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Cassazione civ. sez. II del 18 gennaio 2013 n. 1269 

 

1.1. - Il primo motivo censura la decisione gravata che aveva ritenuto 
costituita la servitù di scarico per destinazione del padre di famiglia, 
quando non esistevano i presupposti di cui alla norma citata, posto che 
l'impianto che la società costruttrice avrebbe dovuto realizzare non era 
stato mai edificato, mentre quello esistente era un innesto diretto del 
sistema fognante in un inghiottitoio carsico, del tutto inadeguato allo 
scopo.  

1.2. - Il motivo va disatteso. 

La sentenza ha accertato che: a) esisteva nella proprietà convenuta un 
chiusino che costituisce l'imbocco dell'impianto fognario, costituito da un 
vecchio pozzo nel quale confluivano anche lo scarico di acque scure 
provenienti dal fondo attoreo; b) tale scarico era venuto meno in quanto 
venne chiuso con cemento nel novembre 1992; c) il fondo attoreo non 
aveva altri scarichi se non quelli costituiti - ed esistenti al momento della 
costruzione e della vendita degli immobili - dalle tubature che li 
convogliavano nei predetto pozzo. Orbene, non può condividersi la tesi dei 
ricorrenti secondo cui non avrebbe potuto configurarsi la invocata servitù, 
non essendo stato mai realizzato l'impianto fognario che la società avrebbe 
dovuto realizzare e che non fu in grado di eseguire, non avendo ottenuto la 
necessaria autorizzazione. Ed invero, al fine di ritenere costituita per 
destinazione del padre di famiglia la servitù di smaltimento delle acque 
chiare e scure, provenienti dal fondo degli attori, quel che assume rilievo 
decisivo è la presenza - al momento della alienazione delle unità 
immobiliare dall'unico originario proprietario - di opere esistenti nel fondo 
posto a valle di proprietà dei convenuti e che avevano la funzione di 
convogliare le acque - sia chiare sia scure - provenienti dall'immobile 
degli attori e che non avevano altri sbocchi, e che tale funzione era stata in 
effetti svolta fino quando, a seguito dell'intervento del Giudice penale, non 
era stata disposta la chiusura con occlusione degli scarichi. Pertanto, deve 
ritenersi sussistente la posizione di subordinazione e di asservimento 
dell'immobile dei convenuti, sul quale erano ubicate opere destinate, 
secondo il paradigma di cui all'art. 1027 cod. civ., a vantaggio della 
proprietà degli attori che, come si è già detto, non avrebbe avuto altra 
possibilità di smaltimento delle acque. La circostanza che l'impianto 
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fognario così come realizzato non fosse in regola con le prescrizioni di 
legge ovvero non fosse adeguato non incide sulla esistenza della servitù di 
scarico che era stata costituita, sussistendo opere che, come si è detto, 
effettivamente avevano svolto la necessaria funzione di smaltimento. 
D'altra parte, la chiusura dell'impianto e la necessità delle opere - la cui 
esecuzione gli attori chiedevano di potere realizzare - erano determinate 
dall'esigenza obiettiva di renderlo conforme alla normativa vigente in 
materia. Ed invero, le opere di ripristino alle quali ha fatto riferimento la 
sentenza qui impugnata devono inquadrarsi in quelle necessarie che, al 
fine di conservare la servitù, il proprietario del fondo servente è facultato a 
realizzare, ai sensi dell'art. 1069 cod. civ., secondo cui peraltro i modi e i 
tempi di esecuzione devono essere scelti in modo da arrecare il minor 
incommodo al proprietario del fondo dominante. Va, infine, sottolineato 
che i Giudici - nel dichiarare costituita la servitù ex art. 1062 cod. civ. - 
hanno ritenuto l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate al loro 
esercizio, traendo correttamente ulteriori elementi di prova circa il 
requisito dell'apparenza dalla sentenza emessa in sede possessoria dalla 
S.C. che, seppure non può avere valore di giudicato nella presente sede di 
natura petitoria, aveva accertato la situazione possessoria della servitù de 
qua..  


