii, 10/11/2015, n. 22909, CED Cassazione, 2015; Imm. e propr., 
2016, 2, 125.

8 Ad esempio, secondo Trib. Cagliari 27/04/1985, RGSarda, 1986, I, 504, il vicino, 
il quale esegua dalla sua parte l’intonacatura di un muro sul confine appartenente 
al proprietario del fondo limitrofo, pone in essere un comportamento tale da ren-
dere comune il muro ed ha, quindi, l’obbligo di pagare la relativa indennità di 
mediana.

9 Si veda il recente “Usucapione di beni mobili e immobili”, Riccardo Mazzon, Rimini 
2017, seconda edizione; si confrontino anche Cass. 04/05/1982, n. 2759, GCM, 1982, 
fasc. 5; Cass. 18/03/1981, n. 1604, GCM, 1981, fasc. 3; Trib. Monza 08/11/2011.
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una quota di proprietà del muro stesso –, con valore determinato10 dalla 
somma tra il valore della parte del muro da rendersi comune e quello 
della metà del suolo su cui il muro medesimo è costruito.

Il valore del muro, anche al fine dell’indennità di mediana, andrà 
determinato con riferimento al momento della pronuncia11 (il costo di 
costruzione del muro stesso e delle sue fondazioni costituisce solo una 
componente di tale valore).

Gli effetti della pronuncia giudiziale sono costitutivi – anche se, in 
senso contrario, talvolta la dottrina sostiene trattarsi di sentenza di accer-
tamento12 – e comportano – non un diritto dominicale, di ciascuno dei 
proprietari dei fondi confinanti, di utilizzare in modo esclusivo il muro 
o lo spazio ad esso sovrastanti fino alla mezzeria (come se il confine tra 
le due proprietà coincidesse con la mezzeria del muro stesso), bensì – la 
mera proprietà pro indiviso del muro13 medesimo (e del suolo su cui esso 
è eretto).

2.2. Segue: il muro comune divisorio può essere sopraelevato?

Il muro comune divisorio può essere sopraelevato – anche, eventual-
mente, abbattendo una preesistente rete metallica14 – 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.

10 Al fine della competenza, a norma del comma ultimo dell’art. 15 c.p.c. (divenuti 
inapplicabili i criteri di cui ai precedenti commi, per effetto del d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 597): così Cass. 19/01/1980, n. 457, GCM, 1980, fasc. 1 nonché Cass. 24/11/1983, 
n. 7041, GCM, 1983, fasc. 10.

11 Cfr. Cass. 11/01/1982, n. 115, GCM, 1982, fasc. 1.
12 Così Albano, Muro, in Noviss. Dig. it., X, Torino, 1964 1016, “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 rico-
noscimento del diritto del vicino; la sentenza non verrà che a sostituire tale riconosci-
mento e pertanto i suoi effetti decorreranno dallo scadere del termine assegnato con 
l’atto di interpellanza”.

13 Sicché, esemplificando, l’appoggio (parziale o totale) sulla sommità del 
muro, del fabbricato di uno dei partecipanti alla detta comunione, senza il con-
senso degli altri, è illegittimo e ciascuno dei condomini o comunisti conseguen-
temente è legittimato ad agire in reintegra: cfr. anche Cass. 08/07/1983, n. 4599, 
GCM, 1983, fasc. 7.

14 Esempio deciso da Cass., sez. II, 27/02/2014, n. 4755, Quotidiano Giuridico, 2014, 
Notariato, 2014, 2, 163.
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3. le condizioni necessarie affinché sorga il diritto ad ottenere 
la comunione forzosa ex articolo 874 del codice civile – i 
regolamenti locali: rinvio –

Prima ed indefettibile condizione (di diritto) affinché sorga il diritto 
ad ottenere la comunione forzosa ex articolo 874 del codice civile è che i 
regolamenti locali, richiamati dall’articolo 873, stesso codice, consentano 
la costruzione in aderenza15: l’argomento ha beneficiato di ampia disser-
tazione in altra parte del presente volume, sicché a quest’ultima (capi-
tolo ottavo, ma vedi anche i capitoli sul principio di prevenzione – nono, 
decimo ed undicesimo –) è opportuno rimandare.

3.1. Segue: il muro “sul” confine e non “a cavallo” dello stesso

Premesso che, in tema di limitazioni legali della proprietà, ove due 
fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si iden-
tifica con la linea mediana del muro medesimo16, giacché su di esso – e 
sull’area di relativa incidenza – i proprietari confinanti esercitano la conti-
tolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, ulteriore 
condizione (questa volta “di fatto”), affinché sorga il diritto ad ottenere 
la comunione forzosa ex articolo 874 del codice civile, è che il muro de 
quo sia posto sul confine e non a cavallo del confine: in tale, diversa, 
ipotesi, infatti, trova applicazione la – diversa – norma dell’art. 886 c.c.17, 
per cui l’obbligo di contribuire per metà alla relativa spesa di costruzione 
si configura come obbligazione propter rem, incombente, sul soggetto tito-
lare dell’immobile, al momento della domanda, indipendentemente dal 
tempo dell’acquisto.

4. l’innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per 

innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo 

15 Argomento trattato anche da Cass. 22/03/1995, n. 3263, GCM, 1995, 655.
16 Ne consegue ad esempio che, ai fini della misurazione della distanza legale di 

una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso pro-
spiciente alla siepe e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro 
comune: così anche Cass., sez. II, 27/04/2010, n. 10041, GCM, 2010, 4, 617.

17 Per un – concorde – conforto giurisprudenziale si veda Cass. 08/09/1986, n. 5467, 
GCM, 1986, fasc. 8-9.
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comune – a norma dell’articolo 874 del codice civile – ma deve pagare 
un’indennità per l’innesto; il diritto all’indennità è supportata dall’actio 
de tigno iuncto, ex art. 876 c.c., azione che ha ad oggetto, per l’appunto, 
l’obbligazione indennitaria per l’innesto di un capo di muro sul muro 
a confine18.

Più in generale, la norma di cui all’art. 876 c.c. (secondo la quale il 
vicino, che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di 
innestarvi un capo del proprio muro, deve corrispondere all’altro pro-
prietario un’indennità per l’innesto), disciplina le situazioni in cui non 
soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell’altro, ma anche questo 
in quello (specie se di maggiori dimensioni); la disposizione ha, comun-
que, 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 tra l’uno e l’altro (ecco perché s’afferma19 che 
non soltanto il muro nuovo trova un sostegno nell’altro, ma anche questo 
in quello).

Quanto all’azione diretta ad obbligare il vicino ad acconsentire 
all’esercizio del diritto de quo, essa ha la natura reale di “confessoria ser-
vitutis”, eventualmente paralizzabile attraverso la contraria “negatoria”; 
senza, però, che la relativa facoltà possa ritenersi legittimamente eserci-
tata “sic et simpliciter” per il fatto materiale dell’innesto sul muro altrui 
(o per la mera opposizione, spiegata dal proprietario del fondo domi-
nante, all’eventuale domanda in “negatoria” proposta “ex adverso”)!

Così, ad esempio20, proposta azione negatoria “servitutis” per far ces-
sare l’asservimento, costituito dal (non consentito) innesto 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) ed in mancanza di allegazione di un preesistente 

18 Ne consegue che essa (che non ha precedenti nella legislazione anteriore al 
codice vigente), considerata la diversità della “causa petendi”, non può ritenersi com-
presa nell’azione risarcitoria per violazione delle distanze, ai sensi dell’art. 873 c.c.: 
così anche Cass., sez. II, 15/05/2013, n. 11735, CED Cassazione, 2013; quanto alla misura 
dell’indennità, essa dovrà considerare entità dell’innesto, della superficie del muro 
occupata e del rapporto tra peso esercitato dall’appoggio e solidità del muro preesi-
stente.

19 Così, ad esempio, Cass. 24/05/1997, n. 4641, GBLT, 1997, 4286 o, anche, più recen-
temente, Cass., sez. II, 23/01/2012, n. 878 (CED Cassazione, 2012), la quale ne conse-
gue che il diritto all’indennità, a favore di proprietario del muro di confine, sorge per 
effetto di detto innesto, presupponendo l’avvenuto esercizio del relativo diritto.

20 Tratto da Cass. 18/12/1990, n. 1199, GCM, 1990, fasc. 12.
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titolo costitutivo della servitù, disporre il pagamento della indennità 
di innesto, dando così riconoscimento – non voluto da ambo le parti né 
richiesto in giudizio (neppure dal proprietario del fondo reso dominante) –  
ad una mera situazione di fatto.

atto Di CitaZioNE pER oBBliGaRE il ViCiNo aD aCCoNSENtiRE 
all’iNNESto NEl mURo SUl CoNFiNE

Tribunale ordinario di .........
Nella causa promossa da
........., residente in ......... n. ......... – . .........) – C.F. ......... –

– Avv.ti ......... –
Contro

........., residente in ......... n. ......... – . .........) – C.F. ......... –

Nonché contro
........., residente in ......... n. ......... – . .........) – C.F. ......... –
Il Sig. ........., codice fiscale ........., nato a ........., il ........., residente in ........., nella via 
......... n. ........., (oppure) domiciliato in ........., nella via ......... n. ........., presso lo studio 
dell’Avv. ........., codice fiscale ........., che lo rappresenta e difende giusta procura spe-
ciale in calce/a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comuni-
cazioni da parte della Cancelleria al numero telefax ......... o al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: ......... propone il seguente

atto di citazione
finalizzato a sentir accogliere dall’Ill.mo Tribunale adito le seguenti

conclusioni:
Nel Merito:
– accertare e dichiarare che l’odierno attore, per i titoli dedotti, ha diritto, per inne-
starvi un capo del proprio muro, di servirsi del muro esistente sul confine e così 
meglio identificato: muro facente parte dell’immobile composto da ......... vani e 
servizio, contraddistinto in catasto alla partita n. ........., foglio n. ........., particella 
n. ........., confinante: .........;
– ordinare, trattandosi di diritto reale di servitù, al Conservatore di ......... le conse-
guenti trascrizioni;
– previa determinazione dell’indennità di innesto, disporre il pagamento di 
quest’ultima a favore dei convenuti e a carico dell’attore;
– condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre a spese 
generali, ad IVA e CPA come per legge.
A tal fine, così

ESPONE
L’odierno attore è proprietario dei beni immobili così descritti:
– fondo rustico costituito da ......... ettari di terreno, contraddistinto in catasto alla 
partita n. ........., foglio n. ........., particella n. ........., confinante: .........;
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– immobile composto da ......... vani e servizio, contraddistinto in catasto alla partita 
n. ........., foglio n. ........., particella n. ........., confinante: .........
Gli odierni convenuti, per contro, risultano proprietari dei seguenti beni:
– fondo rustico costituito da ......... ettari di terreno, contraddistinto in catasto alla 
partita n. ........., foglio n. ........., particella n. ........., confinante: .........;
– immobile composto da ......... vani e servizio, contraddistinto in catasto alla partita 
n. ........., foglio n. ........., particella n. ........., confinante: .........
Orbene, come ben s’evince da perizia descrittiva che si allega al doc. 3, l’odierno 
attore intende, a norma dell’art. 876 c.c., servirsi del muro, esistente sul confine tra i 
due fondi meglio descritti nella citata perizia, al solo scopo di innestarvi un capo del 
proprio muro, intendendo inoltre, per ciò stesso, corrispondere agli odierni conve-
nuti la giusta indennità per l’innesto.
Gli odierni convenuti peraltro, hanno opposto un netto rifiuto alle richieste formu-
late in tal senso dall’odierno attore: .........
.........
.........
Di qui la necessità del presente giudizio.
.........

P.Q.M.
il sottoscritto sig. ........., ut supra domiciliato, rappresentato e difeso, intendendo, a 
norma dell’art. 876 c.c., servirsi del muro, esistente sul confine tra i due fondi meglio 
descritti nel corpo dell’atto, al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro; 
ed intendendo inoltre, per ciò stesso, corrispondere agli odierni convenuti la giusta 
indennità per l’innesto,

CITA
il Sig. ........., residente a ........., via ........., n. ......... e il Sig. ........., residente a ........., via 
........., n. ........., invitandoli a

comparire
avanti all’intestato Tribunale Ordinario di ........., nella sua sede di ........., all’udienza 
del ........., o a quella successiva fissata ex art. 168 bis c.p.c., ad ore 9.00 e seguenti, e

costituirsi
almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, ai sensi e nelle forme di 
cui all’art. 166 c.p.c., fatto espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 
termini implicherà le preclusioni e le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., 
da intendersi qui integralmente trascritti, e che, in difetto, si procederà in loro contu-
macia, per ivi sentir accogliere, dal Tribunale in composizione collegiale, le seguenti

CONCLUSIONI NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE
Nel Merito:
– accertare e dichiarare che l’odierno attore, per i titoli dedotti, ha diritto, per innestarvi 
un capo del proprio muro, di servirsi del muro esistente sul confine e così meglio iden-
tificato: muro facente parte dell’immobile composto da ......... vani e servizio, contraddi-
stinto in catasto alla partita n. ........., foglio n. ........., particella n. ........., confinante: .........;
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– ordinare, trattandosi di diritto reale di servitù, al Conservatore di ......... le conse-
guenti trascrizioni;
– previa determinazione dell’indennità di innesto, disporre il pagamento di 
quest’ultima a favore dei convenuti e a carico dell’attore;
– condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre a spese 
generali, ad IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d’ora che il giudice voglia ammettere prova per interrogatorio formale 
di entrambi i convenuti e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il sig. ......... ha chiesto di poter servirsi del muro, meglio identificato 
a pag. … della perizia di cui al doc. 3 depositato con l’atto di citazione, esistente 
sul confine tra i due fondi di proprietà delle parti, contestualmente affermando 
che tale richiesta era rivolta al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro;
2) Vero che il sig. ......... si è offerto di corrispondere agli odierni convenuti l’inden-
nità per l’innesto, così come determinata a pag. ......... della perizia di cui al doc. 3 
depositato con l’atto di citazione .........
3) Vero che .........
4) .........
5) .........
ogni ulteriore istanza istruttoria riservata ex art. 183 c.p.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 5, della l. n. 488/99 e successive 
modificazioni, che il valore del procedimento è pari ad € .........== sicché il contributo 
unificato da versare è pari a € .........=.
Si offrono in produzione i seguenti documenti:
1) atti comprovanti l’intestazione attuale degli immobili per cui è causa
2) relazione fotografica allegata alla perizia oggi dimessa al n. 3
3) perizia descrittiva richiamata in atto
4) .........
5) .........
........., li .........
Avv. .........

5. Costruzioni in aderenza e loro autonomia statica, strutturale 
ed organizzativa

Il vicino, dunque, non è obbligato a chiedere la comunione21 del 
muro posto sul confine (o posto a distanza inferire a quella legale, ex 

21 Trattasi di una novità legislativa da attribuirsi al nuovo codice (precedentemente – 
codice civile del 1865 –, era necessario acquistare la comunione del muro altrui anche 
per costruire in aderenza a quest’ultimo) ed inserita con lo scopo di incentivare l’uti-
lizzo di costruzioni che si auto-sostenessero, anche grazie a nuove tecniche costruttive 
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art. 875 c.c.); e può, ulteriormente, decidere di non appoggiare la sua 
fabbrica a quella preesistente, costruendo, invece, semplicemente in 
aderenza: naturalmente, 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 (1) il corpo posizionato in aderenza consista 
in una vera e propria costruzione (con fabbricazione, cioè, di un muro 
unito o affiancato ad un altro preesistente) e che (2) combaci perfet-
tamente su uno dei lati con l’edificio preesistente per tutta la sua lun-
ghezza o per una parte rilevante di esso, in modo da eliminare il rischio 
di intercapedini dannose previsto dall’art. 873 c.c., (3) conservando 
però un’autonomia statica, strutturale ed organizzativa (comportando, 
pertanto, la costruzione di due muri strutturalmente e funzionalmente 
indipendenti22: in altri termini, il perimento o la demolizione dell’una 
non devono poter incidere 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 –).

È dunque la suddetta autonomia che permette di distinguere la fat-
tispecie in oggetto dalla c.d. “costruzione in appoggio” (cfr., amplius, il 
capitolo quindicesimo del presente trattato): così, deve qualificarsi costru-
zione in appoggio – e non in aderenza – quella che, sebbene struttural-
mente indipendente dal fabbricato del vicino, abbia un muro perimetrale 
il cui peso sia scaricato sulle fondazioni del muro di tale fabbricato e che, 
per l’esiguità dello spessore23, assolva le funzioni di isolamento e di solidità 
statica proprie di un muro perimetrale non da solo, ma sfruttando detto 
muro preesistente, sicché si determini la situazione tipica della costru-
zione in appoggio.

(ad esempio l’utilizzo del cemento armato); si veda anche, in argomento, Trib. Verona 
01/10/2004, GM, 2005, 10 2131.

22 Da essa va distinta, dunque, la costruzione in appoggio che, invece, comporta 
l’utilizzo di un muro comune per eseguire altre opere o fabbricati per cui, in que-
sto caso, sussiste un unico muro utilizzato strutturalmente da entrambi i vicini per le 
proprie costruzioni: così anche App. Lecce Taranto 24/10/2013 e, in precedenza, Trib. 
Monza 22/06/2009, n. 1922.

23 In Cass. 12/12/1980, n. 6403 (FI, 1982, I, 240; GCM, 1980, fasc. 12), per esempio, si 
trattava di muro con spessore pari a cm. 8; cfr. anche: Cass. 11/08/1982, n. 4549, GCM, 
1982, fasc. 8; Cass. 14/02/1981, n. 912, GCM, 1981, fasc. 2.
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