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Le Sezioni Unite della Cassazione sul contratto “monofirma”
(Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898) 

«(…) Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 
58/1998, nella formulazione applicabile 
nella specie, e per la parte che qui rileva 
«I contratti relativi alla prestazione di 
servizi di investimento e accessori sono 
redatti per iscritto e un esemplare è con-
segnato ai clienti. La Consob, sentita la 
Banca d’Italia, può prevedere con regola-
mento che, per motivate ragioni tecniche 
o in relazione alla natura professionale 
dei contraenti, particolari tipi di contratto 
possano o debbano essere stipulati in al-
tra forma. Nei casi di inosservanza della 
forma prescritta, il contratto è nullo. (…) 

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la 
nullità può essere fatta valere solo dal 
cliente (...). Detto disposto normativo 
pone la questione, specifico oggetto di 
rimessione da parte della I sezione ci-
vile con l’ordinanza del 27/4/2017, n. 
10447, “se il requisito della forma scritta 
del contratto di investimento esiga, oltre 
alla sottoscrizione dell’investitore, anche 
la sottoscrizione ad substantiam dell’in-
termediario”.

(…) Per costante giurisprudenza, 
l’art.23 del d.lgs. 58/1998, laddove parla 
di forma scritta a pena di nullità, si rife-
risce ai contratti-quadro e non ai singoli 
servizi di investimento o disinvestimen-
to, la cui validità non è soggetta a requi-
siti formali, salvo la diversa previsio-
ne convenzionale nel contratto-quadro 
(in tal senso, si richiamano le pronunce 
del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, 
n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950, del 
13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011, 
n.28432).

Ne consegue che la questione della 
nullità per difetto di forma scritta nell’in-
termediazione finanziaria riguarda, sal-
vo eccezioni del regolamento negoziale, 
unicamente il contratto-quadro, che è 
alla base delle singole operazioni conclu-
se nel tempo. Per la nullità del contrat-
to-quadro qualora sia prodotto, come 
nella specie, un modulo sottoscritto solo 
dall’investitore, si è pronunciata ripetu-
tamente la sezione semplice, con le re-
centi pronunce del 24/2/2016, n. 3623; 
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del 24/3/2016, n. 5919; dell’11/4/2016, 
n. 7068; del 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; 
del 19/5/2016, n. 10331 (da ultimo, la de-
cisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa 
in senso conforme in relazione all’ana-
loga disposizione di cui all’art. 117 d.l-
gs. 24/9/1993, n. 385). In particolare, 
nell’ampia e complessa motivazione, la 
sentenza 5919/2016, premesso che ben si 
sarebbe potuto provare il contratto in for-
ma scritta anche in presenza di sottoscri-
zioni delle parti contenute in documenti 
distinti, purché risultante il collegamento 
inscindibile tra gli stessi, così da eviden-
ziare inequivocabilmente la formazione 
dell’accordo, ha applicato il principio di 
carattere generale, secondo cui se è pre-
vista la forma scritta ad substantiam, il 
contratto deve essere provato a mezzo del-
la produzione in giudizio; (…) ha escluso 
infine che potesse invocarsi nella specie il 
principio secondo il quale la produzione 
in giudizio della scrittura da parte del con-
traente che non l’ha sottoscritta realizza 
un equivalente della sottoscrizione, dato 
che si sarebbe in tal modo potuto ritene-
re perfezionato il contratto, ma solo con 
effetti “ex nunc” e non “ex tunc”. Su detto 
ultimo profilo, vale la pena di segnalare 
la difforme pronuncia del 22/3/2012, n. 
4564, che, in relazione al contratto di con-
to corrente bancario, disciplinato dall’a-
naloga normativa ex artt.117 e 127 d.lgs. 
385/1993, ha escluso la nullità per difetto 
di forma, rilevando che il contratto aveva 
avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini 
di investimento e la comunicazione degli 
estratti conto, e richiamando il principio 
secondo il quale la produzione in giudizio 

del contratto realizza un valido equivalen-
te della sottoscrizione mancante, purchè 
la parte che ha sottoscritto non abbia in 
precedenza revocato il proprio consenso 
ovvero sia deceduta.

(…) Tanto premesso, deve aversi in 
primis riguardo al profilo della nullità, 
come prevista dalla normativa richiama-
ta, ponendosi, solo ove debba concludersi 
per il vizio radicale, l’ulteriore questione 
dell’equipollenza a mezzo della produzio-
ne in giudizio della scrittura. A riguardo, 
pur non attribuendosi alla formulazione 
letterale della norma efficacia dirimente, 
va evidenziato che nell’art.23 T.U.F. si 
enfatizza la redazione per iscritto, e, per 
dato normativo chiaramente espresso, 
si considerano sullo stesso piano detta 
redazione e la consegna di un esemplare 
al cliente, che è l’unica parte che può far 
valere la nullità. Si è quindi in presenza di 
un precetto normativo che in modo ine-
quivoco prevede la redazione per iscritto 
del contratto relativo alla prestazione dei 
servizi di investimento e la consegna della 
scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce 
la facoltà di far valere la nullità in caso di 
inosservanza della forma prescritta.

(…) Il vincolo di forma imposto dal le-
gislatore (tra l’altro composito, in quanto 
vi rientra, per specifico disposto normati-
va, anche la consegna del documento con-
trattuale), nell’ambito di quel che è stato 
definito come neoformalismo o formali-
smo negoziale, va inteso infatti secondo 
quella che è la funzione propria della nor-
ma e non automaticamente richiamando 
la disciplina generale sulla nullità. Ora, 
a fronte della specificità della normativa 
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che qui interessa, correlata alla ragione 
giustificatrice della stessa, è difficilmente 
sostenibile che la sottoscrizione da parte 
del delegato della banca, una volta che 
risulti provato l’accordo (avuto riguardo 
alla sottoscrizione dell’investitore, e, da 
parte della banca, alla consegna del docu-
mento negoziale, alla raccolta della firma 
del cliente ed all’esecuzione del contratto) 
e che vi sia stata la consegna della scrit-
tura all’investitore, necessiti ai fini della 
validità del contratto-quadro. Ed infat-
ti, atteso che, come osservato da attenta 

dottrina, il requisito della forma ex art. 
1325 n.4 cod. Civ. va inteso nella specie 
non in senso strutturale, ma funzionale, 
avuto riguardo alla finalità propria della 
normativa, ne consegue che il contrat-
to-quadro deve essere redatto per iscrit-
to, che per il suo perfezionamento deve 
essere (…) sottoscritto dall’investitore, e 
che a questi deve essere consegnato un 
esemplare del contratto, potendo risul-
tare il consenso della banca a mezzo dei 
comportamenti concludenti sopra esem-
plificativamente indicati (…).»

Nota di Serena Cosentino 
Gli istituti di credito, in sede di stipula dei contratti bancari, sono soliti 

consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritta dal professionista 
(la banca) e trattenere una copia sottoscritta dal solo cliente. Poiché al sorgere 
della controversia è solo quest’ultima ad essere prodotta in giudizio, il tema 
affrontato è quello della necessità o meno della sottoscrizione del contratto 
da parte dell’intermediario al fine della validità dello stesso1.

I riferimenti normativi sono rappresentati dall’art. 23 d.lgs. 58/1998 (TUF) 
e dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 i quali impongono la forma scrit-
ta per i contratti relativi ai servizi di investimento e, in caso di mancanza del-
la stessa, la possibilità di far valere la nullità solo per il cliente (c.d. nullità di 
protezione). In realtà medesime regole sono previste dagli articoli 117 e 127 del 
d.lgs. 385/1993 (TUB) e dalle disposizioni in tema di trasparenza della Ban-
ca d’Italia, pertanto, il principio di diritto è destinato a trovare applicazione 
generalizzata per i contratti bancari.

Da tale quadro normativo deriverebbe, secondo parte della giurispruden-
za, la necessità della sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario, la cui 
mancanza determinerebbe la nullità del contratto per difetto di forma.

La Cassazione supera tale l’indirizzo e, per farlo, indaga in primo luogo sul-

1 Il cliente mirava a far valere la nullità di due operazioni di investimento. Si segnala l’ordinanza Cass. 
n. 23927/2018 sulle nullità “selettive”.
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le ragioni della prescrizione normativa della nullità “volta ad assicurare la 
piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle 
modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità 
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, con-
tenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come 
specificamente indicato (…). Il vincolo di forma (…) nell’ambito di quel che è 
stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti 
secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamen-
te richiamando la disciplina generale sulla nullità”.

A fronte della specificità del dato normativo la pronuncia esclude che la 
sottoscrizione del delegato della banca sia necessaria ai fini della validità del 
contratto quadro in quanto “il requisito della forma ex art. 1325 c.c. n. 4, va 
inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale”. Infatti “tradi-
zionalmente, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono due funzioni, 
l’una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l’altra su 
quello dell’attribuibilità della scrittura, e l’art. 2702 c.c., rende chiaro come 
la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell’atto, valga ad attestare la 
manifestazione per iscritto della volontà della parte e la riferibilità del con-
tenuto dell’atto a chi l’ha sottoscritto” 2.

Nel settore bancario sarebbe possibile scindere i due profili “rimanendo 
assorbito l’elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l’inter-
mediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la 
sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall’interme-
diario e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe 
a svolgere alcuna specifica funzione”.

Alla luce di quanto sopra, la sottoscrizione dell’intermediario non è neces-
saria ai fini della validità del contratto, potendosi il consenso di questo desu-
mere alla stregua di comportamenti concludenti.

La mancanza della sottoscrizione del professionista non determina la nullità 
del contratto solo nella misura in cui siano provati la sua consegna al cliente 
e i comportamenti concludenti della banca espressione del consenso.

Per quanto attiene a quest’ultimo profilo, la sentenza sembra accogliere 

2 Per una riflessione approfondita sul ruolo della sottoscrizione si rinvia a: D’Amico, La “forma” del 
contratto-quadro ex art. 23 t.u.f. non è prescritta ad substantiam actus, i Contratti 2/2018, pag. 138 ss; 
Colombo, La forma dei contratti quadro di investimento: il responso delle Sezioni unite, Giurisprudenza 
italiana, marzo 2018, pag. 578.
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il principio per cui la mera produzione in giudizio del negozio da parte del 
contraente che non lo ha sottoscritto non vale a provare l’esistenza dell’ac-
cordo dato che determinerebbe il perfezionamento del contratto ma solo dal 
momento del deposito e quindi con effetti ex nunc e non ex tunc. È chiaro al-
lora che l’indagine dovrà investire i comportamenti esecutivi posti in essere 
dall’intermediario.

Per quanto attiene al profilo della consegna, questa deve essere provata con 
sottoscrizione rilasciata dal cliente su apposito modulo, il quale, se prodot-
to in giudizio dall’intermediario, potrà essere contestato dal cliente tramite il 
disconoscimento della firma.





7

La costruzione sul suolo comune eseguita da
un comproprietario è acquistata per accessione da tutti
(Cass. Civ., SS. UU., 16 febbraio 2018, n. 3873) 

«(…) Va premesso, che, secondo la giuri-
sprudenza di questa Suprema Corte, alla 
quale il Collegio ritiene di dare continui-
tà, il diritto di proprietà e gli altri diritti 
reali di godimento sono individuati solo 
in base al loro contenuto (ossia con rife-
rimento al bene che ne costituisce l’og-
getto), cosicché la causa petendi della 
domanda con la quale è chiesto l’accer-
tamento di tali diritti si identifica con il 
diritto stesso (c.d. “diritti autodetermi-
nati”) e non, come nel caso dei diritti di 
credito, con il titolo che ne costituisce la 
fonte (contratto, successione, usucapio-
ne etc.); titolo la cui deduzione, nel caso 
di diritti “autodeterminati”, è necessaria 
ai fini della prova del diritto, ma non ha 
alcuna funzione di specificazione della 
domanda (Cass., Sez. 2, 16/05/2007, n. 
11293; Cass., Sez. 2, 08/01/2015, n. 40). 
Pertanto, non ricorre alcuna violazione 
del principio della corrispondenza tra il 
chiesto ed il pronunciato ove il giudice 
accolga la domanda, accertando la sus-
sistenza di un diritto c.d. “autodetermi-

nato”, sulla scorta di un titolo diverso 
da quello invocato dalla parte (Cass., 
Sez. 2, 21/11/2006, n. 24702; Cass., Sez. 
2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 
20/11/2007. (…) Va (…) osservato che 
un esame obiettivo del complesso della 
disciplina codicistica consente di ritene-
re, in accordo con autorevole dottrina, 
che l’operare dell’istituto dell’accessione 
non è affatto precluso dalla circostanza 
che, in presenza di una comunione del 
suolo, la costruzione sia realizzata da 
uno (o da alcuni) soltanto dei compro-
prietari. Diversi argomenti conducono 
a tale conclusione. In primo luogo, sul 
piano dell’interpretazione letterale del-
la legge, va rilevato che l’art. 934 cod. 
Civ. – che detta la “regola generale” in 
materia di accessione – non contiene al-
cun riferimento soggettivo al costrutto-
re. La norma enuncia il principio per cui 
«Qualunque piantagione, costruzione 
od opera esistente sopra o sotto il suolo 
appartiene al proprietario di questo” e 
prescinde del tutto da chi sia la persona 
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del costruttore. Si tratta di una nozione 
ampia di accessione che fa parte della 
tradizione giuridica dell’istituto nel no-
stro ordinamento e che si collega ideal-
mente alla onnicomprensiva definizio-
ne di accessione contenuta nell’art. 443 
del codice civile del 1865, che includeva 
persino l’acquisto dei frutti prodotti dal 
fondo (cfr. art. 444 del cod. Civ. abro-
gato); una nozione che non esclude l’ac-
cessione neppure nel caso di costruzioni 
realizzate dallo stesso proprietario del 
suolo. (…) Per di più, va ricordato che 
la tutela della proprietà privata trova 
fondamento, oltre che nell’art. 42 Cost., 
nello stesso codice del 1942. L’art. 834, 
primo comma, cod. Civ., quasi antici-
pando la previsione della futura Carta 
Costituzionale, stabilisce «Nessuno può 
essere privato in tutto o in parte dei beni 
di sua proprietà, se non per causa di pub-
blico interesse, legalmente dichiarata, e 
contro il pagamento di giusta indenni-
tà”; e l’art. 1102, secondo comma, cod. 
Civ. espressamente preclude al singolo 
compartecipe di estendere il suo diritto 
sulla cosa comune in danno degli altri 
compartecipi, salvo che “muti il titolo 
del suo possesso” (addivenendo all’ac-
quisto per usucapione ove ricorrano i 
presupposti richiesti dall’art. 1158 cod. 
Civ.). Perciò, ammettere che i compro-
prietari non costruttori possano perde-
re la proprietà della cosa comune per il 
semplice fatto della iniziativa di altro 
comproprietario, dando luogo ad una 
sorta di espropriazione della proprietà 
privata in assenza di un interesse gene-
rale e senza indennizzo, contrasta con i 

principi generali che reggono la materia 
e con la stessa Carta fondamentale (art. 
42 Cost.). Si tratta, peraltro, di una so-
luzione contraria ad ogni logica e al co-
mune senso di giustizia, perché finisce 
col premiare, piuttosto che sanzionare, 
il comproprietario che commette un abu-
so in danno degli altri comproprietari. 
2.5. - In definitiva, alla luce di quanto 
sopra detto, il Collegio ritiene che la di-
sciplina della comunione non configuri 
affatto una deroga legale al principio di 
accessione di cui all’art. 934 cod. Civ. e 
che quest’ultimo operi anche quando 
il suolo appartiene in comunione a più 
soggetti ed uno solo (o alcuni soltanto) 
di essi abbia provveduto a realizzare una 
costruzione o altra opera.

(…) Il Collegio ritiene che la disci-
plina giuridica che deve regolare i rap-
porti tra comproprietario costruttore e 
comproprietario non costruttore vada 
ricavata dalle norme che regolano la 
comunione: innanzitutto, dalle norme 
che regolano l’uso della cosa comune e 
le innovazioni. Invero, la costruzione su 
suolo comune – in quanto innovazione 
– deve essere deliberata secondo quan-
to previsto dall’art. 1108 cod. Civ. (per la 
comunione ordinaria) e dagli artt. 1120 
e 1121 cod. Civ. (per il condominio degli 
edifici), sempre col limite di non pregiu-
dicare il godimento della cosa comune da 
parte di alcuno dei partecipanti. Perciò, 
quando la costruzione è stata edificata 
senza la preventiva autorizzazione del-
la maggioranza dei condomini ovvero 
quando essa pregiudichi comunque il 
godimento della cosa comune da parte 
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di tutti i comproprietari, il comproprie-
tario che ha patito pregiudizio dalla co-
struzione può esercitare – nei confronti 
del comproprietario costruttore – le or-
dinarie azioni possessorie (cfr., in tema 
di azione di manutenzione, Cass., Sez. 2, 
17/10/2006, n. 22227) e l’azione di ri-
vendicazione (Cass., Sez. 2, 28/08/1990, 
n. 8884).

(…) Premesso quanto sopra, tornan-
do all’esame della fattispecie concreta 
sottoposta al giudizio di questa Supre-
ma Corte, va rilevato come le rationes 
decidendi della sentenza impugnata 
contrastino con i principi di diritto so-
pra esposti. I giudici di merito hanno 
ritenuto che l’istituto dell’accessione di 
cui all’art. 934 non potesse operare nel 
caso di costruzione edificata da uno solo 
dei comproprietari su suolo comune ed 
hanno ritenuto che la costruttrice società 
(…) fosse divenuta ab origine unica pro-
prietaria della costruzione in virtù di ac-
cordi non bene individuati, né in ordine 
al loro contenuto né in ordine alla loro 
forma. Così facendo, la Corte territoriale 
ha mostrato di non tener conto del prin-
cipio di diritto ripetutamente affermato 
da questa Corte regolatrice secondo cui i 
contratti traslativi della proprietà di beni 
immobili o costitutivi, modificativi o tra-
slativi di diritti reali immobiliari su cosa 
altrui devono, ai sensi dell’art. 1350 cod. 
Civ., rivestire la forma scritta ad sub-
stantiam (Cass., Sez. 1, 23/02/1999, n. 
1543 ; Cass., Sez. 2, 19/04/1994, n. 3714; 

Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5511; Cass., 
Sez. 2, 16/03/1984, n. 1811); sicché è 
nulla la promessa verbale del proprieta-
rio del suolo di trasferire ad altro la pro-
prietà del manufatto su di esso edificato 
(cfr. Cass., Sez. 2, 26/11/1988, n. 6380); 
come, d’altra parte, la concessione ad 
aedificandum convenuta verbalmente, 
e quindi senza un atto scritto, non ac-
quista efficacia reale, ma dà vita ad un 
rapporto meramente obbligatorio, ossia 
ad un diritto personale nei confronti del 
concedente (Cass., Sez. 1, 17/12/1968, 
n. 4006; Cass., Sez. 2, 10/07/1985, n. 
4111). (…) Non rimane, pertanto, che” 
[enunciare i] “seguenti principi di dirit-
to: – “La costruzione eseguita dal com-
proprietario sul suolo comune diviene 
per accessione, ai sensi dell’art. 934 cod. 
Civ., di proprietà comune agli altri com-
proprietari del suolo, salvo contrario ac-
cordo, traslativo della proprietà del suo-
lo o costitutivo di un diritto reale su di 
esso, che deve rivestire la forma scritta 
ad substantiam”; – “Il consenso alla co-
struzione manifestato dal comproprieta-
rio non costruttore, pur non essendo ido-
neo a costituire un diritto di superficie 
o altro diritto reale, vale a precludergli 
l’esercizio dello ius tollendi”; – “Ove lo 
ius tollendi non venga o non possa esse-
re esercitato, i comproprietari del suolo 
sono tenuti a rimborsare al comproprie-
tario costruttore, in proporzione alle ri-
spettive quote di proprietà, le spese sop-
portate per l’edificazione dell’opera”.»
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Nota di Leonardo Luca Pastore
La presente sentenza della Corte di Cassazione delinea un vero e proprio 

revirement di un’annosa questione: il “regime giuridico” dell’opera eseguita 
sul fondo comune da un solo comproprietario in assenza del previo o succes-
sivo consenso degli altri comunisti. La Seconda Sezione rilevando un “contra-
sto diacronico nella giurisprudenza di legittimità” chiedeva l’intervento delle 
Sezioni Unite: invero, sul punto si contendevano il campo due orientamenti.

Per l’indirizzo più tralatizio, l’edificazione “su suolo comune è anch’essa 
comune” ovviamente pro quota, “mano a mano che si innalza”, a prescindere 
dal comproprietario che l’abbia materialmente edificata, salvo il patto contra-
rio. In altre parole, opererebbe l’antico principio dell’accessione (ex multis, 
Cassazione, n. 3479/1978).

Recente giurisprudenza, specie di merito, al contrario ritiene che non tro-
vi applicazione il suddetto modo d’acquisto della proprietà. Muovendo dalla 
premessa che “la disciplina sull’accessione contenuta nell’art. 934 cod. Civ., 
si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui”, le opere cadano in comu-
nione esclusivamente se realizzate nel rispetto delle norme che disciplinano 
il godimento e l’uso della res commune. Viceversa, se realizzate in violazione 
delle norme appena citate, le stesse dovrebbero ricadere in proprietà esclusi-
va del comunista costruttore (ex multis, Tribunale di Perugia n. 818/2012).

Il primo pilastro da cui muove il secondo orientamento concerne l’inter-
pretazione dell’art. 934 c.c. che si riferirebbe soltanto alle opere eseguite sul 
fondo altrui. Rebus sic stantibus, l’accessione non opererebbe non potendosi 
considerare “terzo” il comproprietario costruttore.

A ben vedere, per la lettera della legge è ininfluente la qualificazione sog-
gettiva del costruttore: si descrive unicamente il fatto materiale dell’incorpo-
razione, da cui discende ope legis l’effetto giuridico acquisitivo della proprietà. 
Di più: è lo stesso codice a rifiutare l’idea della necessaria alterità tra costrut-
tore e (com) proprietario del fondo. Invero, l’art. 935 c.c. prevede expressis 
verbis l’ipotesi in cui sia il proprietario a costruire sul proprio suolo con ma-
teriali altrui.

V’è un altro antecedente logico su cui poggia l’orientamento non accolto: 
la disciplina della comunione derogherebbe all’accessione (art. 934 c.c.: “sal-
vo che risulti diversamente […] dalla legge”). Per la Corte si coglierebbe nel 
segno se vere fossero le premesse: tra accessione e comunione non esiste al-
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cun rapporto tra genus ad speciem. La disciplina della comunione regola ex 
professo i rapporti tra comunisti nell’uso e godimento della cosa comune, non 
già i modi d’acquisto della proprietà.

Sconfessati gli antecedenti logici la Corte critica i derivati: l’opera cadrebbe 
in comproprietà solo se realizzata conformemente alla disciplina sull’uso del-
la cosa comune; mentre diverrebbe di proprietà esclusiva del comunista co-
struttore se abusivamente eseguita. Si è osservato che, se non in forza dell’ac-
cessione, non è dato comprendere in virtù di quale modo d’acquisto l’opera 
edificata conformemente alla disciplina della comunione possa appartenere 
a tutti i comunisti. Altresì, non è dato comprendere quale norma legittimi 
l’ipotesi inversa: l’acquisto della proprietà esclusiva ad opera del comunista 
costruttore. Con tutt’evidenza, l’orientamento criticato delinea iure praeto-
rio un modo di “acquisto della proprietà a titolo originario” non avente base 
legale; ad onta della riserva di legge che investe i modi di acquisto della pro-
prietà, sancita dall’art. 922 c.c.

Orbene, per il Supremo Collegio, in forza dell’accessione e in mancanza di 
titolo contrario, l’opera innalzata sul fondo comune ricade pro quota in comu-
nione. Essendo qualificabile come un’innovazione il “regime giuridico” della 
stessa deve rinvenirsi a partire dall’art. 1108 c.c.: la Corte a tal fine opera una 
sorta di distinguo.

Se il comproprietario agisce nonostante il divieto o all’insaputa dell’altro 
comunista è ravvisabile la violazione dell’art. 1108 c.c. In tal caso il compro-
prietario non costruttore può: 1) esperire le azioni possessorie; 2) intentare 
la rivendica; 3) chiedere la demolizione dell’opera. Viceversa, se il comunista 
non costruttore (mediante atti di tolleranza) ingenera nel comproprietario 
costruttore la supposizione dell’implicito suo assenso all’edificazione, perde 
il diritto alle sopr’elencate azioni: prevalendo in tal caso la tutela dell’affida-
mento e della buona fede.

Ove lo ius tollendi non sia o non possa essere esercitato i comproprietari 
del suolo, divenuti comproprietari dell’opera, sono tenuti a rimborsare pro 
quota le spese sostenute per l’edificazione.

Una suggestione a latere: l’acquisizione del manufatto nell’esclusiva sfera 
del comunista costruttore concreterebbe una fattispecie dai contorni analoghi 
a quelli del diritto di superficie? A ben pensare, costui sarebbe (di fatto) le-
gittimato a fare e mantenere un’opera su un fondo (parzialmente) altrui. Una 
tale fattispecie violerebbe il principio del numerus clausus?
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Nota di Giorgio Potenza
Nel caso di specie che ha dato impulso alla pronuncia risolutiva del più au-

torevole Consesso della Suprema Corte, una società, dopo aver costruito dei 
nuovi locali interrati e seminterrati in un fabbricato sito in un terreno in co-
mune con un altro soggetto, è convenuta in giudizio per l’accoglimento della 
domanda attorea di divisione delle quote risultanti dalla comunione dei lo-
cali predetti. La società, resistendo a quanto richiesto ex adverso, chiede con 
domanda riconvenzionale l’attribuzione dei locali in proprietà esclusiva non-
ché, in via subordinata, la condanna del comproprietario dei locali ad un in-
dennizzo per arricchimento ingiustificato

 La fattispecie descritta sottende, quale principale questione giuridica, il 
dover accertare se l’opera edilizia realizzata su un terreno in regime di comu-
nione ordinaria da parte di uno dei comproprietari, senza, o contro, il consen-
so degli altri, sia di sua proprietà esclusiva oppure ricada in proprietà comune 
con gli altri comproprietari non costruttori.

Ai fini della risoluzione del quesito la Corte richiama l’attenzione sugli isti-
tuti dell’accessione e della comunione ordinaria.

L’accessione in senso stretto (c.d. “accessione di mobile ad immobile” o 
“accessione in senso verticale”) è prevista ex art. 922 c.c. quale modalità di 
acquisto a titolo originario della proprietà, ed esprime un corollario del ca-
rattere di assolutezza del diritto dominicale, non consentendo che possano 
essere rivendicate piantagioni, costruzioni o opere esistenti sopra o sotto il 
suolo di cui è titolare un altro soggetto (art. 934 c.c.). Il proprietario del suo-
lo, infatti, acquista, per il semplice verificarsi di un fatto materiale, il dominio 
di ciò che è incorporato, mediante unione stabile, al terreno, secondo il noto 
brocardo superficies solo cedit, ma la regola generale subisce una serie di ec-
cezioni, come nei casi tipizzati dagli artt. 935, 936, 937 e 938, oppure quando 
risulta diversamente dall’autonomia privata o dalla legge.

L’istituto della comunione ordinaria, invece, rileva ove sussista in capo a 
due o più soggetti una situazione di contitolarità di un diritto di proprietà o di 
altro diritto reale sul medesimo bene, salvo che la libertà negoziale o la legge 
non dispongano diversamente (art. 1100 c.c.). La disciplina codicistica stabi-
lisce, inter alia, in che modo debba avvenire l’uso della cosa in comune (art. 
1102 c.c.) e in che modo i comunisti possano concorrere nella sua ammini-
strazione ordinaria e straordinaria (art. 1105-1108 c.c.).
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L’assenza di una specifica norma che regolamenti l’ipotesi del compro-
prietario che costruisce sul suolo comune senza o contro il consenso degli al-
tri contitolari, però, ha spinto la giurisprudenza ad elaborare e sviluppare nel 
tempo due opzioni ermeneutiche contrastanti.

Secondo un primo indirizzo di pensiero, più risalente, la costruzione esegui-
ta ricade comunque in comunione pro indiviso per la regola generale dell’ac-
cessione della stessa al suolo comune, salvo che i comproprietari non abbiano 
deciso diversamente con accordo avente forma scritta, a pena di invalidità.

In base ad un diverso orientamento, più recente, la regola generale dell’ac-
cessione presuppone che il costruttore rivesta la qualità di terzo nei confron-
ti del proprietario del suolo, per cui, non potendo il contitolare di un diritto 
considerarsi terzo rispetto agli altri partecipanti, nel caso di specie non può 
che assumere rilievo unicamente la disciplina sulla comunione. Ne deriva 
che, nell’ipotesi di violazione della relativa normativa codicistica, la costru-
zione (illegittima) non diventa di proprietà comune bensì di quella esclusiva 
del comproprietario costruttore.

La Corte ritiene di non poter condividere quest’ultima impostazione sulla 
base di tre assunti.

In primo luogo, non vi è alcun motivo, di ordine letterale, storico o siste-
matico, per affermare che l’applicazione dell’art. 934 c.c. sia subordinata alla 
circostanza che il costruttore sia terzo rispetto al proprietario del suolo.

A ciò si aggiunge che l’istituto della comunione non costituisce in alcun 
modo una deroga al principio dell’accessione ma le due discipline devono es-
sere coordinate tra loro.

Non appare condivisibile, infine, il riconoscimento della proprietà esclusi-
va in favore del comproprietario che costruisce in violazione della normativa 
sulla comunione. Ammettere per via pretoria tale effetto giuridico “costitu-
irebbe una patente violazione della «riserva di legge» relativa ai modi di ac-
quisto della proprietà”.

Di conseguenza, ove manchi un valido titolo contrario avente la forma 
scritta ad substantiam, la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo 
comune diviene per accessione proprietà comune di tutti i contitolari del ter-
reno, anche se non costruttori.

Quest’ultimi, in applicazione della disciplina sulla comunione, saranno tenuti 
pro quota al rimborso delle spese sostenute dal costruttore ove sia stato prestato 
il consenso al mantenimento dell’opera o non sia stato esercitato lo ius tollendi.




