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Sempronio, padre di Tizio e Caia, è proprietario di due case, la “Casa 1” e la “Casa 2”, 

entrambe di due piani e comprensive di garage, separate da un ampio cortile interno. La “Casa 1” ha 

accesso pedonale e carraio su via Manzoni. La “Casa 2”, invece, ha, quale accesso diretto alla 

pubblica via, soltanto un accesso pedonale su via Dante, parallela a via Manzoni; ad essa però si 

può accedere, sia a piedi che in automobile, anche da via Manzoni, attraversando dapprima un 

androne al piano terra che “taglia” a metà la “Casa 1”, e poi il cortile interno, dal quale si arriva, per 

l’appunto, alla “Casa 2” e al relativo garage: è in questo modo che Sempronio ha sempre effettuato 

l’accesso, sia a piedi che in auto, alla “Casa 2”. 

Dopo la morte di Sempronio, il 14.3.1995 Tizio e Caia stipulano la divisione dell’eredità 

paterna con la quale vengono assegnati: 

- a Caia la “Casa 1” con il relativo garage e una piccola porzione del cortile interno; 

- a Tizio la “Casa 2” con il relativo garage e la restante porzione del cortile interno, molto 

più ampia di quella assegnata alla sorella.  

Nell’atto di divisione le parti dichiarano che viene costituita, per destinazione del padre di 

famiglia, una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore degli immobili assegnati a Tizio e a 

carico del cortile e dell’androne di Caia.  

Due anni dopo la divisione, Caia esegue nella sua casa radicali lavori di riorganizzazione 

degli spazi, che determinano un notevole miglioramento dell’immobile, per realizzare i quali si 

rende necessario chiudere il vecchio androne, incorporandolo nella casa, e realizzarne uno nuovo in 

parallelo al vecchio, a un’estremità della casa, in una posizione che rende più comoda la manovra di 

accesso e di uscita con le automobili. Il nuovo androne ha la stessa larghezza del vecchio, cioè 2,4 

m, ma è un po’ più basso, avendo un’altezza di 2,5 m anziché di 3 m come il precedente, e pertanto 

alcuni furgoni, che avrebbero potuto passare attraverso il vecchio androne, non potrebbero passare 
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attraverso il nuovo. Caia ha realizzato il nuovo androne con una minore altezza perché in questo 

modo ha potuto realizzare sopra di esso una stanza, che altrimenti sarebbe stata troppo bassa per 

essere utilizzata. 

Tizio nulla obietta allo spostamento dell’androne, e per anni esercita il passaggio attraverso 

il nuovo androne.  

Nel 2005 Tizio acquista da un terzo un piccolo locale che dà sul cortile. Il venditore 

accedeva al locale dalla sua adiacente proprietà, che dà su via Dante, ma per effetto della vendita il 

locale risulta privo di accesso diretto alla via pubblica. Tizio trasforma il locale in un 

miniappartamento (senza posto auto) e lo concede in godimento a terzi, i quali vi accedono a piedi 

passando attraverso il cortile e l’androne di Caia.  

Nel 2008, poi, Tizio realizza nel suo cortile una tettoia per il ricovero delle automobili, e 

trasforma il suo garage – che a questo punto non gli serve più – in un altro miniappartamento privo 

di posto auto, che pure concede in godimento a terzi, i quali vi accedono anch’essi a piedi passando 

attraverso il cortile e l’androne di Caia.  

Caia lamenta che queste iniziative provocano un considerevole aumento del passaggio 

pedonale attraverso la sua proprietà. 

I rapporti tra i fratelli diventano conflittuali, e nel gennaio 2016 Tizio notifica a Caia una 

citazione con la quale lamenta che la sorella ha spostato l’androne senza il suo consenso, e che il 

nuovo androne, essendo più basso, impedisce il passaggio di alcune tipologie di furgoni; chiede 

pertanto in principalità che la sorella sia condannata al ripristino del vecchio androne, e in subordine 

che l’attuale androne venga elevato di 0,5 m in modo da avere la stessa altezza di quello 

preesistente.  

Caia, fortemente preoccupata perché un eventuale accoglimento delle domande del fratello 

la costringerebbe ad eseguire pesanti lavori sulla casa, si rivolge al suo avvocato per farsi assistere 

nella causa.  

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Caia, rediga l’atto giudiziario più opportuno 

per la difesa della stessa. 


