
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SECONDA CIVILE 

 
sul ricorso proposto da: 
BASILICO PIERINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato 
MANCUSO FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato RAMPI PIETRUCCIO, giusta delega in atti; 
- ricorrente - 
contro 
CERIANI GIANCARLA; 
- intimata - 
e sul 2^ ricorso n^ 15490/98 proposto da: 
CERIANI GIANCARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio 
dell'avvocato CORTI P., difesa dagli avvocati GIUSTI MARIA ASSUNTA, AGOZZINO CALOGERO, giusta 
delega in atti; 
- controricorrente e ricorrente incidentale - 
contro 
BASILICO PIERINA; 
- intimata - 
avverso la sentenza n. 1814/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/06/97; 
udita la relazione della causa svolta ella pubblica udienza del 28/03/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI 
DI CELSO; 
udito l'Avvocato Francesco MANCUSO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 
principale; 
udito l'Avvocato Pio CORTI, per delega dell'Avv. C. AGOZZINO, dep. in udienza, difensore del resistente che 
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il 
rigetto di entrambi i ricorsi.: 
 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da:  
GIUDICE GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio 
dell'avvocato VALTER SEGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GUASTELLA, giusta 
delega in calce al ricorso;  
- ricorrente -  
contro  
BELLASSAI GIOVANNA;  
- intimata -  
e sul 2 ricorso n. 10789/93 proposto da:  
BELLASSAI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo 
studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del 
controricorso e ricorso incidentale;  
- controricorrente e ricorrente incidentale -  
contro  
GIUDICE GIOVANNA;  
- intimata -  
avverso la sentenza n. 385/93 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 19/5/93, depositata il 19/5/93 e 
notificata il 28/6/93;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/2/97 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio 
VELLA;  
udito l'Avvocato Zalter SEGNA per delega in atti dell'Avvocato Salvatore GUASTELLA per il ricorrente;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha 
concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 



 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto notificato il 3/10/1983 Volonté Angela e Ceriani Angelo convenivano in giudizio Basilico Pierina 
esponendo: che essi istanti, in data 22/5/1958, avevano acquistato la proprietà di un fondo, con annesso edificio, 
sito in Solaro alla via Diaz; che subito dopo l'acquisto avevano ampliato il detto edificio ad una distanza di cm.  
15-18 dal confine sud aprendo vedute sul fondo confinante della convenuta la quale, nel 1982, aveva costruito un 
nuovo manufatto in aderenza a quello esistente sul lato sud di proprietà di essi attori. Questi ultimi, quindi, 
chiedevano l'accertamento dell'acquisito diritto di veduta e di sporto diretto sul fondo vicino, nonché la condanna 
della Basilico alla demolizione della parte di fabbricato elevata in contrasto con la disciplina dettata dal 
regolamento edilizio di Solaro in tema di distanza tra edifici. 
La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda. 
Con atto, notificato il 17/10/86, Basilico Pierina conveniva in giudizio la Volonté ed il Ceriani chiedendone la 
condanna alla demolizione dei balconi realizzati - sul fabbricato dei convenuti - a distanza inferiore a quella di 
cui all'articolo 905 c.c. L'attrice chiedeva altresì accertarsi che la costruzione da essa Basilico elevata nel 1982 
insisteva su terreno di sua proprietà o, in caso negativo, attribuirsi ad essa istante - a norma dell'artico1o 905 c.c. 
- la proprietà del fondo occupato con la detta costruzione. 
I convenuti sostenevano l'infondatezza delle avverse domande. 
Riuniti i due giudizi l'adito tribunale di Monza, con sentenza 27/8/1992, dichiarava cessata la materia del 
contendere sulla domanda di demolizione del balcone costruito dalla Volonté e dal Ceriani e, accertato che 
Basilico Pierina nel costruire l'edificio contrassegnato con il n^ 4 della planimetria allegata alla c.t.u. aveva 
invaso la proprietà dei vicini per cm. 18, condannava la Basilico a demolire la parte della sua costruzione eretta 
in violazione della distanza di mt. 5 dal confine. 
Avverso la detta sentenza Basilico Pierina proponeva appello al quale resistevano la Volonté ed il Ceriani. 
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 6/6/1997, in parziale riforma della decisione impugnata, 
dichiarava che la costruzione n^ 4 della planimetria allegata alla c.t.u. si trovava interamente su terreno di 
proprietà della Basilico e condannava quest'ultima a demolire la parte di detto fabbricato elevata in violazione 
della distanza di mt. 5 dal confine individuato come in motivazione. Osservava la corte di merito: che, 
contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la costruzione di cui al n^ 4 della planimetria allegata alla c.t.u., 
eretta dalla Basilico nel 1982, non invadeva la proprietà Volonté-Ceriani posto che la linea di confine doveva 
ritenersi coincidente con la facciata esterna del lato sud del corpo di fabbrica degli appellati (numeri 1 e 2 della 
detta planimetria) adiacente al lato nord del manufatto n^ 4 della Basilico; che tale manufatto, pertanto, sorgeva 
interamente su terreno dell'appellante; che la tesi di quest'ultima, secondo cui la porzione immobiliare in 
questione (box) non fosse destinata ad uso abitativo, non era fondata atteso che la costruzione, per le sue 
caratteristiche e per la realizzazione di un'ampia balconata e di aperture predisposte per l'inserimento di 
serramenti, non era destinata ad uso accessorio ma residenziale; che andava quindi confermata al (*) condanna 
della Basilico a demolire la parte del fabbricato elevata in violazione della distanza di mt. 5 dal confine 
individuato nella linea o facciata esterna sud del fabbricato 1 e 2 degli appellati adiacente all'immobile da 
arretrare. 
La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta da Basilico Pierina con ricorso 
affidato a due motivi illustrati da memoria. Ceriani Giancarla, quale figlia ed erede di Volonté Angela e Ceriani 
Angelo, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. 
Con il primo motivo del ricorso principale Basilico Pierina denuncia violazione dell'articolo 873 c.c. ed errata 
interpretazione della normativa regolamentare del comune di Solaro. Sostiene la ricorrente principale che, come 
accertato dal c.t.u. e riportato nella relazione peritale in atti, la normativa locale non prevede l'obbligo di distanza 
dal confine per le costruzioni di natura accessoria. Il fabbricato in questione - non dotato di alcuno dei servizi 
propri degli edifici ad uso residenziale e non abitato di fatto oltre che non abitabile - è appunto da considerarsi 
"accessorio", ex articolo 37 del regolamento edilizio, non potendo ottenere il certificato di abitabilità in quanto di 
altezza inferiore a quella minima di mt.  
2,70 richiesta dall'articolo 63 delle norme igienico-sanitarie. 
Inoltre, secondo la Basilico, la normativa di cui agli articoli 41-43-48 del regolamento edilizio di Solaro deve 



 

essere interpretata nel senso che le costruzioni su fondi confinanti con altri sui quali già esistano fabbricati 
costruiti prima dell'adozione del P.d.F., "se non sono unite o aderenti", devono essere tenute a meno di 5 mt. dal 
confine. Pertanto nel caso di esistenza di una costruzione a confine da più decenni - come nella specie - è 
possibile costruire in aderenza anche senza la convenzione ad hoc con i confinanti prevista dal citato articolo 41: 
ritenere il contrario sarebbe illegittimo ed illogico sotto ogni profilo portando alla conseguenza assurda di porre 
il soggetto che intende edificare alla mercé del vicino che ha già edificato a confine. 
Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando omessa o insufficiente motivazione circa un punto 
decisivo della controversia, la Basilico deduce che la motivazione della sentenza impugnata non solo non è 
condivisibile, per le ragioni esposte con il primo motivo di ricorso, ma è assolutamente concisa rispetto alla 
problematica posta dall'interpretazione della normativa urbanistica del Regolamento di Solaro in tema di 
distanze. 
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di 
motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed 
interdipendenti riguardando tutte o l'asserita errata interpretazione della normativa regolamentare del comune di 
Solaro in tema di distanze tra costruzione o il dedotto vizio di motivazione sul punto concernente la problematica 
posta dalla detta interpretazione. 
Occorre premettere che è di diritto e non di fatto la questione relativa all'interpretazione delle norme concernenti 
i distacchi tra le costruzioni le quali, essendo integratrici della disciplina prevista dall'articolo 873 c.c., 
costituiscono vere e proprie fonti di diritto in materia per cui il giudice ha il potere-dovere di procurarsene la 
conoscenza anche di ufficio. In particolare, in tema di distanza legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad 
una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la 
sussistenza delle denunciate violazioni sotto ogni profilo alla stregua dei criteri normativi identificabili ed 
applicabili di ufficio. Peraltro il controllo dell'esatta applicazione ed interpretazione di dette norme spetta alla 
corte di cassazione sotto il profilo del n. 3 e non del n. 5 dell'articolo 360 c.p.c. nel senso che l'eventuale vizio di 
motivazione al riguardo non può di per sé costituire oggetto di censura ma comporta soltanto la correzione della 
motivazione stessa ex articolo 384 c.p.c. ove la soluzione concretamente accolta dai giudici di merito risulti 
giuridicamente esatta. 
Nella specie, appunto, la sentenza impugnata, pur se non riporta la normativa locale dettata in tema di distanza 
tra costruzioni e pur se non affronta specificamente la questione relativa all'interpretazione di tale normativa, 
giunge a conclusioni che possono ritenersi esatte e conformi alle norme del regolamento edilizio del comune di 
Solaro il cui stralcio, nella parti essenziali e rilevanti ai fini del decidere, è in atti in quanto allegato alla relazione 
del c.t.u. nominato in primo grado. 
Il primo comma dell'articolo 41 del regolamento edilizio in esame (entrato in vigore nel 1980) dispone che le 
costruzioni su fondi finitimi, "se non sono unite o aderenti", devono essere tenute a distanza non inferiore 
all'altezza dell'edificio più alto o comunque mai inferiore a m. 10. Il quarto comma dello stesso articolo precisa 
poi che nelle zone B1 e B2 (nella quale ultima è ubicato il manufatto della ricorrente edificato nel 1982 ed 
indicato con il n. 4 della planimetria allegata alla relazione del c.t.u.) le costruzioni su terreni confinanti con altri 
sui quali già esistono fabbricati realizzati prima della data di adozione del P.d.F. possono essere tenute a distanza 
inferiore a m. 10 dalle costruzioni esistenti "e mai a meno di m. 5 dal confine". 
Nella specie - come risulta dalla parte narrativa dell'impugnata sentenza e come è pacifico tra le parti o 
comunque non contestato dalla ricorrente - il manufatto della Basilico, indicato con il n. 4 della planimetria 
allegata alla relazione del c.t.u., è stato realizzato nel 1982 nella zona B2, mentre il fabbricato dei Volonté é stato 
costruito nel 1958 prima dell'adozione del piano di fabbricazione. 
Pertanto nel caso in esame deve essere applicata la disciplina dettata dal regolamento edilizio al quarto comma 
del citato articolo 41 - richiamato dalla stessa Basilico nel primo motivo di ricorso - che vieta di costruire in 
appoggio o in aderenza (rispetto ad edifici già esistenti prima dell'adozione del piano di fabbricazione) in deroga 
alla normativa del codice civile. In proposito questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la legittimità 
della costruzione in aderenza sussiste solo se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento 
edilizio, mentre è da escludere se questo - pur se nulla dispone per lo "ius aedificandi" in aderenza a preesistenti 
fabbriche aliene - prescrive una determinata distanza dal confine così impedendo l'operatività del principio della 
prevenzione (tra le tante, sentenze 9/9/1998 n. 8945; 13/6/1997 n. 5339; 9/12/1996 n. 10935). 
Del tutto irrilevante è poi il riferimento al sesto comma dell'articolo 48 del regolamento edilizio che, riguardando 
terreni confinanti non edificati alla data di adozione del P.d.F con previsione della possibilità di costruzioni 
contigue, disciplina una situazione del tutto diversa da quella sopra precisata di cui al quarto comma dell'articolo 



 

41. Peraltro il citato articolo 48 consente la distanza dal confine di m. 0 di costruzioni contigue subordinatamente 
però - in virtù dell'espresso richiamo al precedente articolo 43 - alla condizione dell'accordo tra i proprietari 
stipulato "mediante convenzione regolarmente trascritta": nella specie dalla lettura dell'impugnata decisione la 
detta condizione non risulta che si sia verificata ed al riguardo nulla ha dedotto la Basilico. 
Del pari non merita accoglimento la tesi della ricorrente relativa all'asserita qualifica di "costruzione accessoria" 
da dover attribuire al corpo di fabbrica in questione a norma dell'articolo 37 del regolamento edilizio. 
Sul punto è appena il caso di segnalare che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, ai 
fini dell'osservanza delle distanze legali, di cui all'articolo 873 c.c. ed alle norme integrative dettate dai 
regolamenti locali, deve intendersi "costruzione" qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, 
abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo e spetta al giudice 
del merito verificare di volta in volta se il manufatto rivesta le dette caratteristiche (sentenze 1/7/1996 n. 5956; 
9/4/1987 n. 3497). Inoltre le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono ritenersi sottratte alle 
disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo a fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli 
strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso (tra le ultime, sentenza 26/5/1998 n. 222). 
Nel caso in esame la normativa edilizia locale - dettata dagli articoli 41 e seguenti del regolamento comunale - 
disciplina la distanza tra le costruzioni senza operare alcuna distinzione tra manufatti aventi tutti i requisiti per 
essere considerati residenziali ed abitativi e corpi di fabbrica da dover considerare "accessori". Né, per ritenere il 
contrario, vale il richiamo agli articoli 37 e 63 del detto regolamento edilizio. Al riguardo è sufficiente 
evidenziare che il primo dei citati articoli dispone l'esclusione dal calcolo - ai fini dell'individuazione degli indici 
per l'edificazione (superficie, altezza e volume) - delle autorimesse di altezza superiore a m. 2,50 laddove il 
manufatto in questione (come accertato in fatto in sede di merito) è di altezza che, pur se non superiore a m. 
2,70, eccede la misura di m. 2,50. L'articolo 63 del regolamento si limita poi a disciplinare le condizioni per 
ottenere il certificato di abitabilità senza incidere in alcun modo sulla nozione di "costruzione" di cui ai citati 
articoli 41 e seguenti. 
Pertanto, poiché nel regolamento edilizio del comune di Solaro non risulta riportata una specifica indicazione 
particolarmente riferita alla distanza dal confine per le costruzioni di tipo accessorio, deve escludersi che queste 
ultime siano sottratte alle prescrizioni al riguardo imposte dalla normativa locale. Da ciò l'irrilevanza dell'asserito 
errore in cui, secondo la ricorrente principale, la corte di appello sarebbe incorsa nel ritenere "la porzione 
immobiliare ad uso box destinata ad uso abitativo" e non accessorio: in ogni caso, pur se non dotato di una 
propria individualità ed indipendentemente dal riferimento al "garage" contenuto nel provvedimento 
amministrativo di concessione edilizia, il manufatto in questione - per le sue caratteristiche esteriori 
insindacabilmente accertate in fatto dai giudici del merito - rientra nella nozione di "costruzione" tenuta presente 
dal regolamento edilizio ai fini della disciplina della distanza tra fabbricati. Sono di conseguenza ininfluenti le 
circostanze (sulle quali ha particolarmente insistito la Basilico con le censure in esame) concernenti la 
destinazione o meno ad uso abitativo della detta costruzione e la presenza o meno in essa dei servizi propri degli 
edifici ad uso residenziale (servizi igienici, collegamenti con impianti dell'acqua, del gas, ecc.). 
Con l'unico motivo del ricorso incidentale Ceriani Giancarla denuncia omessa o insufficiente motivazione su un 
punto decisivo della controversia per aver la corte di appello stravolto la decisione del tribunale - in relazione 
all'individuazione del confine sud della proprietà Volonté-Ceriani - con motivazione non supportata né da 
argomenti critici rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, né da un corretto ragionamento logico 
fondato sugli atti di causa e, quindi, da ritenere inesistente o quanto meno omessa. Ad avviso della ricorrente 
incidentale: a) ai fini dell'individuazione della linea di confine tra i due fonti(*) in questione è del tutto 
irrilevante - al contrario di quanto affermato dalla corte di appello - che la linea di confine I-L costituisca la 
prosecuzione di quella contrassegnata con le lettere A-G; b) l'arretramento della costruzione dei coniugi Volonté-
Ceriani, rispetto al loro confine, è giustificato dalla ovvia ed evidente necessità di non consentire al confinante 
future costruzioni in adesione. 
Il motivo non è fondato. 
É pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, si ha carenza di motivazione, nella sua 
duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice del merito 
omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali 
elementi senza un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze 
probatorie in senso difforme da quello preteso dalle parti. Si ha poi motivazione insufficiente nell'ipotesi di 
obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio 
convincimento ovvero in caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio 



 

decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni delle parti sul valore e sul 
significato attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati. 
Nella specie la decisione di cui si chiede l'annullamento è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. 
La corte di appello ha proceduto ad un attento e puntuale esame di quanto affermato dal tribunale in ordine 
all'individuazione della linea di confine tra i due fondi di proprietà delle parti, di quanto al riguardo dedotto 
dall'appellante nei motivi di gravame, nonché della relazione del c.t.u. e della allegata planimetria posta a base 
della decisione di primo grado. 
All'esito di detto esame il giudice di appello è giunto alla conclusione - criticando, attraverso un ragionamento 
ineccepibile e con argomenti adeguati e congrui, quella cui era pervenuto il tribunale - della coincidenza della 
linea di confine con la facciata esterna del lato sud del fabbricato dei Volonté confinante con il lato nord della 
costruzione n. 4 della Basilico realizzata per intero sulla proprietà di quest'ultima. 
La corte territoriale ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle 
dette valutazioni la Ceriani contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a 
quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò 
comportando un nuovo esame del materiale delibato (nella specie la relazione del c.t.u. e la planimetria ivi 
allegata) che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 
Le censure mosse dalla ricorrente incidentale non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità 
per non aver la Ceriani riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle risultanze probatorie 
(vagamente indicate nel ricorso incidentale) e degli atti processuali che sarebbero stati ignorati o mal esaminati 
dalla corte di appello ed alla cui stregua risulterebbe la linea di confine controverso. 
Tale omissione non consente né di ricostruire il senso complessivo delle risultanze probatorie richiamate nella 
censura in esame ignorate dal giudice di secondo grado né di verificare l'incidenza causale del lamentato difetto 
di motivazione (in quanto omessa, o insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove non (o mal) 
considerate in quanto relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da 
quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della 
pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate 
siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre 
risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. 
Al riguardo deve ribadirsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della 
controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione 
giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad 
una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea 
valutazione delle risultanze probatorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere (in 
considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto completo di 
dette risultanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di 
valutazione: nella specie la ricorrente incidentale non ha ottemperato al detto onere. 
Deve infine evidenziarsi che dalla motivazione dell'impugnata sentenza (i cui tratti salienti sono stati riportati 
nella parte narrativa che precede) risulta chiaro come il giudice di appello, nel porre in risalto gli elementi 
favorevoli alla tesi della Basilico, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati a 
sostegno della tesi contraria dei coniugi Volonté. 
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. 
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti. 
 

P.Q.M. 
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 
Roma 28 marzo 2000 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 SETT. 2000. 
 
(*) NDR: Così è nel testo. 


