
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18031-2007 proposto da:

D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOLITTI 202, presso lo studio 
dell'avvocato CIAVARELLA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato RACANELLI 
FRANCESCO;

- ricorrente -

contro

T.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 467/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 
18/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere 
Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato FRANCESCO RACANELLI difensore del ricorrente che ha chiesto 
l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha 
concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e per l'accoglimento del terzo motivo 
del ricorso.

Svolgimento del processo



Con citazione del 7.3.1992 D.C.A., proprietario di una villa in (OMISSIS), conveniva in 
giudizio T. L. davanti al Tribunale di Bari per sentir dichiarare che il muro di confine tra la 
sua villa e quella della convenuta era di sua esclusiva proprietà, dichiarare illegittima 
l'installazione della ringhiera in ferro operata su detto muro dalla T. con condanna alla 
eliminazione. La convenuta resisteva ed, in via subordinata, chiedeva la comunione 
forzosa ex art. 874 c.c..

Con sentenza 22.8.2000 il Tribunale rigettava la domanda principale per la dichiarazione 
di proprietà esclusiva, con assorbimento della riconvenzionale, accoglieva le domande 
ulteriori condannando la convenuta alla rimozione del manufatto, decisione appellata da 
quest'ultima ed in via incidentale dall'attore. La Corte di appello di Bari, con sentenza 
18.5.2006 accoglieva l'appello principale della T., rigettava l'incidentale, osservando 
essere logicamente preliminare l'esame dell'appello incidentale.

Il primo giudice aveva ritenuto la proprietà comune ma considerato illegittima la ringhiera.

Non sussisteva la prova della proprietà esclusiva e legittima era l'elevazione del muro 
comune con ringhiera.

Ricorre D.C. con tre motivi e relativi quesiti, non svolge difese controparte. All'udienza del 
10.4.2013 è stata disposta la nuova notificazione del ricorso entro sessanta giorni dalla 
comunicazione.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, art. 881 c.c., vizi di 
motivazione e violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. per mancata valutazione di ctu, foto e 
documenti col quesito se la motivazione sia contraddittoria in relazione alla proprietà del 
muro, al dissenso dalla ctu, alla situazione dei luoghi.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5 c.p.c., vizi di 
motivazione e violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. in ordine all'interpretazione 
dell'atto 21.2.1974 della T. riportato in ordine all'appartamento, oltre terreno come 
attualmente delimitato e recintato, senza indicazione della comproprietà del muro di 
confine, col quesito se l'atto 21.2.1974 non comprendeva la recinzione ma il terreno, se la 
Corte di appello ha fatto cattivo uso dei principi di cui agli artt. 1362 - 1370 c.c..

Col terzo motivo si lamentano violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, dell'art. 885 c.c., 
vizi di motivazione e violazione degli artt. 1102 e 1008 (?) c.c. col quesito se l'art. 885 non 
sia suscettibile di interpretazione analogica e se l'apposizione di una ringhiera non 
costituisca esplicazione della facoltà di sopraelevazione vietata dagli artt. 1102 e 1108.

Le censure non meritano accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di una pluralità di vizi, in violazione della 
necessaria specificità, comune a tutti i motivi, la Corte di appello ha ritenuto che il 
riferimento al terreno come delimitato e recintato comportasse anche la comproprietà del 
muro.

Ciò premesso, la prima censura, che si conclude con un quesito assertivo e tautologico, 
omette di considerare che la valutazione delle prove è prerogativa del giudice di merito e 



che generica è la contestazione di ctu, foto e documenti senza concreti riferimenti in 
ordine alla decisività.

Quanto al secondo motivo, i cui quesiti sono generici, va considerato che l'opera 
dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà 
delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato 
al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni 
legali d'ermeneutica contrattuale posti dall'art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di 
motivazione nell'applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto 
entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito 
riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme 
asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in 
qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali 
assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od 
insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, 
non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare 
implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, 
come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme 
interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, 
trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il 
cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 
23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359,19.1.04 n. 753).

Tra l'altro, come dedotto, i quesiti non sono adeguati e non specificano in che modo il 
criterio esegetico sia stato violato.

Il terzo motivo non merita accoglimento.

L'art. 885 c.c. consente al comproprietario di alzare il muro comune e l'art. 1102 c.c. 
consente l'utilizzo della cosa comune purchè non se ne alteri la destinazione.

Va corretta la motivazione.

La costruzione della ringhiera sulla sommità del muro di cinta non costituisce una 
sopraelevazione ma un uso della cosa comune che non ne altera la destinazione e non 
impedisce di farne parimenti uso.

Il muro divisorio può essere sopraelevato, anche abbattendo una preesistente rete 
metallica, senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perchè 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. (Cass. 11.1.1997 n. 237).

Donde la carenza di interesse alla censura.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di attività 
difensiva di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.



Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014


