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RITENUTO IN DIRITTO 

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla 

relazione ex art. 380 bis C.p.C. che di seguito si riporta: "La ricorrente COli il p/imo 

motivo lamenta che la Corte di Appello di Bari abbitl erronetlmellte ntenl/to cbe l'apertI/m 

del/a porta mi lastnco solare tldiarmte tllltI sI/a proprietà 11011 comporti alcl/na violai}Olle 

del/e norme conrementi le disttlll:;.e tm costm'{jol/i, iII pal1irolare ql/tlllto alle oedl/te dirette, 

La te/ts1fra apptlre jondata, 

Ocmrre prelimintlrmente o,-sel1Jare dJe è pacifico iII PUlito diftltto, cbe daI/ti porttl illferro, di 

mi si dismte, è possibile aJfimiarsi sullastnio solare tldiarente tll/a propn'età dei/ti (omissis) 

da /flltl dis/an:;.a di 0,75 metn' dal confille, ùifenore a qltella millima previsttl pan a 1,5 

metn', 

La Corte distrettutlle btl statlfito che da detta apertI/m 1/011 è esen-itabi/e (fila l'edllta poicbé 

mll'auesso l,i è III/a porta inferro che nOli COtl.fellte dig(fardare mI/a propnetà cOlljll/allte. 

In dejimiiva, sostiene la Corte di Appello di Bali che "na porta ilOti PIfÒ dar II/I{~o ad l/lla 

l'edlfta, perché carmte di "illsputio ': 

La gilfnSpmdm:;.a di qmsta Corte, iII tema di li!JIita:;.iolli legali della proprietà, COli 

particolare nferimento alle smle, ai ballatoi e alle porte, che jÒllda/tlental/J/ellte SOIlO 

destillati all'acceJ'So dell'edtticio, e soltallto o«asiollalmellte od etce:;.iol1almeJlte I/tili:;.:;.avili 

per l'affaccio, ba statuito che possono configumre oed"te qlfalldo - indipmdmtemente dalla 

jtm:;.iolle pnmana del mantl/àtto - nJl/lti obieflù}a!JIel/!e possibile, iII l'ia 1I017l1ale, per le 

particolan situa'{jolli o carattensticbe di jàfto, allcbe l'eserci'{jo della "prospedio" ed 

"inspedio" JlI o verso ilfondo del vicino (Cfr. C'lss, n, 499 del 2006 e CaSJ'. 16 Jlla,.:;.o 

1981 n. 1451). 

Nel/a fattispeàe, il giudice territonale ba esc/mo 1I//(J comoda "inspedio" e "proJpedio" 
, 

mila sola base del materiale in mi è stata reali:;.:;.ata la porta, SeJl:;.a comidercm lo stato dei 

Il/aghi, ossia gli altn elementi obiettivi di carattere stmttumle e jifll'{jotJale, detel7l1inanli al 

jìne di accertare /'esistmza o l11eno di !fila l'eduta, 11011 potendo rilevare solo la àrtostan:;.a 

che la porta J'ema a collegare due Jpa'{j. in quallto tale elel11mto di ditJfrsità flOIl vale ad 

escludere di per sé l'obiettiM esisten:;.a di lilla serJ!itù di vedllta, 
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