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APPIOMBO ("VOGLIO VEDERE FINO ALLA BASE") ! 
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Interessante, nell’ambito casistico che ci occupa, appare la situazione concreta avente per oggetto la 
finestra che si apre esternamente su un muro perimetrale comune e internamente nel perimetro di 
un’area di proprietà esclusiva. Altra situazione tipica, risolta dalla giurisprudenza, è quella della 
veduta c.d. in appiombo, usuale negli stabili condominiali a più piani. 
Interessante, nell’ambito casistico che ci occupa, appare la situazione concreta risolta dalla seguente 
pronuncia, avente per oggetto la finestra che si apre esternamente su un muro perimetrale 
comune e internamente nel perimetro di un’area di proprietà esclusiva:  “Se una finestra, pur 
aprendosi esternamente su un muro perimetrale comune, internamente si apre nel perimetro di 
un'area di proprietà esclusiva, appartiene esclusivamente al proprietario di quest'area, pur se le aree 
altrui, contigue e non separate, ne ricevono la luce; pertanto se il proprietario di tale area esercita la 
facoltà di chiuderla (art. 841 c.c.) - nella specie erigendovi una parete - è irrilevante che da ciò derivi 
la perdita di luce dalla finestra per le predette aree contigue”.  Cassazione civile , sez. II, 14 marzo 
1997, n. 2267 Habeler Baghin e altro c. Cecchin Giust. civ. Mass. 1997, 396  Altra situazione tipica, 
risolta dalla giurisprudenza, è quella della veduta c.d. in appiombo,  “Il proprietario del singolo piano 
di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino 
alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini 
che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare 
la maggiore o minore entità dl pregiudizio arrecato”.  Tribunale Roma, sez. XII, 26 febbraio 2002 Q. e 
altro c. T. Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)  usuale negli stabili condominiali a più piani:  “La veduta 
laterale, che ricorre quando il confine del fondo del vicino ed il muro dal quale si esercita la veduta 
formano un angolo di 180 gradi, può essere esercitata, oltre che di lato, anche in basso, 
verticalmente, assumendo, così, le caratteristiche della veduta in appiombo, che deve, perciò, 
considerarsi espressamente ammessa dal codice civile che, proprio per specificare i limiti normali 
di tale veduta (e della veduta obliqua in basso), impone a colui che vuole appoggiare la nuova 
costruzione al muro da cui si esercita la veduta di arrestarsi almeno a tre metri sotto la soglia della 
medesima (art. 907 c.c.). Ricorre, conseguentemente, la servitù di veduta in appiombo tutte le 
volte in cui, per i maggiori contenuti della zona di rispetto prevista nel caso concreto, essa determini, 
per il fondo sul quale si esercita verticalmente, una restrizione dei poteri normalmente inerenti al 
diritto di proprietà delineati dalle norme sulle distanze, risolvendosi così in un peso imposto a tale 
fondo per il vantaggio (utilità) del fondo dal quale la veduta si esercita, come nel caso delle vedute 
esercitate anche verticalmente dai proprietari dei singoli piani di un edificio condominiale dalle 
rispettive aperture fino alla base dell'edificio. Il proprietario del singolo piano di un edificio 
condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base 
dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che 
direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la 
lieve entità del pregiudizio arrecato”.  Cassazione civile , sez. II, 11 febbraio 1997, n. 1261 Mengucci 
c. Pavone Giust. civ. Mass. 1997, 223 Vita not. 1997, 262 Giur. it. 1998, 449  Cfr., amplius, "Distanze 
e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009 
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