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Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Presidente 
Ud. 	30/10/2013 

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - 
PU 

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Rel. Consigliere - 

Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - 

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 6848-2007 proposto da: 

DI STASIO ESTERINA DSTSRN24B60F224L, elettivamente 

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 294, 

presso la Sig.ra ANNA MARIA LIBERATI, rappresentata e 

difesa dall'avvocato PALMISANO GIACINTO GIOVANNI; 

- ricorrente - 

2013 

2208 

contro 

CAMEROTA ALESSANDRO CMRLSN70A23F224F, elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO PEPE 37, presso lo 

studio dell'avvocato AMORELLI GIAMPIERO, rappresentato 

e difeso dall'avvocato BATTAGLIA MARIA ROSARIA; 



• 	 - controricorrente - 

nonchè contro 

CAMEROTA LAURA; 

- intimata-

avverso la sentenza n. 390/2006 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 25/01/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO 

MIGLIUCCI; 

udito l'Avvocato MARIA ROSARIA BATTAGLIA difensore del 

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il 

rigetto del ricorso. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Alessandro Camerota e Laura Camerota convenivano in giudizio davanti al 

Pretore di ~turno Esterina Di Stasio per sentire accertare il loro 

diritto di comproprietà sul muro con sovrastante rete metallica Che separava i 

loro beni da quelli di essa convenuta, con condanna della medesima alla non 

esclusiva utilizzazione. 

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta la 

quale chiedeva il rigetto della domanda, precisando che : con atto per 

notar Castelli del 2 dicembre 1957 aveva acquistato dal principe 

Caracciolo, proprietario di un vasto appezzamento di terreno che si 

estendeva dalla Via per S. Maria Infante fino alla contrada Monte Ducale, 

una piccola porzione (mq. 500) sulla quale nell'anno 1958, 

aveva edificato un Immobile provvedendo anche a delimitare la sua proprietà 

con un muretto di recinzione e sovrastante rete metallica; nel 1963, il 

dante causa degli attori aveva acquistato una zona di terreno a confine con 

la di lei proprietà e negli anni 1966-1967 vi aveva edificato anch'egli un 

fabbricato. 

Con sentenza n. 28 del 2001 il Tribunale di Latina — sez. distaccata di 

Gaeta - subentrato al Pretore, accoglieva la domanda e per l'effetto 

dichiarava che il muro divisorio costituisce bene di proprietà comune 

degli attori e della convenuta ai sensi dell'art. 880, 2 °  coma cod. civ, 

condannando quest'ultima a non utilizzare in modo esclusivo il muro 

medesimo. 

Con sentenza dep. il  25 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma 

rigettava l'impugnazione proposta dalla convenuta, ritenendo che il muro 
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de quo avesse funzione divisoria dei fondi delle parti, che dovevano 

considerarsi omogenei, sia in relazione alla attuale destinazione 

(edilizia) sia con riferimento a quella esistente alla epoca della 

realizzazione del muro. 

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Esterina Di 

Stasi° sulla base di quattro motivi. 

Rozigto con controricormQ Aleasandro Gmwmrha. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.1. - Il primo motivo censura l'applicazione della presunzione iuris 

tantum di all'art. 880 primo comma cod. civ., che presuppone l'esistenza 

di due fatti certi ovvero che il muro sia divisorio ovvero sia posto a 

cavallo dei terreni limitrofi e divida entità prediali omogenee: nella 

specie, il primo presupposto non era né pacifico né accertato, mentre per 

quanto riguardava il secondo era risultato che all'epoca dell' 

edificazione da parte della convenuta del fabbricato nel 1958, lo stesso 

confinava con un vastissimo campo aperto e neppure lottizzato. 

2.1. - 	Il secondo motivo censura la sentenza che, in mancanza dei 

fatti certi presupposti, non avrebbe potuto applicare la presunzione di 

cui all'art.880 citato, tenuto conto che le presunzioni sono la 

conseguenza che la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto 

ignoto e non possono derivare da altra presunzione. 

3.1. - Il terzo motivo, ribadendo quanto sopra sostenuto, deduce che la 

sentenza avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dagli attori. 

4. 	- Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione laddove la 

sentenza impugnata non aveva esaminato quanto dall'appellante dedotto 
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in merito alla mancanza del primo presupposto ovvero che il muro fosse 

stata costruito a cavallo dei due terreni e a spese comuni, tenuto conto 

che gli attori avevano proceduto all'acquisto del suolo ed edificato 

soltanto a distanza di svariati anni dall' attività edificatoria posta in 

essere dalla convenuta comprensiva anche della recinzione. 

1.1. I motivi vanno disattesi 

Nel confermare la decisione del Tribunale, la sentenza impugnata ha 

accertato, in base alla situazione dei luoghi raffigurata dalla 

documentazione fotografica, che il muro aveva in concreto la funzione di 

separare i fondi delle parti, avendo altresì verificato la natura 

omogenea degli immobili con riferimento sia al momento della edificazione 

~ muro MAI allrattUalit, mantre irrilèvarlte ú.  elle ali attui abbi -~ 

acquistato successivamente il suolo ed edificato successivamente tenuto 

conto che, secondo la ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici già ( 

all'epoca della edificazione da parte della convenuta, era intervenuta di 

fatto una lottizzazione abusiva ed erano stati realizzati altri 

fabbricati. 

In considerazione dell'accertata funzione divisoria del muro, i Giudici 

hanno fatto corretta applicazione della presunzione (relativa) dell'art. 

880 cod. civ., avendo, da un lato, verificato la presenza dei presupposti 

di fatto richiesti da tale norma e, dall'altro, escluso che la convenuta 

avesse fornito la prova che il muro ricadesse su terreno di proprietà 

esclusiva e non a cavallo della linea di confine. Ed invero la 

presunzione relativa del muro postula la funzione divisoria di fondi 

omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune : la presunzione è 
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vinta dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza 

su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto per 

accessione (art. 934 cod. civ.) . 

Orbene, se per quel che si è detto non sussistono le violazioni di 

legge denunciate, le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee 

a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico 

seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano 

un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni 

volte a sostenere l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali 

compiuto dai giudici circa l'accertamento dei fatti riservato al giudice 

di merito e insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di 

motivazione che nel specie è insussistente. Al riguardo, va 

sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. 

proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco  al ragionamento  del 

giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto 

del provvedimento impugnato  e non può risolversi nella denuncia della 

difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal 

giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si 

sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 n. 5 

citato, la ( dedotta ) erroneità della decisione non può basarsi su una 

ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a 

una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine 

rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed 

è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può 

esaminare e valutare gli atti processuali. 
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D'ANNA 

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a 

carico della ricorrente, risultata soccombente. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito 

delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.200,00 di 

cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per onorari di avvocato 

oltre spese generali ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013 

Il Cons. estensore 

_€ vvi L, Akt 	ufrt: 

DePOSIADDINCANCELLMA 

Rin/1 t 3 GErt 2014_ 
o %M" 
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