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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta da 

Lorenzo Orilia 	 - Presidente - 

Guido Federico 	• Consigliere - 

CRaffaele Sabato 	• Consigliere - 

Giuseppe Tedesco 	- Consigliere - 

Giuseppe Fortunato 	• Consigliere Rei.- 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Oggetto: 
proprietà 

Oggetto: proprietà. 

R.G.N. 10261/2014 

Cron. )2320i 

C.C. - 15.2.2018 

417:, C 

/1/ 
sul ricorso iscritto al n. 10261/2014 R.G. proposto da 

Balocchi Nazareno e Casata Paola, rappresentati e difesi dall'avv. 

Domenico Monteleone, con domicilio eletto in Roma, via 

Circonvallazione Gianicolense n. 1123/G. 

- ricorrenti - 

contro 

Pietropaoli Maria, Pietropaoli Antonio, rappresentati e difesi 

dall'avv. Aldo Occhigrossi, con domicilio eletto in Roma, via del 

Fontanile Arenato n. 96. 

635- la 



-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1149/2013, 

depositata il 27.2.2013. 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.2.2018 dal 

Consigliere Giuseppe Fortunato. 

FATTI DI CAUSA 

Nazareno Baiocchi e Paola Casata hanno proposto ricorso per 

cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 

1149/2013. 

I ricorrenti avevano adito il tribunale di Roma, quali proprietari 

dell'immobile sito in Anticoli Corrado, via Carboni n. 24, lamentando 

che i confinanti Antonio e Maria Pietropali avevano edificato a 

distanza illegale in violazione delle norme del codice civile e del 

locale regolamento comunale ed aveva aperto vedute illegittime 

sulla proprietà degli attori. 

Avevano chiesto la condanna alla demolizione dei manufatti e al 

risarcimento del danno, con vittoria di spese legali. 

Il tribunale di Roma ha accolto la domanda relativamente alla 

violazione delle distanze legali ed ha condannato i convenuti alla 

demolizione del fabbricato limitatamente alla parte che superava 

l'altezza di mt. 6,75 dal livello del suolo, ai sensi e agli effetti dell'art. 

17, lettera c), I. 765/1967. 

Proposto appello dalle parti soccombenti nonché appello incidentale 

da parte degli attuali ricorrenti, la Corte territoriale di Roma ha 
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riformato integralmente la decisione, rigettando le domande e 

compensando le spese processuali. 

Ha asserito che il confine tra reale e quello catastale tra le due 

proprietà erano sostanzialmente coincidenti e che la costruzione 

degli appellanti rispettava la distanza di tre metri da quella 

fronteggiante, essendo collocata ad un metro e mezzo dal confine; 

che non poteva imporsi un distacco tra i due manufatti pari 

all'altezza delle rispettive costruzioni, in quanto non era stato 

possibile rilevare le quote altimetriche del piano di campagna 

circostante i fabbricati, mentre ha ritenuto inapplicabili le 

prescrizioni del D.M. 1444/1968, sull'assunto che i fabbricati erano 

collocati in posizione obliqua e che, nella parte in cui si 

fronteggiavano, non erano presenti pareti finestrate. 

Il ricorso si sviluppa in due motivi, illustrati con memorie. 

I resistenti hanno depositato controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Il primo motivo censura l'insufficiente e contraddittoria 

motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, 

comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte omesso di pronunciare 

sulle osservazioni formulate alla c.t.u., avendo il consulente, nel 

rilevare la distanza tra le costruzioni, erroneamente computato il 

distacco in base alla distanza media, in luogo di quella massima, 

delle sporgenze della costruzione dei convenuti; che la pronuncia 

sarebbe mancante di qualsivoglia motivazione circa il criterio di 

calcolo dell'area di fronteggiamento e non avrebbe tenuto conto 
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dell'errore in cui era caduto il c.t.u., che, nel computare l'altezza 

della suddetta costruzione, non aveva considerato l'esistenza di un 

piano abitativo aggiuntivo, giungendo a conclusioni errate; che 

parimenti la sentenza sarebbe censurabile per aver escluso 

l'applicabilità della previsioni dell'art. 17, I. 765/1967 per 

l'impossibilità di calcolare la quota cui era posto il piano di campagna 

dei terreni circostanti alla costruzione, non rilevando neppure le 

violazioni in tema di altezza e volumetria massima. 

Il secondo motivo censura, la violazione l'art. 17, I. 765/1965 e degli 

artt. 8 e 9, D.M. 1444/1968, in relazione all'art. 360, comma primo, 

n. 3 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto di non poter applicare le 

suddette disposizioni per l'impossibilità di calcolare le quote 

altimetriche del piano di campagna dei terreni circostanti e per non 

aver tenuto conto dell'intera prescrizione dell'art. 17, riguardo ai 

limiti massimi di volume e di altezza e al numero massimo dei piani 

realizzabili. La sentenza ha, inoltre, erroneamente disapplicato le 

disposizioni degli artt. 8 e 9 del dm. 1444/1968, per il fatto che i due 

edifici erano posti in posizione obliqua l'uno rispetto all'altro e che 

per la parte fronteggiante era assenti pareti finestrate, giungendo in 

tal modo a ritenere operante la disciplina codicistica dell'art. 873 c.c. 

e ad escludere che i resistenti avessero violato le distanze e che 

fossero tenuti a risarcire il danno. 

2. Per ragioni di ordine logico, deve esaminarsi per primo trz il 

secondo motivo di ricorso. 

Le suddette censure sono fondate nei termini che seguono. 
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La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabili sia le prescrizioni della 
b 

. 	 I. 765 del 1967, per impossibilità di definire le quote del pkno di 

campagna dell'area nel periodo anteriore alla realizzazione delle 

costruzioni, sia di quelle del dm. 1444/1968, poiché i fabbricati 

erano posti in posizione obliqua e per la parte che si fronteggiavano 

non erano presenti pareti finestrate da cui computare il rispetto della 

distanza di mt. 5. 

I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la sentenza di secondo grado 

non abbia considerato che l'art. 17, I. 765/1967 impone limiti alle 

costruzioni anche rispetto al volume e al numero massimo dei piani 

realizza bili. 

Sotto tale profilo la censura non merita accoglimento. 

Dall'esame del contenuto delle domande articolate in primo grado, 

come sinteticamente trascritto nel ricorso e come riportato nella 

sentenza impugnata, si evince che le domande (di demolizione e 

risarcimento del danno) erano state formulate con generico 

richiamo alla violazione delle distanze legali, senza alcun riferimento 

alle disposizioni dell'art. 17, I. 765/1967, nella parte in cui 

impongono limiti massimi di altezza massima delle costruzioni, al 

numero dei piani e alla massima volumetria consentita. 

La sentenza ha ritenuto nuovi tali profili, sia pure solo con riguardo 

alla volumetria, in quanto non dedotti in primo grado, ma sempre 

dall'esame delle richieste trascritte nel ricorso, non è dato evincere 

alcuna tempestiva deduzione anche delle ulteriori violazioni (cfr. 



pag. 3 e 5 del ricorso) e pertanto le questioni devono reputarsi nuove 

e tali da non poter avere ingresso direttamente in sede di legittimità. 

2.1. Quanto alle altre questioni, si evince dalle difese delle parti che 

la costruzione dei resistenti è stata realizzata nel 1975, in base alla 

concessione edilizia n. 1043 del 1975. 

Il Comune di Anticoli Corrado aveva solo adottato un regolamento 

edilizio con relativo piano di fabbricazione sin dal 1971, la cui 

approvazione è avvenuta, però, con delibera regionale del 

11.7.1975, imponendo norme più restrittive in tema di distanze, 

che, in quanto sopravvenute rispetto alla data di realizzazione della 

costruzione, era inapplicabili nel caso in esame (cfr. ricorso, pag. 

25). 

Nelle more il predetto Comune era stato inserito negli elenchi di cui 

all'art. 4, comma 1, I. 1.6.1971, n. 291, allorquando era ancora in 

itinere l'approvazione del piano di fabbricazione (cfr. controricorso 

pag. 15). 

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, per i comuni inclusi 

nei suddetti elenchi, le limitazioni imposte dall'art. 17, I. 6 agosto 

1967 n. 765 vigevano fino all'approvazione definitiva del piano 

regolatore generale o del programma di fabbricazione, quindi anche 

dopo la loro presentazione all'autorità competente (Cass. 24.3.1998, 

n. 3085; Cass. 27.1.1998, n. 784). 

Costituiva impedimento all'applicazione delle misure di salvaguardia 

solo il regolamento che provvedesse direttamente sulle distanze, 

giacché soltanto in tal caso veniva meno l'esigenza della norma 
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suppletiva, la cui finalità era d'impedire che, in mancanza di regole 

urbanistiche, l'attività costruttiva si svolgesse disordinatamente 

senza il rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità, 

indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio comunale ( Cass. 

s.u., 22 novembre 1994 n. 9871). 

L'art. 17, I. 765/1967 era, difatti, volto a sollecitare i Comuni 

all'adozione, nel più breve tempo, di propri strumenti urbanistici e 

per arrestare medio-tempore il processo di degrado del territorio dei 

Comuni sprovvisti di una normativa in materia edilizia (Cass. 

1.7.1997, n. n. 5889). 

2.2. La Corte distrettuale ha escluso l'applicabilità della norma per 

il solo fatto che non era stato possibile individuare le quote 

altimetriche dei piani di campagna dei terreni circostanti in 

considerazione degli interventi di sistemazione eseguiti oltre 35 anni 

prima della costruzione dei fabbricati, ma tale assunto non può 

essere condiviso. 

Il computo del limite di altezza non deve prendere in considerazione 

la quota dei terreni circostanti al manufatto, ma il piano di posa 

dell'edificio che, di norma, coincide con il piano di campagna, e che, 

dovendo essere perfettamente orizzontale, qualora siano presenti 

dislivelli o il suolo sia inclinato, va determinato calcolando la media 

eventualmente ponderale delle misure dei vari punti del perimetro 

esterno della costruzione (cfr., testualmente, Cass. 6.6.1964, n. 

1369; Cass. pen. 9.12.1982, n. 1272; Cass. pen. 1.7.2015, n. 9133; 

Cass. 25.2.2014, n. 4497; Cass. 3.6.1998, n. 5450), ottenuta 
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abbassando, proporzionalmente alle superfici interessate, le quote 

più alte in modo da innalzare, sempre in proporzione, le più basse, 

e ciò mediante la distribuzione di tutto il terreno, con esatto 

compenso di scavo e riporti, sino a ottenere l'anzidetta media (Cass. 

6.6.1964, n. 1369; Cass. 27.3.2002, n. 4372). 

La Corte distrettuale avrebbe, quindi, dovuto verificare se, in base 

alle progettazioni allegate alla richiesta di concessione edilizia o alle 

risultanze processuali ritualmente acquisite, lo stato di fatto fosse 

stato alterato mediante sbancamenti o riempimenti del terreno e 

avrebbe dovuto tener conto di eventuali dislivelli del fondo, 

calcolando la quota del piano di campagna, limitandosi a prendere 

in considerazione i vari punti del perimetro della costruzioni ( e non 

le quote dei terreni circostanti) al fine di determinare l'altezza della 

costruzione e la distanza che in rapporto a detta altezza, il manufatto 

era tenuto ad osservare. 

Parimenti, riguardo agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968, la Corte 

distrettuale ha ritenuto che, essendo i fabbricati posti in posizione 

obliqua e che le due parti dei prospetti che si fronteggiavano erano 

prive di pareti finestrate, dette norme non potessero trovare 

applicazione, ma in tal modo si è posta in contrasto con 

l'orientamento di questa Corte secondo cui la norma dell'art. 9 del 

D.M. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va 

interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è 

richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi 

sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo 
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edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per 

l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi 

zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una 

parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. 

Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle 

richiamate prescrizione è obbligatorio anche per i tratti di parete che 

siano in parte prive di finestre (Cass. 20.6.2011, n. 13547; Cass. 

28.8.1991, n. 9207). 

La sentenza, avendo disatteso tali principi, è, perciò, incorsa nella 

censurata violazione di legge. 

La Corte distrettuale dovrà, quindi, procedere ad un nuovo esame 

dei fatti di causa ed individuare la norma applicabile, attenendosi 

agli indicati criteri interpretativi, riesaminando le questioni oggetto 

delle altre censure, che pertanto restano assorbite. 

Segue, quindi accoglimento del secondo motivo di ricorso, con 

assorbimento del primo. 

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della 

causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che pronuncerà 

anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, 

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia 

la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che 

pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, 15.2.2018. 
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IL PRESIDENTE 

dott. Lorenzo Orilla 

Il Funiionario Giudiziario 
NEW 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

Rom 47 MAG. 2018 
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