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REPUBBLICA ITALIANA 
/ 	kii 	ko, 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE osmetto 

SEZIONE SECONDA CIVILE 
UtDL.44L-Dlocr 

.U.51-4- Ai 3-i-  4-: CAOANZ 
0- 'ft LsA-At t ii,reozolat 
A-NO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Antonino 	ELEFANTE 	 - Presidente R.G.N. 27225/02 

Dott. Olinda 	SCHETTINO 	 - Consigliere - Cron. iftt.5 

Rep. 	7jg Dott. Ennio 	MALZONE 	 - Consigliere - 

Dott. Salvatore BOGNANNI 	 - Rel. Consigliere - Ud.26/10/05 

Dott. Carlo 	CIOFFI 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente drig3T5ITE~ 
EMATC)  SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

COMUNE 	CAVA 	DE'TIRRENI, elettivamente domiciliato i 

ROMA 	VIA 	G MARCONI 41, difeso dall'avvocato MAURIZIO 

AVAGLIANO, 	con procura speciale Notaio Tafuri in Cava 

dei Tirreni, 	il 30/9/05 n,rep.33489; 

- ricorrente - 

contro 

BISOGNO 	RITA 	ved.SENATORE, 	SENATORE 	MARIA ROSARIA, 

SENATORE 	GIOVANNA, 	nella qualità di eredi di ANTONIO 

SENATORE, 	elettivamente 	domiciliati 	in 	ROMA 	P.ZZA 

CAVOUR, 	presso 	la 	CORTE 	di 	CASSAZIONE, 	difesi 

2005 dall'avvocato 	COSTANTINO MONTESANTO, giusta delega i 

1813 atti; 
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- controrícorrenti - 

nonchè contro 

EDIL S ANTONIO SCARL in persona del suo liqudatore pro 

tempore, 	BISOGNO 	LUCIA, 	D'AMICO 	TERESA, 	D'AMICO 

GELSOMINA, 	D'AMICO 	FRANCESCO, 	D'AMICO 	ROSA 	nella 

qualità di eredi di D'AMICO CARMINE; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 	358/01 della Corte d'Appello d 

SALERNO, 	depositata il 01/10/01; 

udita 	la 	relazi9ne della causa svolta nella pubblica 

udienza 	del 	26/10/05 dal Consigliere Dott. Salvatore 

BOGNANNI: 

udito 	l'Avvocato 	Maurizio 	AVAGLIANO, 	difensore del 

ricorrente 	che 	deposita procura speciale, e chiede e 

illustra il ricorso e le sue conclusioni; 

udito 	il 	P.M. 	in 	persona del Sostituto Procuratore 

Generale 	Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 
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to, terrani e area scoperta; 

che il suddetto ente territoriale aveva espropriato 

R.G. n.27225/02 ric.te Comune di Cava de' Tirreni, 

Oggetto: violazione di distanze dal confine, e risarcimento 

del danno; 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione notificato il 13 e 14 gennaio 1987 

Antonio Senatore conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di 

Salerno il Comune di Cava de' Tirreni e la società cooperativa 

edilizia Sant'Antonio, e premesso: 

che era proprietario di un complesso immobiliare, sito in 

quel Comune, in via Filangieri n.117, costituito da appartamen- 

di quell'area, di cui era perciò divenuto proprietario, e 

l'aveva concessa alla suindicata cooperativa perché questa vi 

realizzasse una costruzione di carattere sociale, costituita da 

appartamenti e garage; 

che l'ente pubblico, quale occupante e proprietario 

dell'area, e la società, come concessionaria superficiaria, a-

vevano costruito un muro di contenimento di terrapieno realiz-

zato a distanza illegale dal confine e dall'antistante fabbri-

cato dell'attore; avevano costituito abusivamente una servitù 

di veduta sulla sommità del muro stesso e del terrapieno verso 

il sottostante fondo di Senatore; inoltre avevano costruito un 

pozzo di raccolta delle acque fognarie a distanza irregolare; 

tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il giudice con-

dannasse i convenuti in solido ad arretrare il muro a distanza 
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legale; ad eliminare la servitù di veduta; a rimuovere la fossa 

asettica, o quanto meno ad arretrarla alla prescritta distanza, 

e infine a risarcire il danno. 

Il Comune si costituiva con comparsa di risposta, eccependo 

in via pregiudiziale la sua carenza di legittimazione passiva. 

Nel merito contestava la fondatezza delle domande "ex adverso" 

proposte. In particolare eccepiva che le opere costruite consi-

stevano solamente nella sistemazione del lotto secondo il piano 

di zona, e perciò in conformità agli strumenti urbanistici. 

Pertanto chiedeva il rigetto delle domande. 

Anche la cooperativa Sant'Antonio si costituiva con c ar-

sa di risposta, eccependo anch'essa la carenza di legittimazio-

ne passiva. In particolare deduceva che la posizione del muro e 

del terrapieno era regolare. Semmai era disponibile ad elimina-

re la veduta e a risistemare il pozzo di acque nere mediante 

arretramento. Infine chiedeva di essere autorizzata a chiamare 

in causa l'impresa D'Amico, esecutrice dei lavori, alla quale 

attribuiva la responsabilità dei fatti; però non provvedeva a 

tale incombente. 

Senonché l'impresa Carmine D'Amico svolgeva intervento vo-

lontario, adducendo di avere eseguito i lavori precisamente in 

conformità alle direttive ricevute dalla cooperativa. Perciò 

chiedeva la condanna di quest'ultima per le avverse deduzioni 

difensive. 

Nel corso del processo Senatore decedeva, e in sua vece si 

costituivano le eredi, e cioè la moglie Rita Bisogno, e le fi- 
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glie Maria Rosaria e Giovanna Senatore, le quali insistevano in 

quanto dedotto dal loro dante causa. 

Espletata l'istruttoria della causa mediante l'acquisizione 

della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di 

una consulenza tecnica di ufficio, il tribunale la decideva con 

la sentenza del 13 giugno 1998, con la quale, in accoglimento 

parziale delle domande dell'attore, condannava i convenuti in 

solido ad arretrare il muro di fabbrica a metri dieci 

dall'antistante edificio del confinante; ad eliminare lvi 

tù di veduta realizzata sulla sommità di tale murd rre-

trare il pozzetto di acque nere con griglia sino a metri due 

dal confine; rigettava la domanda di risarcimento del danno a-

vanzata da Senatore, e quella proposta dalla ditta interventri-

ce nei confronti della cooperativa; condannava il Comune e la 

cooperativa al rimborso di metà delle spese, e compensava quel-

le residue. 

Il tribunale osservava che il muro e il terrapieno dal pun-

to di vista giuridico costituivano una vera e propria costru-

zione infissa stabilmente al suolo, e quindi anche per essi do-

veva essere osservata la distanza di almeno dieci metri dalla 

costruzione antistante del vicino. Quanto al risarcimento del 

danno, non ne era stata fornita la prova. Il pozzetto di acque 

bianche con griglia era stato riscontrato a distanza inferiore 

ai prescritti due metri, e perciò anch'esso andava arretrato. 

Contro tale pronuncia la cooperativa Sant'Antonio proponeva 

appello dinanzi alla competente corte territoriale della stessa 
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sede. A sua volta il Comune di Cava de' Tirreni svolgeva appel- 

lo incidentale. D'Amico non si costituiva, e perciò veniva di- 

chiarato contumace. 

Il giudice di secondo grado, con sentenza del 10 luglio 

2001, rigettava entrambe le impugnazioni, osservando che dalla 

documentazione prodotta, dalla consulenza tecnica espletata, e 

dai fotogrammi acquisiti agli atti, emergeva chiaramente che il 

terrapieno e il muro di sostegno altro non erano che vera e 

propria costruzione, e cioè un manufatto stabilmente infisso al 

suolo, per il quale dovevano essere osservate le prescritte di-

stanze dal confine e dall'edificio antistante 

Avverso questa sentenza il suindicato ente territori 

proposto ricorso per cassazione, enunciando sei motivi. 

Bisogno e le due Senatore resistono con controricorso. 

La cooperativa Sant'Antonio e l'impresa D'Amico non hanno 

svolto alcuna difesa. 

Motivi della decisione 

1)Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o 

falsa applicazione degli artt. 873 e 878 cc., nonché insuffi-

ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo 

della controversia, con riferimento all'art. 360, nn.3 e 5 

cod.proc.civ., in quanto la corte di appello non considerava 

che la concessione rilasciata dal Comune alla cooperativa pre-

vedeva la costruzione del muro per un'altezza non superiore a 

m.2,30, alla distanza di m.6,50 dal fabbricato delle resistenti 

e a m.5 dall'edificio della cooperativa stessa. Orbene la di- 
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sciplina relativa alla distanza delle costruzioni, e segnata-

mente dei fabbricati, non si applica al muro di cinta, quando 

questo non supera i tre metri di altezza, come nel caso in spe-

cie. Inoltre il Comune aveva dato precise direttive e statui-

zioni alla concessionaria. Quindi tutto ciò che dalla stessa 

veniva compiuto non poteva comportare anche corresponsabilità 

dell'ente concedente 

Il motivo é infondato. 

Invero la corte di appello osservava esattamente che 	mu- 

ro di contenimento e il terrapieno erano stati realizzati 

all'altezza di m.2,50 rispetto al muretto preesistente al con-

fine delle due proprietà, a sua volta alto circa un metro. Si 

trattava perciò di manufatto ad opera dell'uomo, che costituiva 

un tutt'uno stabilente infisso al suolo, e quindi non poteva 

non sottostare alla disciplina prevista per le distanze tra co-

struzioni. Quanto sopra veniva rilevato dagli atti acquisiti, 

dalla relazione del CTU, e in particolare dai fotogrammi pro-

dotti in causa. Invero il muro di contenimento di una scarpata 

o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, 

agli effetti delle norme sulle distanze, soltanto per la parte 

che adempie detta specifica funzione, e cioè dalle fondamenta 

fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza 

della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui a-

derisce, impedendone lo smottamento o lo scivolamento; la par-

te, invece, di detto muro che s'innalza oltre il piano del fon-

do sovrastante, in quanto priva di funzione di conservazione 
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dello stato dei luoghi e anzi significativamente modificativa 

di tale stato - come nella specie - rileva autonomamente ed è 

soggetta alla disciplina giuridica adeguata alle concrete sue 

caratteristiche oggettive, con la conseguenza che essa, ove non 

possa essere considerata muro di cinta in quanto di altezza su-

periore ai tre metri, configura una costruzione apprezzabile 

come termine di riferimento per la misurazione delle distanze 

legali. 

Quanto sopra è perfettamente in linea con la giurisp en-

za, secondo cui "il muro di contenimento di una scarpata o di 

un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli 

effetti delle norme sulle distanze, per la parte che adempie 

alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al li-

vello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete 

naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impe-

dendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre 

il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della 

funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta 

alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratte-

ristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla me-

desima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni 

nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro 

di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un disli-

vello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esi-

stente" (cfr. Sentenza n. 243 del 11/01/1992; Sentenza n. 

12763 del 28/11/1991; Rv. 430865; Rv. 452950). 
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Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in 

modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. 

Né è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio 

alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. 

Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valu-

tazione degli elementi probatori e' attivita' istituzionalmente 

riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione 

se non sotto il profilo della congruita' della mot va 	e del 

relativo apprezzamento (V. anche Sent. 00322 DEL3 SiI 	3). 

Inoltre non è ravvisabile il vizio di insufficiente o con-

traddittoria motivazione, che si configura solamente allorquan-

do non è dato desumere l'<iter> logico-argomentativo condotto 

alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla 

formazione del giudizio. 

In proposito invero la giurisprudenza insegna che "il vizio 

di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, de-

ducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. 

civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, 

quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o 

deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non 

puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle 

prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' 

la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il po-

tere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo 

quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della 

correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giu- 
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dice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti 

del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, 

controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, 

tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo-

strare i fatti in discussione" (Cfr. SEZ. U SENT. 05802 DEL 

11/06/1998). 

2)Col secondo motivo il ricorrente denunzia violaz de-

gli artt. 875 cc., 35 e 60 legge n.865/71, nonché omessa moti-

vazione su un punto decisivo della controversia, giacchè la 

corte di merito non poteva considerare responsabile della vio-

lazione delle prescritte distanze anche il Comune. Infatti più 

che ai rapporti tra proprietario e superficiaria, quale era la 

cooperativa, il giudice di secondo grado doveva avere riguardo 

alla disciplina introdotta con la legge in epigrafe, che regola 

il rapporto tra delegante e delegato nella procedura di espro-

priazione. Semmai il delegante poteva rispondere solidalmente 

con la delegata unicamente per gli atti strettamente connessi 

con la procedura di ablazione, e non invece per quelli del tut-

to indipendenti afferenti alla sfera di condotta della società 

cooperativa stessa. 

La censura è inammissibile. 

Infatti la carenza di legittimazione passiva era stata sol-

levata in via pregiudiziale in primo grado, ma non più ripropo-

sta in sede di appello. Sicché sulla stessa si era già formato 

il giudicato. Per di più la questione è stata riproposta solo 

ora in sede di legittimità con un risvolto del tutto nuovo, at- 
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tinente ai rapporti tra il concedente e la concessionaria. Per- 

ciò anche sotto quest'altro profilo la doglianza non può essere 

delibata. 

3)Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli 

artt. 873 cc., 9 DM. n.1444/68 e 33 legge n.1150/42 e succ. mo-

dif. posto che la distanza di dieci metri prevista dalle norme 

di cui sopra non poteva essere applicata nel caso in specie, 

dal momento che la norma di cui all'art. 9 del decreto ministe-

riale suindicato è di carattere programmatico per i Comuni, e 

non ha effetto cogente nei rapporti tra i privati. 

La Corte osserva che, nonostante quella di merito no 	ite- 

nesse applicabile nella presente fattispecie la normativa di 

cui al suddetto decreto ministeriale, tuttavia perveniva ad a-

nalogo risultato nel considerare come richiamate dalla norma 

codicistica le disposizioni contenute nel piano di fabbricazio-

ne per le zone di edilizia popolare del Comune di Cava de' Tir-

reni, secondo le previsioni della legge n.167/62, che prevedono 

la distanza dal confine di metri cinque. 

Infatti ove il vicino non possa costruire in aderenza o ap-

poggio, deve distanziarsi dal fabbricato preesistente di quanto 

previsto dal regolamento edilizio, o dal piano regolatore del 

Comune. Se poi questo preveda una distanza inferiore rispetto 

alla normativa statale, essa ha carattere cogente, e pertanto 

si sovrappone allo strumento di normazione secondaria. Invero 

le disposizioni dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 

17 agosto 1942 n. 1150 (nel testo fissato dall'art. 17 della 
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legge 6 agosto 1967 n. 765), nonche' dell'art. 9 del decreto 

del ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, nella parte 

in cui, per fabbricati ubicati in zone territoriali omogenee, 

pongono inderogabili distanze minime dal confine (in modo vin-

colante anche per i Comuni, in sede di formazione degli stru-

menti urbanistici), hanno carattere integrativo delle norme del 

codice civile sulle distanze legali, ai sensi ed agli effetti 

dell'art. 872 cod. civ., e rendono inapplicabile il principio  

della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ., non invocabile 

rispetto a distacchi assoluti, fissati con riferimento al con-

fine. 

Al riguardo, come è noto, questa Corte più volte ha tatui-

to che "il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che in applicazione del-

l'art. 41 "quinquies" legge urbanistica (come modificato dal-

l'art.17 legge ponte), detta i limiti di densita', altezza, di-

stanza tra i fabbricati, all'art. 9, primo coma, n.2, con di-

sposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici 

ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, pre-

scritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci 

metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, 

ovvero dal confine. Tale prescrizione, stante  la sua assolutez-

za ed inderogabilita', risultante da fonte normativa statuale, 

sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, com-

porta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di 

un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il pro-

prietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realiz- 
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SENT. 11013 DEL 

zare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio 

edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, 

nel caso considerato, di possibilita' di esercizio della fa-

colta' di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'i-

potesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza 

alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione 

realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere  

mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre anti-

stanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previ-

sioni dell'art. 907, comma 3, cod. civ., e così pure dal confi-

ne" (Cnf. SENT. 01973 DEL 24/02/1988; 

26/07/2002; SENT. 04413 DEL 27/03/2001). 

Perciò anche se su questo puntot=g-293 la sentenza mpugna-

ta non risulta motivata in modo giuridicamente corretto, tutta-

via la decisione è esatta, e perciò il ricorrente non poteva 

dolersene. 

Inoltre va osservato che qualora il P.R.G. di un Comune ab-

bia rimesso al piano particolareggiato di zona determinate pre-

visioni urbanistiche, quelle in tema di distanze tra costruzio-

ni o dal confine sono da considerare norme regolamentari, come 

tali perciò integrative di quelle del codice civile e, quindi, 

dell'art. 873 cc. Consegue che l'art. 6 del P.E.E. P. (avente 

valore di piano particolareggiato di esecuzione ex art. 9 della 

L. 18-4-1962 n.167, ai sensi della L. n.1150/1942: v. Cass. 16- 

9-2002 n. 13413) del Comune di Cava de' Tirreni, il quale sta-

bilisce che "le distanze dalle strade e i distacchi dai confini 
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te di appello non poteva applicare il regolamento r 

piano di fabbricazione per l'edilizia economic lare 

per gli edifici che verranno costruiti in tutti i comprensori 

di edilizia popolare sono fissati in m. 5,00, ad eccezione dei 

comprensori Pregiato, S. Pietro, Badia e Passiano, ove 41.9 la 

distanza dalle strade è fissata in m.7, ha natura di norma re-

golamentare, integrativa delle disposizioni del codice civile. 

4)Col quarto motivo il ricorrente adduce violazione 

dell'art. 9 DM. 1444/68 e 33 Legge n.1150/42, in quanto la cor- 

dell'ente territoriale. A parte il fatto che esso era già sca-

duto quando la costruzione era stata eseguita, comunque lo 

stesso non poteva contenere norme integratrici del codice ci-

vile, non fosse altro perché la procedura di approvazione del 

piano regolatore e del regolamento edilizio non viene seguita 

per questo tipo di fonte normativa. 

Il motivo è di carattere nuovo, perché propone una doglian-

za non prospettata nei precedenti gradi, e pertanto va dichia-

rato inammissibile. 

5)Col quinto motivo il ricorrente denunzia violazione delle 

stesse norme di cui innanzi, dal momento che la corte territo-

riale applicava l'art. 9 senza tenere conto che la distanza 

tra la costruzione di Senatore e quella nuova della cooperativa 

era maggiore di metri dieci, tenuto conto che gli edifici non 

sono antistanti, ma spostati come asse. 

Anche questa censura ha profili non prospettati in secondo 

grado, e perciò è inammissibile. 
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6)Infine col sesto motivo il ricorrente lamenta violazione 

dell'art. 9 DM. suindicato, perché in base all'ultimo comma sa-

rebbe consentita una distanza inferiore per i parcheggi. 

La corte distrettuale osservava giustamente che la questio-

ne non atteneva direttamente al parcheggio, che costituiva solo 

una conseguenza della violazione della normativa sulle distanze 

per il muro di contenimento e del terrapieno, e perciò per il 

fabbricato realizzato. Del resto l'area destinata a parcheggio, 

lungi dal servire l'edificio delle Senatore, costituiva perti-

nenza del fabbricato costruito dalla cooperativa stessa. 

Anche su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta 

motivata in modo giuridicamente corretto. 

Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti 

statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che 

si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al 

rimborso delle spese in favore delle controricorrenti, che li-

quida in complessivi euro cento/00 per esborsi, ed euro duemi-

lacinquecento/00 per onorari, oltre a quelle generali e agli 

accessori di legge. 

a 
	 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 

2005 
•AN 

Il Pres . dgnte 
, 
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