
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

 

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente - 

 

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - 

 

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere - 

 

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere - 

 

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere - 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso 29880-2011 proposto da: 

 

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio 
dell'avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 
MAURIZIO CARRARA; 

 

- ricorrente - 

 



contro 

 

C&Q REAL ESTATE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, 
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, che la rappresenta e difende 
unitamente all'avvocato ERICA PAGANONI; 

 

- controricorrente - 

 

avverso la sentenza n. 2412/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2011; 

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2016 dal Consigliere Dott. 
ANTONIO SCARPA; 

 

uditi gli Avvocati Carrara e Falvo D'Urso; 

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso 
per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

 

Con citazione del 25 gennaio 2006, Giuliano Cantoni conveniva davanti al Tribunale di Sondrio la 
S.r.l. C&Q Real Estate, esponendo: di essere stato proprietario (unitamente a tale R.O.P.) di un terreno 
edificabile, individuato in Foglio 32, mappale 345, nonchè di un limitrofo fabbricato censito a Foglio 
32, mappale 346, del Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS); che tali immobili, limitrofi 
all'abitazione dell'attore, al civico n. (OMISSIS), erano stati venduti alla S.r.l. C&Q Real Estate il 23 
settembre 2004, per atto Notaio Surace; che sul terreno venduto, a pochi metri di distanza 
dall'abitazione del C., insisteva un piccolo fabbricato rurale recintato, delle dimensioni di m. 2,10 x 
m. 3.85 in pianta, m. 3.93 alla gronda e m. 3,20 alla falda, adibito dall'attore a ricovero di propri 
attrezzi e del proprio cane, e posto in aderenza ad un edificio di proprietà di terzi; che di detto 
manufatto non veniva fatta menzione alcuna nel contratto di vendita alla S.r.l. 

 

C&Q Real Estate del terreno di cui al Foglio 32, mappale 345, non avendo mai il C. voluto alienarlo, 
come provato dal fatto che, a distanza di anni dalla vendita, egli continuasse ad utilizzarlo, in quanto 
struttura pertinenziale della propria abitazione; che l'acquirente era tuttavia convinta di avere 
acquistato anche la proprietà di tale edificio. Su tali premesse, C.G. proponeva un'actio negatoria tesa 
a dimostrare l'inesistenza di diritti della S.r.l. C&Q Real Estate sull'edificio in contesa, e in subordine 
chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto di vendita qualora si ritenesse implicitamente o di diritto 
comprensivo del predetto immobile - nella parte relativa all'edificio stesso, non contenendo, ai sensi 
della L. n. 47 del 1985, art. 40 gli estremi della concessione o licenza di edificazione relativa. Si 



costituiva la convenuta S.r.l. C&Q Real Estate, contestando le domande e, in via riconvenzionale, 
chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. 

 

Con sentenza n. 96/2008 del 29 marzo 2008, il Tribunale di Sondrio rigettava le domande di C.G.. 
Questi proponeva appello, ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2412/2011 del 25 agosto 
2011, rigettava il gravame. La Corte di merito, quanto alla mancata menzione del piccolo edificio 
nell'atto di trasferimento, affermava che la stessa portasse all'inevitabile applicabilità dell'art. 934 c.c.. 
Escludeva poi il contrasto dell'alienazione con la L. n. 47 del 1985, art. 40 trattandosi di piccola 
costruzione neanche accatastata. 

 

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano Giuliano C. ha proposto ricorso articolato in tre 
motivi, mentre la S.r.l. C&Q Real Estate resiste con controricorso. 

Motivi della decisione 

 

Il primo motivo del ricorso di C.G. deduce la falsa applicazione dell'art. 934 c.c., avendo la Corte 
d'Appello trascurato che tale norma ha una valenza "statica", laddove qui si trattava di risolvere una 
questione "dinamica", ovvero una vicenda traslativa. Il ricorrente insiste che il piccolo 
ripostiglio/pollaio, di cui si tratta, non era menzionato nell'atto di vendita del 23 settembre 2004, che 
non c'era motivo di riservarsi alcun diritto di superficie in quanto si trattava di bene estraneo agli 
accordi, "separato con tanto di recinzione dal terreno venduto", e perciò non descritto nel contratto di 
vendita. 

 

Il secondo motivo censura la mancata applicazione degli artt. 1346 e 1362 c.c., in quanto i giudici del 
merito non avrebbero correttamente ricostruito il contenuto del contratto di vendita, e quindi la 
comune intenzione delle parti, essendo il piccolo edificio non pertinenza del terreno di cui al mappale 
345, ma dell'abitazione del ricorrente. 

 

Il terzo motivo di ricorso denuncia l'inosservanza e la mancata applicazione della L. n. 47 del 1985, 
art. 40 in quanto la cessione del manufatto, ove si avesse per avvenuta con l'atto del 23 settembre 
2004, sarebbe stata nulla con riguardo alla citata normativa urbanistica, non potendo aver rilievo la 
considerazione opposta dalla Corte d'appello secondo cui si trattava soltanto di piccola costruzione 
neanche accatastata. 

 

I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, sono evidentemente 
infondati. 

 

Questa Corte ha affermato in passato, come ricorda lo stesso ricorrente, che la compravendita di un 
terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei relativi immobili, 
ancorchè non espressamente menzionati nell'atto, a meno che il venditore, contestualmente alla 



cessione, non costituisca su di essi un diritto di superficie a favore proprio o di terzi (Cass. 21 
novembre 2006, n. 24679). In questo precedente si ravvisava la violazione dell'art. 934 c.c. (secondo 
il quale la costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo risulti 
diversamente dal titolo o dalla legge) nell'affermazione che la vendita di un fondo, con esplicito 
richiamo alla particella catastale relativa ma non alle fabbriche insistenti su di esso, non consenta di 
ritenere cedute anche dette costruzioni. 

 

In realtà, il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. vuole che il proprietario del suolo 
acquisti "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, 
ammettendo la deroga data soltanto da una specifica disposizione di legge o da un'espressa pattuizione 
tra le parti, facendo con quest'ultima riferimento, però, al negozio che attribuisca al costruttore 
dell'opera il diritto di proprietà su questa e così impedisca il prodursi dell'acquisto a titolo originario 
in capo al dominus soli. L'art. 934 c.c. è quindi estraneo al tema dell'interpretazione dell'oggetto del 
contratto di compravendita di un suolo sul quale siano già incorporate costruzioni al momento 
dell'atto, senza che di esse si faccia espressa menzione a fini di determinazione dell'effetto traslativo 
della proprietà, o altrimenti di effetti costitutivi di distinti diritti reali. Neppure rilevano a questi finii 
diversi precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, relativi alla presunzione, posta dalla 
disciplina dell'imposta di registro, di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo 
che siano state escluse espressamente dalla vendita (cfr. Cass. 27 marzo 2003, n. 4623; Cass. 8 marzo 
2013, n. 5856). Vale piuttosto affermare, ed in ciò può correggersi anche la motivazione della Corte 
d'appello di Milano, che, una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, ove si 
proceda alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il venditore può riservare a sè stesso o ad 
altri la proprietà del fabbricato soltanto costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di 
proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c. Per l'individuazione dell'oggetto del contratto di 
compravendita del 23 settembre 2004, intercorso tra C.G. e la S.r.l. C&Q Real Estate, il riferimento 
al terreno di cui a Foglio 32, mappale 345, non può che intendersi comprensivo del manufatto in esso 
incorporato, pur se non vi sia stata alcuna espressa estensione dell'alienazione ad esso. 

 

Perchè il trasferimento potesse intendersi altrimenti limitato alla sola titolarità del terreno, in maniera 
da frazionare orizzontalmente la proprietà, suddividendola per strati o piani esistenti al di sopra del 
suolo, in maniera da attribuire a ciascuna frazione della cosa materiale, originariamente unica, dignità 
di autonomo bene giuridico (cfr. Cass. 23 dicembre 2015, n. 25965, non massimata), sarebbe occorsa 
una volontà delle parti, espressa in forma scritta ad substantiam, diretta alla costituzione di un diritto 
di superficie (anche attraverso una forma di "riserva" a sè del proprietario venditore) avente ad 
oggetto il piccolo ripostiglio. Non valgono ovviamente ad escludere in diritto l'incorporazione del 
manufatto nel terreno di cui a Foglio 32, mappale 345, ed il conseguente suo trasferimento unitario 
in favore dell'acquirente S.r.l. C&Q Real Estate, nè la circostanza fattuale che tale ripostiglio fosse 
recintato, nè il rapporto pertinenziale che l'originario unico proprietario C. assume di aver creato, 
prima della vendita separata del 2004, tra lo stesso manufatto e la cosa principale costituita dalla 
propria abitazione. 

 

Quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso risulta infondato. 

 



A norma della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, i beni immobili che abbiano subito, in 
epoca successiva al 1 settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria 
la concessione, sono certamente incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di 
trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad 
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad 
escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel 
volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di un manufatto 
normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo (Cass. 7 gennaio 2010, 
n. 52). 

 

Il Tribunale di Sondrio, con statuizione sul punto non impugnata, dava per accertato che il fabbricato 
oggetto di lite fosse stato però eseguito, proprio ai fini dell'applicabilità della L. 28 febbraio 1985, n. 
47, art. 40 in data anteriore al 1 settembre 1967. 

 

La Corte di Milano ha poi aggiunto che si trattava di una piccola costruzione, evidentemente non 
necessitante di concessione edilizia. 

 

L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito integra un giudizio di fatto incensurabile 
in sede di legittimità, in quanto comunque motivato con riguardo al carattere del manufatto oggetto 
di lite. 

 

Consegue il rigetto del ricorso. 

 

La regolazione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, si opera secondo 
soccombenza. 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, 
che liquida in complessivi 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad 
accessori di legge. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di 
Cassazione, il 30 marzo 2016. 

 

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016 


