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CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Brescia, - 

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia
Nella causa promossa da _''L)--'
Nei confronti di

_~~

Registrata al numero
Aven!e ad oggetto

....ìb 1- / {.[)

di Registro Generale

~/civije

_:>~~~-=~-----------\ ,1 \ T1 I {(I) LI

Tenutasiall'udienzadel3 rf~0'11\IO

2J !~_. - - - - - - _ . _ - 

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

Il Consigliere E~tensore
I

!

••

,

VISTO. SI RITIENE

La Presidente della Corte . Appello dì Brescia
Graziana C panalU

)

,

REPUBBLICA

ITALIANA

Sent. N.

I
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I N NO M E DE L P O P O LO IT A L IA NO

Crono N

La Corte d'Appello di Brescia, SeziunE' Seconda civile, composta

Rcp. N.

dai Sigg.:

R. (Jen \1.96712010

Presidente

DotI.

Paolo .Maria

GALIZZI

DotI.

Geo

ORLANDINI Consigliere

Dott.

Mauro

MOCCI

Campo Civ. N.

Consigliere reI. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione di appello notificato

il giorno 22 luglio 2010 n.6585 cron UNEP Cone d'Appello di Bre

scia e posta in deliberazione all'udienza

colle~iale

di precisazione

delle conclusioni del9 febbraio 2011

OGGETTO:

cl a

Altri istituti in materia (

rapprt:scntata c difesa dall'Avv. Fcrran

te Bellini di Bresda, per procura speciale alla lite

trascrizioni

APPELLANTE
contro
rapprest"rHato c difeso dall'Avv. Carlo

Ambrosini di Brescia. delega in atti
APPELLATO
In punto: appello sentenza n.200 l, deposit<ltCl il IO giugno 2009 dal
Tribunak di 8rescia.

CONCI.USIONI

Dell'appcllante:

diritti reali. possesso
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Voglia l

El:C.

Corle d ',.Jppello. ogni collfraria e di\'l'l'sa istanza ed ec

cezione disaflesa, iII r((òrma del/a sentel1za
l l 298/'()] Ru%. n. !067 Cron.,

11.

11.

200fdJ9 Ordine, n.

/5-J8;()9 Rep., emessa dal Tribuna

le di Brescia nelia persona del GIUdice fs/nllture Dol/. lv!as.se[(j in da

ta J8/0512009 e pubblicata in data 10/06/2009, mai notificata, acco

gliere le domande fuNe come formulate da parte attrice (attuale ap
pellante) in /0 grado e precisamente
nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare la violazione compiuta da

_

delle norme che disciplinano le distanze minime dei fab

bricati dai confini, con particolare riferimento al confine che separa

la sfrbcia di terreno sul/a quale parte appe/iante ha un diritto di uso
e/o superficie e la proprietà del
_ per l'e./Jetto condannare

alla rimo:ione di

tutti i numufatri ed opere, nulla escluso o eccettuato, comprese le por
zioni dijàhbricato, realizzati

In

l)ìn[a.~inne della

normativa che disci

plina le distanze dai confini;
- condannare altresÌ

alla rimozione della

siepe e qllant 'altro dal/Cl stessa apposto sutla striscia di terreno sul/u
qua/e porte appellante ha IIn diritto di uso e/o superfìcie;
- condannare infine

a risarcire in favore di

parte appellante, nella misura accerlatn in corso .di causa e

comun~

que della ,<;omma che verrà determinala ond,e iII v/o cquitativa o che
sarà CO!lllOUjlle ritenuta di giustizia. i c/oflni {utli .llIhiti e SI/bendi in

CO/lScgllf?//:a dei comportamenti allt(e,illTidici posti il1 esser!? dal

·] 

• • • • • • • • • • • oltre mI ill/eressi legail e rivailltazione 1110
Ilefaria,

Con vittoria di spese. dirilti cd onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato:
si chiede rigeffarsi l'appello confirmandosi in ogni sua partI:: e capo

la sel1fen=C! impugnata. Con vittoria di spese anche del grado
d'appello che si chiede liquidarsi integralmente

tJ

favore della parte

convenuta.
RAGIONI DI FATTO
Con atto di citazione del 21 luglio 2003 . • • • • • • • • • • •1
. - . - comproprietarie di un fondo di Alfianello c titolari del di
ritto di superficie su una striscia di tt:rreno continante con la proprietà

di

che asserivano di aver acquistato all' escluslvo

scopo di poter edificare la costruzione sul proprio fondo, come impo
sto dal Comune competente, per il rilascio della concessione - doman
davano al Trihumlie di Brescia l'accertamento che il • • • • aveva
realizzato una serie di manufatti in violazione delle norme sulle di
stanze legali. Invocavano il conseguente ordine di rimozione e di ri
prislino dello sfafus qllo ante, nonché il risarcimento del danno.

Il
ficie, costituito nel 1970. non era mai stato esercitato dalle l'ontroparti
e doveva pertanto ritenersi estinto, Infatti, la costruzione delle attrici

era stata J'èulizzata su terreno di loro propriet,\ esdusiva. tanto che poi

le cOIHropartc avevano cretto un muro di sep<lrazionç (;00 la

.~triscia

in

contcsta7ionc. che il convenuto aveva utilizzato per oltre trent'anni.

Sollecitava. pertanto, il rigetto delle domande a\versaric, svolgendo
altresì una serie di domande in via riconvcnzionale.
Attesosi all'istruttoria, mediante una consulenza tecnica d'ufficio e
rass.unzione di testimoni. con sentenza 0°200 l del 2009 il giudice a
dito accertava l"estinzione per prescrizione del diritto di superficie e
respingeva tutte le nitrc domande delle parti. compensando le spese di
lile;; per l11età c condannando le attrici alla rifusione del residuo.

Il Tribunale osservava che. etTettivl.llTIcnte, • • • • • non avevano
mai realizzato alcuna (;ostruzionc sulla striscia contesa, a nulla rile
vando un diverso utilizzo dell"area. al1t:rnalivo e generico. Lo scopo
specifico dell'acquisto del diritto non poteva ritenersi influente, rien
trando nel novero dei motivi: l'oggetto dell'acquisto (diritto di super
ficie anziché di proprietà) imponeva l'applicazione della disciplina
conn~ssn all'istituto, compreso

il regime dell'estinzione.

Con atto notificato il 22 luglio 20lQ, avverso la predetta sentenza pro
poneva appello

essendo nel frattempo deceduta la

madre Teresa cd essendo ella rimasta l'unica erede), deducendo tre
fannali motivi e salledlando l'accoglimento delle domande già for
llllilate in primo grado Resisteva il _

concJudcndo per la

reiezlOne dell'impugnazione.
Così rJdicatosl il contraddittorio, senza attività islfllttoria la causa era
trattenuta in decisione nel corso dcll"udienza collegiale del 9 febbraio
1011, sulle conclusioni lrascriltc in ...pigrafe, nm la com:..:ssiolle dci

knnini per il deposito di conc:1usionali e memorie di replica,

RAGIONI DI DIRITTO
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Attraverso il primo motivo, l'appcll"lnte contesta l"accertame-nto ddla
prescrizione del diritto di supertìeic, come dichiarata dal Tribunale.
Ad m/viso dell~_ infatti. la costruzione sull'(ln:a supertìcia
ria non potrebbe costituire l'unica forma di esercizio dci diritto di su
pcrtìcie, idonea 3U evitame la presl:rizione. Invece. proprio la cust.rU
zione di un immobile sull'area c$clusiva, che necessitava della fascia
ulteriore per poter rispettare k distan7e di legge, costituiva un eserci

zio del diritto di superficie idoneo ad escludere il maturare della pre
SCf\ZlOne.
Il predetto rilievo non può essere condiviso.
Com'è noto. in linea di principio. ciò che è costmito sul suolo appar
tiene al proprietario del suolo. E' però possibile che sì veri1ìchi una
separazione tra proprietà dcI suolo e proprietà di ciò che è costruito
sopra e sotto il suolo. E' questa l'cssro:n7-8. del diritto di superficie, che
consiste, alternativamente, o nel diritto di costruire, al di sopra del

suolo altrui un'opera. di cui il superticiario acquista [a proprietà. una
volta realìzzata, oppure nel diritto di mantenere Llna costruzione già
esistente. di cui il superficiario acquista la proprietà. separatamentc

dalla titolarità del suolo. che resta al concc::dente. NeWuno e nell'altro
caso, il titolare del diritto di superficie ha un legame diretto ed impre
scindibile con la costruzione, proprio perché il dirittl) in parola si at
teggia come una proprietà separata, sicché l"L':stinzione per prescrizio
ne riguarda appuntl) "il diritto di trire la costru7ione sul suolo"

segue al "non

c.p.c.).

LISO

io:

con

protratto per vellt'anni"' (art. 95-1- ultimo comiTIa

'I
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Appare dunque del tutto corretta r affermazione del primo gi udice che
solo la cmtruzione sull'area oggetto del diritto di superficie è idonea
ad interrompere la presl:fiziolll:. L'assunto dcll"i.1ppellante che la stri

scia di terreno in contestazione si troverebbe in una sorta di col1ega~

mento funzionale con il fondo di proprietà esclusiva d e l l a _
trascura di considerare che si tratta - come perspicuamente posto in
evidenza dal Tribunalt: -~ di ùue aree soggette a discipline diverse, in

virtù del diverso diritto reale vantato (ius in re propria

è

ius in re a

liena): mentre il diritto Ji proprietà non è soggetto a prescrizione e

stintiva. il diritto di supcrtìcie si può estinguere per prescrizione.
E tanto a voler sonacere il rilll.:vo di due clementi di fatto che si op
pongono alla (esi del!~ di aver acquisito il dirilto di super

ficie solo per consentire il rispetto delle distanze legali in tema di co
struzioni. Per un verso, la comunicazione dci Comune di Altianello
deIl' Il maggio 1970 - che ùmTebbe supportarc rargomento riguar
dante la necessità della suddetta acquisizione - parla testualmente di
"diritto d'uso"

e non di dirilto di superficie. Per altro verso,

l'appellante non ha dimostrato che la suddetta fascia, in considerazio
ne della sua cubatura ai fìni edilizi, sia effettivamente stata necessaria

allo scopo da ella preteso.
La seconda doglianza si appunta sul rigetto della domanda rdativa al
risarcimento dei danni derivanti dJIl'Jpposizione di una rete frangi
vento c di lIna rctl' llldallil:3, lwnoswn(c gli

ilci.:ert~l.Inenti

e le condu

sinni del consulente tecnico d'lIf1ìcio. che avevano stabilito una con
ncssionc diretta tra i danni subiti dal giardino • •Z!II• • e le opere
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Ad ilv\iso della Corte. si tratta di una censura inconsistente. [\

COI15U

Icnte tecniL:u ù'ufth::io ha rilevato che lo stato del giardino "potrebbe

essere il risultato di una concomitanza di jà!lori agronomici ed am
bientali quali pedo!ugia del terreno, con .torte nfen=ione di acqua e
conseguenti fenomeni di asfissia radicale. ! fenomeni di cui sopra. ac
Nn/tlati fortemente dalla l'idllziont:' di irradiazioni dIrette di luce so

lare e di venti/azione. pcrsistellzo di ji:numeni a':JfìlfiCl causati dalla
rete tessuta Fangivento.."' Ha conscgucnkl11l':ok ragionato in tCllnini

meramente ipotetici, come non ha mancato di osservare la sentenza
impugnata. senza ricondurre con certezza alla rete frangivento il de
grado delle piante attoree, neppme in linea perccntu<lle. Appare dUI1~
gue del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di non attri

buire alcuna p<lrticolare valenza aUa C.T.l J. in atti. anche per la ~on~
comitante interferenza di due ulteriori t~1ttori -

non considerati

daJrclaborato pcritale, ma notoriamente incidenti sul degrado delle
piante ornamentali ~ quali lo stato di manutenzione da parte ddla pro~
prietà e l'ostacolo alla luce solare rappresentato anche dal muro di
continc, appartenente alla~
Da ultimo, l'appellante lamenta il n:golamr.:nto delle spese di lite deci
so dal primo giudice, r..:he non avn:bbl' tenuto nella debita consiùera
zione la reciproca parziale soccombenza. Altrettanto ingiusta san:bbe

la condanna della E 2

al totale pagamento delle spese di consti·

lenzil tcmir..:J ù·uftìcio.

La doglianza non h,1 ragion d'essere.
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Il Tribunale ha disposto una compensazione parziale (in ragione della
metà delle spese processualì) proprio a seguito della parziak recipro
ca soccombenza, La consulen7a tecnica. -.:he era essenzialmente tìnaIizzata a riscontrare una domanda proposta dalle attrici. è rimasta eor
rettamente a carico delle stesse. una volta respinta la d(lmanda che
l'aveva originata.
Pertanto il gravame va respinto e l'appellante condannata alla rifusio
ne delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda seLiclDe civile, dctinitivamen

te pronunziando. ogni contraria istanza disattesa. respinge l'appello
avverso la sentenza n02001, emessa dal Tribunale di Brescia il lO
giugno 2009, che, per l'effetto, integralmente contèrma.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che
liquida in complessi\'i € 4.202,80, di i,;ui € 3.300,00 p('r onorari ed €
819.40 per diritti. oltre oneri di legge.
Brescia 23 marzo 2011
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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