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Cass., civ. sez. II, del 5 agosto 2016, n. 16583  

 

1.1.= I motivi che per la loro stretta ed evidente connessione, evidenziata, per altro, anche dai 

ricorrenti, vanno esaminati unitamente, sono infondati, non solo perché si risolvono nella 

richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel 

giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte 

distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, perché la sentenza è stata 

adeguatamente e puntualmente motivata, indicando Ic ragioni di fatto e di diritto che hanno 

condotto ad escludere che le aperture di che trattasi fossero vedute, nonché le ragioni, in 

termini giuridici, che hanno condotto a ritenere che quelle stesse aperture presentavano, anche 

per il passato, le caratteristiche di luci.  

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale:  

a) l'apertura munita di inferriata non poteva essere considerata veduta, perché, nel caso 

concreto, le inferriate erano tra di loro molto vicine (appena 25 cm) e, dunque, non erano 

idonee a consentire una comoda inspectio in alienum, né tanto meno una comoda prospectio, 

requisiti entrambi necessari per potersi parlare di veduta in senso tecnico. Come ha avuto 

modo di affermare questa stessa Corte, in altre occasioni, l'esistenza di un'inferriata, le cui 

maglie non consentano di sporgere il capo e di prospicere in alienum costituisce un indice 

sufficiente per escludere che l'apertura sia una finestra prospettica e per farla considerare una 

finestra lucifera. anche se non abbia i requisiti legali prescritti per le luci (in questo cfr Cass. 

n. 1473 del 18/05/ l 971)  

b) le rimanti due aperture che in astratto ed a prescindere dalle occlusioni consentirebbero 

comodamente per via della loro apertura e moderata altezza rispetto al pavimento, sia la 

inspectio sul fondo del vicino e sia la prospectio, in concreto, non presentavano queste 

caratteristiche perché i tamponamenti (le occlusioni) finivano per equiparare la situazione di 

queste aperture a quella tipica di un'apertura chiusa con inferriata. D'altra parte, stante la 

mancanza nel nostro ordinamento di un "tertium genus", non possono essere qualificate che 

come luci, quelle aperture che di fatto, e quali che siano le ragioni, non consentono l'inspectio 

in alienum, né tanto meno una comoda prospectio, quand'anche non siano state rispettate le 

prescrizioni dettate per queste dall'art. 901 eod. civ., con la conseguenza, da un lato, che chi le 

pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli "jure proprietatis" e, dall'altro, che il vicino 

può sempre esigere la loro regolarizzazione, ovvero occluderle se concorrono le condizioni 

all'uopo previste e disciplinate dall'ordinamento.  

c) E, in modo assorbente e decisivo la Corte distrettualc, a sua volta, ha escluso che le 

occlusioni presentassero il carattere della temporaneità e/o occasionalità, dato che gli 

appellanti (odierni ricorrenti) non avevano dato prova di una consolidata situazione di fatto 

diversa rispetto a quella esistente e/o dimostrato la temporaneità delle occlusioni, tanto più 

che, dalle fotografie in atti, apparivano evidenti caratteristiche tali che, oggettivamente, 

escludevano, alla semplice visione, il carattere della provvisorietà. In altri termini, la Corte 

distrettuale ha escluso, con tutta evidenza, che le tre aperture in questione per il passato 
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potessero essere considerate delle vedute, specificando, altresì, che tale prova non poteva 

certo esser dedotta dalle dichiarazioni rese dalla madre dei convenuti (attuali ricorrenti) né da 

quelle del teste B, ben poco attendibile visto che si è riferito ad un'epoca recente e non ha 

visto le occlusioni realizzate con legni e sassi che invece apparivano evidenti dalle fotografie 

in atti (...).  

E' di tutto evidenza, in conclusione, che la Corte non ha trascurato di chiarire, uniformandosi 

ai principi di questa Corte, le ragioni per le quali le aperture di che trattasi andavano 

considerate luci e che nessun indizio portava ad escludere che la situazione registrata fosse 

solo temporanea e non, invece, quella iniziale, indipendentemente, ovviamente, dall'eventuale 

circostanza che gli elementi che rendevano le aperture con le caratteristiche di luci fossero 

mutate nel tempo.  

Questi risultati, per altro, secondo la Corte distrettuale, non possono essere travolti dalla 

semplice affermazione dei ricorrenti, non provata, che i tamponamenti di cui si dice 

risalirebbero a circa l0 anni.  

Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale le parti contrappongono le proprie, 

ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del 

merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né possono i ricorrenti 

pretendere ricsamc del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, 

come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e 

convinzioni.  

2.— Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 

901 e 902 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3) e 5) per omessa motivazione SU un fatto 

decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti considerato che il CTU aveva accertato che 

l'edificio 1200/2 era stata realizzato nel periodo compreso tra il 1860 ed il 1939 e costruito sul 

confine con l'immobile 494, altro edificio di origine storica (probabilmente più antica), alla 

fattispecie per cui è causa troverebbe applicazione il codice civile del 1865 (più precisamente 

gli artt. 584 e 585) che non conteneva una disposizione analoga a quella di cui all'art. 902 

comma 2 del codice civile vigente. Alla luce di quella normativa per le aperture cedd. 

irregolari, che non presentavano, cioè, i requisiti dettati per le luci, al vicino era consentito di 

chiudere appoggiandovi il proprio edificio ma non poteva esigere che l'apertura fosse resa 

conforme alle prescrizioni di legge.  

Sicché non avendo i danti causa del V né il V mai costruito in aderenza, gli odierni ricorrenti 

e prima di loro i loro danti causa avrebbero acquisto una posizione giuridica qualificabile 

quale diritto acquisito. E. siccome l'edificio del V era probabilmente preesistente, gli attuali 

ricorrenti e prima di loro i loro danti causa nella consapevolezza che mai il dante causa del V 

avrebbe costruito in aderenza avrebbero acquisto il diritto a mantenere le aperture ivi 

realizzate praticate per sempre.  

Tuttavia, i ricorrenti non tengono conto che, come ha già affermato questa Corte con la 

sentenza n. n. 3265 del 04/04/1987, che si condivide e si conferma, anche secondo la 

disciplina dettata dall'abrogato codice civile, l'assenza dei requisiti stabiliti per le luci non era 
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sufficiente a farle qualificare vedute, quando le stesse non consentivano di "inspicere in 

alienum".  

Tali luci irregolari, pur potendo configurarsi come servitù, escludenti la facoltà del vicino di 

chiuderle con le proprie costruzioni, non potevano, tuttavia. a causa del carattere negativo e 

non apparente dell'indicato contenuto, essere acquistate per usucapione o per destinazione dei 

padre di famiglia, ma solo in forza di titolo convenzionale, sicché, mancando un siffatto titolo, 

il vicino poteva in ogni tempo chiederne la regolarizzazione (pur in assenza di una norma 

analoga a quella di cui all'art. 902, comma secondo, del codice civile vigente), ovvero 

occluderle mediante appoggio di una nuova fabbrica. Pertanto, il fatto che una luce irregolare 

sia stata realizzata sotto l'impero del vecchio codice civile e che il proprietario dei fondo 

vicino non vi sia avvalso della facoltà di chiuderla con una propria costruzione non fa sorgere 

alcuna situazione favorevole, e tanto meno di diritto quesito, per il proprietario del fondo in 

cui la luce stessa si apre, potendo sempre il primo esercitare detta facoltà di alternativa a 

quella di chiederne la regolarizzazione. 
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