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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

ii 	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
h 

Dott. Massimo ODDO 	 - Presidente 

Dott.ssa Lina MATERA 	 - Consigliere 

Dott. Stefano PETITTI 	 - Consigliere 

Dott.ssa Elisa PICARONI 	- Consigliere 

Dott.ssa Milena FALASCHI 	- Consigliere Rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

R.G.N.25600/09 

Cron .  

Rep. C ( 

U.P.24/03/2015 

Condominio — 
Parti comuni — 
Cortile — 
Accertamento 
servitù 

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25600/09) proposto da: 

GALLINA MARIO, GALLINA TOMMASO e BAGNA MARIA PIA, nella qualità di eredi di Marcellino 

Gallina, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Carlo 

Ranabollo del foro di Casale Monferrato e dall'Avv.to Gabriele Pafundi del foro di Roma ed 

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; 

- ricorrente - 

contro 

GALLINA SILVIA 

- intimata - 

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1333 depositata il 29 settembre 2008. 
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Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 dal 

Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; 

udito l'Avv.to Emanuela Romanelli (con delega dell'Avv.to Gabriele Pafundi), per parte 

ricorrente; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice 

Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1999 Silvia GALLINA evocava, dinanzi al Tribunale di 

Casale Monferrato, Marcellino GALLINA esponendo di essere proprietaria di un edificio che 

affacciava, unitamente ad altre costruzioni contigue, su un cortile interno, cui si accedeva da un 

androne posto di lato ed avente larghezza pari a mt. 4 verso la strada pubblica, androne 

attraverso il quale transitava anche il convenuto con i mezzi agricoli, sulla base di un diritto di 

servitù, che veniva esercitato gravando tutta la sua proprietà e pertanto chiedeva che venisse 

individuata l'esatta area asservita, tenendo conto delle limitazioni all'accesso nel cortile derivanti 

dalla tortuosità e ristrettezza della pubblica via. 

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva la comproprietà del 

cortile, in subordine l'esistenza della servitù, il giudice adito, espletata c.t.u., in accoglimento della 

domanda attorea — respinta l'eccezione di comproprietà del cortile ex art. 1117 c.c. — individuava 

la porzione di cortile gravata da servitù di passaggio a favore dell'appellato, come da consulenza 

tecnica, che trovava titolo nell'atto di divisione del 1925, che stabiliva che essa fosse esercitata su 

una parte di cortile di estensione pari a mt. 3. 

In virtù di rituale appello interposto da Silvia GALLINA, la quale lamentava che il tracciato di 

transito del cortile individuato come asservito, largo circa 4-5 mt., fosse superiore a quello 

previsto nel titolo di costituzione del diritto e riguardante la sola area del cortile di proprietà 
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esclusiva dell'appellante, la Corte di appello di Torino, nella resistenza degli eredi dell'appellato, 

Maria Pia BAGNA, Mario e Tommaso GALLINA, i quali con appello incidentale insistevano per 

l'accertamento della comproprietà dell'area de qua, respinto il gravame incidentale, in parziale 

accoglimento di quello principale individuava una diverso tracciato per l'esercizio della servitù di 

passaggio che ricomprendeva oltre al mappale 206, di proprietà dell'appellante, anche il mappale 

207, di proprietà degli appellati. 

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale — esclusa la comproprietà del cortile, come 

emergeva dai rispettivi atti di acquisto degli immobili che affacciavano sull'area in contestazione e 

tenuto conto che l'atto di divisione del 24.9.1925 considerava le porzioni di cortile pertinenti ai 

fabbricati assegnati in proprietà esclusiva come facenti parte di essi, disciplinando in modo 

specifico alcuni usi comuni del cortile inteso unitariamente — evidenziava che era pacifico che il 

piano planimetrico allegato all'atto di divisione era andato perduto, per cui non era possibile 

individuare il sedime di transito concordato in sede di divisione per l'esercizio della servitù, 

peraltro mai realizzato in concreto, come emergeva dalle dichiarazioni testimoniali, né poteva 

essere considerata l'ampiezza ivi indicata correlata senz'altro alle caratteristiche del tracciato, non 

dimostrata l'intervenuta usucapione ultraventennale in difetto del requisito dell'apparenza. 

Aggiungeva che correttamente il primo giudice, ai sensi dell'art. 1065 c.c., aveva individuato il 

sedime di transito della servitù attraverso l'androne carraio, ma era erronea la riferibilità della 

medesima servitù a carico della sola porzione del cortile di proprietà esclusiva dell'attrice, 

essendo la previsione della servitù di passaggio effettuata nell'atto del 1925 con riferimento al 

cortile, composto da porzioni di proprietà diversa e non specificata alcuna, per cui ne determinava 

il percorso recependo la soluzione indicata con il n. 1) dal c.t.u.. 

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto ricorso per 

cassazione Maria Pia BAGNA, Mario e Tommaso GALLINA, affidato a quattro motivi, oltre a 

dedurre una questione di legittimità costituzionale, non svolte difese dall'intimata. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo i ricorrenti - nel denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione 

attinente alla natura del cortile ex art. 1117 c.c. — pongono il seguente momento di sintesi: "La 

motivazione della sentenza è insufficiente e contraddittoria in punto qualificazione dell'oggetto del 

motivo di appello incidentale attinente la natura di bene comune ex art. 1117 c.c. del cortile di 

causa, poiché ha qualificato tale motivo come attinente alla comunione, non dell'intero cortile sul 

quale si affacciano anche edifici di terzi, ma della sola porzione catastalmente identificata come 

mappale 206". 

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 

c.p.c. assumendo che il giudice del merito avrebbe limitato all'accertamento alla proprietà 

comune della parte di cortile racchiuso fra gli edifici delle sole due parti in causa e conclude 

ponendo il seguente quesito di diritto: "Il giudice di seconde cure ha violato l'art. 112 c.p.c. nel 

qualificare come attinente alla comunione, non dell'intero cortile sul quale si affacciano anche 

edifici di terzi, ma della sola porzione catastalmente identificata come mappale 206 il motivo di 

appello incidentale, atteso che il gravame incidentale propugnava la natura di bene comune ex 

art. 1117 c. c. del cortile di causa, vale a dire secondo la presunzione introdotta da detta norma e, 

per principio di legittimità, presunzione ritenuta applicabile per analogia anche ai cortili che si 

trovino fra edifici strutturalmente autonomi ed appartenenti a proprietari diversi e siano 

obiettivamente destinati a dare aria e luce ai fabbricati che li fronteggiano". 

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. 

e del principio connesso secondo il quale è titolo della comunione il primo atto di trasferimento di 

una unità immobiliare da parte dell'originario unico proprietario ad altro soggetto ovvero l'atto al 

quale abbiano partecipato tutti i comunisti. In altri termini, ad awiso dei ricorrenti la corte di 

merito non avrebbe esaminato la natura del cortile e la sua strutturale destinazione a dare luce, 

aria e passaggio agli edifici che lo circondano. Inoltre non avrebbe considerato che l'art. 1117 c.c. 
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non si riferirebbe ai titoli di acquisto delle parti ma al titolo costitutivo (o modificativo) della 

comunione, vale a dire o il titolo originario della prima vendita effettuata dall'unico proprietario o 

un successivo atto di autonomia privata di tutti i comunisti che disponga un diverso regime delle 

parti di uso comune, non potendosi riferire né alle risultanze catastali né ad elementi indiziari. 

L'illustrazione del mezzo è completata dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "Il 

giudice di seconde cure abbia violato l'art. 1117 c. c., ed il connesso principio indicato in rubrica 

del presente mezzo, ritenendo superata la presunzione di comunione del cortile di causa sulla 

scorta degli atti di acquisto delle due parti in causa invece che sulla scorta del primo atto di 

vendita dell'originario unico proprietario ovvero, in alternativa, di un titolo proveniente da tutti gli 

eventi causa". 

I tre motivi - stante la loro evidente connessione argomentativa, presupponendo tutti 

l'accertamento della natura del cortile — vanno esaminati congiuntamente. Essi, nelle loro varie 

articolazioni, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 

Innanzitutto osserva il Collegio che, al di là della denunciata violazione di legge, le censure sono 

sostanzialmente dirette ad ottenere da questa Corte una rivisitazione, inammissibile nella 

presente sede, della attività ermeneutica compiuta dalla Corte di merito con riguardo alla 

disciplina contrattuale dei rapporti coinvolti nel giudizio (atto di divisione del 1925). La 

inammissibilità della operazione è determinata dalla compiutezza e dalla assenza di vizi logici ed 

errori giuridici del processo che ha indotto il giudice di secondo grado ad escludere la 

comproprietà del cortile per essere stato frazionato e le varie porzioni conferite quali pertinenze 

delle proprietà esclusive dei fabbricati assegnati a ciascun condividente, con la previsione del 

diritto di servitù di passaggio su dette porzioni per raggiungere i rispettivi fabbricati. Ha, inoltre, 

aggiunto che il cortile non era menzionato fra i beni rimasti in comunione. 

A tale risultato la Corte d'appello di Torino è pervenuta sulla base di una ricostruzione dettagliata 

dello stato dei luoghi e dell'atto di divisione del 24.9.1925 a rogito notaio Viola, nonché della 
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volontà manifestata dalle parti con l'atto a rogito del notaio Martinetti del 26.7.1971, coerente con 

la scrittura privata del 25.7.1986. In particolare, quanto al primo atto, il secondo giudice ha 

accertato che esso faceva riferimento alla attuali proprietà esclusive delle parti in causa 

individuate nei mappali 206, 213 e 207, essendo Silvia Gallina ed il fratello Giovanni (padre di 

Marcellino) aventi causa di Marcello Gallina, condividente, come emerge dal rogito del 1971. Lo 

stesso Giovanni Gallina aveva acquistato la proprietà dell'immobile di cui al mappale 207 nel 

1986 da Elena, Giulio e Natale Gallina, proprietari del bene iure hereditatis. In tutti detti atti le 

porzioni di cortile pertinenti ai fabbricati assegnati in proprietà esclusiva prevedono 

espressamente un diritto di servitù, disciplinando in modo specifico alcuni usi comuni del cortile 

inteso unitariamente. Nello stesso atto di divisione sono stati esplicitamente individuati alcuni 

beni rimasti in comunione tra le parti e tra i quali non rientra il cortile. 

La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, 

al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 

c.c. occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di 

trasferimento di una unità immobiliare da parte dell'originario proprietario ad altro soggetto. 

Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante 

nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad un solo dei contraenti, anche se solo per porzioni, 

deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni (Cass. n. 5442 del 

1999; Cass. n. 1498 del 1998; Cass. n. 11844 del 1997). 

Siffatta argomentazione, già di per sè sufficiente ad escludere la configurabilità di una 

comproprietà sul bene in questione, è stata, peraltro, completata dalla Corte torinese con il 

ricorso alla interpretazione dell'atto di divisione, il cui tenore appare recepito negli atti di 

trasferimento successivi, e che fonda la costituzione del diritto di servitù di passaggio, pure se 

andato smarrito il piano planimetrico creato dal geom. Cerruti, per cui non era possibile 

individuare lo specifico tracciato della servitù che doveva essere utilizzato per quattro dei 
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fabbricati oggetto di divisione, ragione per la quale — in mancanza di utili e precisi elementi di 

valutazione al riguardo (non essendo all'uopo rilevanti le prove testimoniali assunte) — ha ritenuto 

di individuare il sedime da destinare al passaggio con riferimento all'intero cortile, come previsto 

nell'atto del 1925. 

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano insufficiente motivazione per non avere la 

corte di merito tenuto conto che il cortile de quo risulta essere racchiuso, oltre che da edifici di 

proprietà delle due parti in causa , anche da edifici di proprietà di terzi ed estranei alla divisione 

del 1925, nonostante detta circostanza fosse stata specificamente dedotta con l'appello 

incidentale e risultasse dalla stessa c.t.u.. A corollario del mezzo viene formulato il seguente 

momento di sintesi: "La motivazione della sentenza è insufficiente sul fatto controverso e decisivo 

per il giudizio dell'essere il cortile racchiuso, oltre che da edifici di proprietà delle due parti in 

causa, anche da edifici di proprietà di terzi e altresì estranei alla divisione del 1925, poiché non 

chiarisce se le parti di questo atto del 1925 coincidessero con tutte le proprietà". 

La doglianza è inammissibile, perché costruita su un presupposto che non trova riscontro nella 

decisione, oltre ad essere conclusa con un quesito astratto che non coglie la ratio decidendi che 

sostiene la sentenza impugnata. 

La questione sottoposta all'esame del giudice di merito in via di eccezione atteneva 

all'accertamento della natura di bene comune della parte di cortile sulla quale l'originario 

convenuto esercitava la servitù ed i ricorrenti non chiariscono il fatto decisivo sul quale la 

motivazione viene censurata come insufficiente, ossia quale incidenza avrebbe sul 

convincimento del giudice la circostanza che sul cortile affacciano anche edifici di proprietà di 

terzi, estranei all'atto di divisione del 1925. 

Con ulteriore deduzione i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 

6 D.Igs n. 40 del 2006 che ha introdotto nel giudizio di legittimità il c.d. quesito. 
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Il Consigliere e tensore 

JZILLQcLQ atj 

Il Presideill! 

io ()madido 

l'auDEPOSITATO IN CANCELLERIA  

19 AGO. 2015 
II,VOT 

D ' 
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A prescindere dal rilevare una carenza di interesse a sollevare la questione per essere state le 

censure ampiamente esaminate nel merito, osserva il Collegio che l'art. 366 bis c.p.c. è stato 

abrogato dall'art. 47 della legge n. 69 del 2009, prevedendosi tuttavia all'art. 58, comma 5, della 

citata legge che le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano, per quanto qui rileva, alle 

controversie nelle quali il prowedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato 

pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Questa Corte ha 

avuto già occasione di affermare che il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione 

transitoria, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., sollevato dalla difesa di parte ricorrente, è 

manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo 

l'applicabilità delle disposizioni processuali e non apparendo irragionevole il mantenimento della 

pregressa normativa per i ricorsi per Cassazione promossi avverso prowedimenti pubblicati 

prima dell'entrata in vigore della novella (cfr Cass. n. 26364 del 2009). 

In conclusione, il ricorso va rigettato, con la condanna di parte ricorrente alle spese, liquidate in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese del 

giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi €. 3.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre 

alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 marzo 2015. 


