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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati 

	
OGGETTO: 

dott. Gaetano Antonio Bursese 	- Presidente 	 Distanze legali 

dott. Felice 	Manna 	- Consigliere 	R.G.N.: 21428/2009 

dott. Vincenzo 	Correnti 	- Consigliere 	Cron.: ,1U (1 ("(- 

dott. Antonio 	Oricchio 	- Consigliere 	Rep.: Q.„ ( 

dott. Luigi 	 Abete 	- Consigliere rel. 	Ud.: 18/3/2015 

ha pronunciato la seguente 	 PU 

SENTENZA 

sul ricorso 21428 - 2009 R.G. proposto da: 

COTICELLA GENNARO, COTICELLA IMMACOLATA, COTICELLA ANNUNZIATA, 

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Francesco 

Mandara e dall'avvocato Pasquale Manfredi ed elettivamente domiciliati in Roma al corso 

Vittorio Emanuele II, n. 21, presso lo studio dell'avvocato Monica Pace. 

RICORRENTI 

contro 

IOVINE FRANCESCO — c.f. VNIFNC41L26G670Z — e IOVINE GIOVANNA — c.f. 

VNIGNN35T52G670Q - elettivamente domiciliati in Napoli, alla piazza Enrico De Leva, n. 

18, presso lo studio dell'avvocato Ugo Aveta che li rappresenta e difende in virtù di procura 

speciale a margine del controricorso. 

CONTRORICORRENTI 

Avverso la sentenza n. 1766 dei 20.2/26.5.2009 della corte d'appello di Napoli, 
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Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 18 marzo 2015 dal consigliere 

dott. Luigi Abete, 

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso, 

che ha concluso per il rigetto del ricorso, 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto notificato in data 15.7.1998 Francesco e Giovanna Iovine, proprietari di un 

terreno con sovrastante corpo di fabbrica, alla località Franche di Pimonte, citavano a 

comparire dinanzi al tribunale di Torre Annunziata Gennaro, Immacolata ed Annunziata 

Coticella. 

Esponevano che i convenuti avevano sul limitrofo terreno di loro proprietà costruito in 

violazione delle distanze legali di cui al piano di fabbricazione del comune di Pimonte un 

vano in muratura a circa 50 cm. dal confine e dal manufatto di essi attori, avevano nel comune 

cortile realizzato una tettoia sotto cui avevano riposto cose di loro spettanza, in tal guisa 

impossessandosi dello spazio occupato. 

Chiedevano condannarsi i convenuti all'abbattimento ovvero all'arretramento del 

manufatto realizzato a distanza illegale nonché ad eliminare la tettoia e a rimuovere gli oggetti 

che al di sotto vi erano riposti. 

Si costituivano Gennaro, Immacolata ed Annunziata Coticella. 

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda, all'uopo eccependo l'intervenuto acquisto 

per usucapione della porzione della corte ove era stata realizzata la tettoia. 

In via riconvenzionale chiedevano — tra l'altro - la condanna degli attori all'arretramento a 

distanza legale del corpo di fabbrica da costoro realizzato nonché la condanna alla rimozione 

delle masserizie e degli attrezzi agricoli collocati nel comune cortile. 

Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 

1344/2004 il tribunale di Torre Annunziata accoglieva solo in parte la domanda attorea e, per 
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l'effetto, condannava i Coticella alla rimozione della tettoia e del materiale depositato nello 

spazio comune; accoglieva solo in parte la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, 

condannava gli attori ad arretrare sino alla distanza di 10 m. il corpo di fabbrica insistente sul 

terreno di loro proprietà e a rimuovere il materiale del pari depositato nella corte comune; 

compensava integralmente le spese di lite. 

Interponevano appello Francesco e Giovanna Iovine. 

Resistevano Gennaro, Immacolata ed Annunziata Coticella; esperivano, al contempo, 

appello incidentale ai fini dell'accoglimento delle ulteriori istanze riconvenzionali dal primo 

giudice respinte. 

Con sentenza n. 1766 dei 20.2/26.5.2009 la corte d'appello di Napoli accoglieva il 

gravame principale ed in parziale riforma della statuizione di prime cure, in ogni altra parte 

confermata, condannava gli appellati ad abbattere ed arretrare a distanza di m. 5 dal confine e 

di 10 m. dal corpo di fabbrica degli appellanti il vano in muratura realizzato dai medesimi 

Gennaro, Immacolata ed Annunziata Coticella; rigettava per l'effetto la domanda 

riconvenzionale da costoro spiegata in prime cure; condannava in solido gli appellati a 

risarcire agli appellanti il danno sofferto; dichiarava inammissibile l'appello incidentale 

esperito dagli appellati; condannava in solido gli appellati a rimborsare agli appellanti le spese 

del grado d'appello. 

Esplicitava la corte territoriale che il C.T.U. aveva dato atto che il vano in muratura 

costruito dai Coticella in luogo della preesistente baracca "<è distaccato dal confine in una 

misura variabile dai 39 ai 51 cm. per quel che concerne il filo esterno del fabbricato ed in 

una misura fissa di 12 cm. per qual che concerne il filo esterno dei coppi alla portoghese 

(...)>" (così sentenza d'appello, pag. 8); che, al contempo, il teste Francesco Marino, 

all'udienza del 20.5.2003, aveva precisato che la preesistente <baracca aveva una parete in 

legno confinante con il muro di confine e che il vano costruito è stato arretrato di circa cm. 
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15>" (così sentenza d'appello, pag. 9); che "l'intercapedine dannosa oggi esistente pare 

dunque effettivamente riconducibile ad un arretramento del vano dei Coticella rispetto alla 

posizione primitiva dell'originario manufatto" (così sentenza d'appello, pag. 9). 

Esplicitava ulteriormente la corte distrettuale che "l'intervento di ricostruzione (...) 

seguito alla demolizione del preesistente manufatto, collocato cronologicamente nel 1997 — 

1998, se ne rispecchia sostanzialmente le dimensioni, ha portato, come esito, ad una diversità 

di posizione e conformazione del nuovo corpo di fabbrica rispetto al manufatto preesistente" 

(così sentenza d'appello, pag. 9); che "nel caso di specie, nel quale dunque è riscontrabile 

l'occupazione da parte della nuova fabbrica di un'area di sedime parzialmente diversa da 

quella di risulta della demolizione, deve concludersi nel senso che il nuovo vano in muratura 

dei Coticella, quasi contiguo al confine con gli Iovine, integri il concetto di nuova costruzione 

(...), restando la stessa quindi soggetta alla disciplina in tema di distanze legali quale riportata 

nel regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Pimonte 

approvato nel 1980" (così sentenza d'appello, pagg. 9 - 10); che conseguentemente gli 

appellati andavano "condannati ad abbattere ed arretrare il vano in muratura sino alla distanza 

di almeno cinque metri dal confine e di dieci metri dalla costruzione degli Iovine" (così 

sentenza d'appello, pag. 10). 

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Gennaro, Immacolata ed Annunziata 

Coticella; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente 

statuizione in ordine alle spese di lite. 

Francesco e Giovanna Iovine hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi 

inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del presente grado, 

da attribuirsi al difensore anticipatario. 

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione di norme di 

diritto, di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 873 e 877 c.c. e all'art. 4 

regolamento edilizio del comune di Pimonte, annesso al programma di fabbricazione 

approvato con d.p.g.r. 2704 del 03/03/80" (così ricorso, pagg. 5 - 6). 

Adducono che il vano da essi costruito è del tutto identico per superficie, volumetria e 

sagoma a quello preesistente; che d'altro canto "nel corso dei lavori di ristrutturazione per una 

mera anomalia intervenuta nell'esecuzione dei lavori (...), il vano ricostruito (...) è risultato 

arretrato di circa cm. 15 dal confine su cui insisteva il manufatto demolito" (così ricorso, pag. 

7); che conseguentemente "la qualificazione di nuova costruzione, attribuita dal giudice di 

secondo grado al manufatto ricostruito" (così ricorso, pag. 8), "si rivela palesemente una 

forzatura" (così ricorso, pag. 8); che nella fattispecie si verte "in tema di ristrutturazione 

edilizia, così come definita esplicitamente dall'art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. 

dell'edilizia, approvato con d.p.r. 380/2001" (così ricorso, pag. 8). 

Adducono che in ogni caso, pur ad ammettere che il vano costituisca nuova costruzione, 

non vi è margine per far luogo all'applicazione delle distanze di cui all'art. 4 del regolamento 

edilizio del comune di Pimonte annesso al programma di fabbricazione; che, invero, 

"l'applicazione delle distanze in questione è prevista nel caso di edifici finitimi aventi pareti 

finestrate, mentre nel caso di specie è pacifico e incontestabile che entrambe le costruzioni 

delle parti sono state realizzate lungo il confine comune a muro cieco" (così ricorso, pag. 9). 

Il motivo non merita seguito. 

Si premette che il motivo in disamina si specifica e si qualifica essenzialmente — o, quanto 

meno, anche - in relazione alla previsione del n. 5) del 1° co. dell'art. 360 c.p.c.. 

Invero, ai fini della testé compiuta qualificazione occorre tener conto, da un lato, che i 

ricorrenti — con le argomentazioni di cui al punto n. 1 (pagg. 7, 8 e 9) del primo motivo - 

censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso ("in primo 
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luogo, si contesta, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente nella sentenza impugnata, 

che il vano così come ricostruito dai Coticella, del tutto identico nella superficie, nella 

volumetria e sagoma di quello preesistente, integri <una nuova costruzione> ": così ricorso, 

pag. 7); dall'altro, che è il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso ex art. 

360, 10  co., n. 5), c.p.c. che concerne propriamente l'accertamento e la valutazione dei fatti 

rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 

Su tale scorta si rappresenta che, ai fini del riscontro della pretesa identità del novello 

manufatto al manufatto preesistente, i ricorrenti sollecitano una — a loro dire - migliore e più 

appagante "lettura" dei dati acquisiti ovvero sollecitano questa Corte a che si tenga conto 

della "mera anomalia intervenuta nell'esecuzione dei lavori" (così ricorso, pag. 7) di asserita 

ristrutturazione. 

In questi termini il motivo in esame, in parte qua agitur, involge gli aspetti del giudizio - 

interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei 

fatti - afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso 

formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell'art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c.. 

Ed, in tal guisa, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei 

convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una 

nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. 

Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789). 

In ogni caso l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito, 

segnatamente l'affermazione secondo cui "il nuovo vano in muratura dei Coticella, quasi 

contiguo al confine con gli Iovine, integri il concetto di nuova costruzione" (così sentenza 

d'appello, pag. 10), risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed 

assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale. 

6 



Per altro verso, in ordine all'assunto dei ricorrenti, secondo cui "nel caso di specie è 

pacifico e incontestabile che entrambe le costruzioni delle parti sono state realizzate lungo il 

confine comune a muro cieco" (così ricorso, pag. 9), si rappresenta non solo che i 

controricorrenti hanno provveduto a contestarlo recisamente, per giunta connotandolo come 

del tutto "nuovo" ("tale fatto è soltanto una nuova immaginazione dei ricorrenti. Ciò non 

solo è contrario al vero ma non è stato mai oggetto di deduzione, di discussione e di 

accertamento per mancanza di qualsiasi ragione esulando dal tema processuale": così 

controricorso, pag. 25), ma, altresì, che, ai fini dell'eventuale riscontro di tale prospettata 

circostanza "di fatto" e, conseguentemente, dell'eventuale riscontro di un possibile vizio 

inficiante il giudizio "di fatto" operato dalla corte partenopea, sarebbe stato necessario che si 

fosse atteso — in via del tutto preliminare - alla sua prefigurazione in ossequio al canone di 

cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 

1° co., n. 6), c.p.c.. 

Infine, quanto all'ulteriore rilievo dei ricorrenti, secondo cui "è bensì vero che nella 

circostanza il manufatto ricostruito dai Coticella non risulta realizzato in perfetta aderenza a 

quello degli Iovine esistente sul confine, ma è altrettanto incontestabile che tale constatazione 

non consentiva al giudice di secondo grado di ordinare <sic et simpliciter> l'abbattimento del 

manufatto ricostruito e l'arretramento di questo alla distanza legale" (così ricorso, pag. 10), è 

sufficiente il rinvio all'insegnamento radicato di questa Corte, alla cui stregua l'art. 873 c.c., 

nello stabilire il distacco minimo tra costruzioni su fondi finitimi, esprime già di per sé la 

valutazione circa l'insufficienza di una distanza inferiore ad assicurare le esigenze di 

aerazione, luminosità ed igiene che costituiscono la ragione ispiratrice della norma; pertanto 

tale valutazione non compete al giudice, il quale deve limitarsi ad accertare se il manufatto 

posto a distanza minore di quella prescritta costituisca o meno "costruzione", fornendone la 

motivazione (cfr. Cass. 21.3.1987, n. 2831). 
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Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "nullità, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., della 

sentenza impugnata per aver disposto l'abbattimento e l'arretramento della costruzione dei 

Coticella, senza aver preventivamente accertata l'impossibilità di eliminazione 

dell'intercapedine di cui agli atti di causa" (così ricorso, pag. 11). 

Adducono che la corte di merito non ha provveduto, siccome avrebbe dovuto, ad accertare 

preventivamente "se fosse possibile o meno eliminare con gli ordinari mezzi tecnici 

l'intercapedine riscontrata, posto che solo se siffatto accertamento si fosse svolto 

negativamente potevano trovare applicazione le distanze legali il cui rispetto era stato 

sollecitato dagli Iovine" (così ricorso, pagg. 11 - 12); che nel caso di specie le modeste 

complessive dimensioni dell'intercapedine riscontrata ne rendono "l'eliminazione 
(...) 

agevolmente praticabile e con una spesa irrisoria" (così ricorso, pag. 12). 

Il motivo è immeritevole di seguito. 

Si è debitamente premesso che Gennaro, Immacolata ed Annunziata Coticella hanno in 

prime cure in via riconvenzionale domandato — domanda accolta in primo grado - la condanna 

degli attori all'arretramento a distanza legale del corpo di fabbrica da costoro realizzato. 

In questi termini è inevitabile il riferimento all'insegnamento n. 5825 del 24.6.1996 di 

questa Corte — invero debitamente richiamato dai controricorrenti — secondo cui, in tema di 

distanze fra le costruzioni il principio che la scelta, in concreto operata dal convenuto di una 

delle soluzioni costruttive (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) consentitegli può 

essere successivamente mutata qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente 

soltanto allorché la soluzione originariamente adottata sia legittima e non anche quando la 

scelta originaria sia in contrasto con la legge, ed il preveniente, titolare di un diritto soggettivo 

al rispetto delle norme sulle distanze fra le costruzioni, agisca in giudizio per l'eliminazione 

della situazione illegittima; in tal caso, se al convenuto è consentito di contrastare la domanda 

dell'attore medesimo mediante la deduzione, in via di eccezione riconvenzionale, della sua 
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intenzione di modificare la costruzione (già effettuata in violazione di legge) in maniera da 

realizzare una delle soluzioni consentitegli nell'ambito del meccanismo della prevenzione, 

tale deduzione non è da sola sufficiente a paralizzare la domanda di demolizione, essendo 

altresì necessario accertare sia la serietà che la concreta realizzabilità del proposito del 

prevenuto di attuare una soluzione costruttiva diversa da quella originariamente scelta; al qual 

fine deve tenersi conto degli strumenti vigenti all'epoca in cui dovesse eliminarsi l'illegittima 

intercapedine. 

Su tale scorta non può non darsi atto, da un canto, che nelle precorse fasi di merito 

giammai i ricorrenti hanno formulato "una eccezione riconvenzionale di modificare la loro 

costruzione per estenderla in modo da portarla in aderenza a quella a confine degli Iovine" 

(così controricorso, pag. 26); dall'altro, che l'accertamento della concreta realizzabilità del 

proposito dei "prevenuti" — controricorrenti postulerebbe, inevitabilmente, indagini di fatto in 

questa sede indiscutibilmente precluse. 

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento — in 

favore del difensore anticipatario dei controricorrenti - delle spese del grado di legittimità. 

La liquidazione segue come da dispositivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al difensore 

anticipatario dei controricorrenti le spese del presente grado che liquidano in euro 3.000,00, di 

cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di 

Cassazione, il 18 marzo 2015. 

Il consiglier est sore 	 Il presidente 

dott. Ga ano 	onio Bursese 

OX, 
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DtPOSITATO IN CANCELLERIA 

Roma,  03 6W. 2015 


