
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SECONDA CIVILE 

 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 
Dott. Vincenzo DI CIÒ Presidente 
" Cesare MAESTRIPIERI Consigliere 
" Filippo VERDE " 
" Aldo MARCONI Rel. " 
" Raffaele MAROTTA " 
ha pronunciato la seguente 

 
SENTENZA 

 
sul ricorso proposto  
da BATTISTA LUIGI elett.te dom.to in Roma, Via Gramsci n. 36 presso l'Avv. Antonino Cataudella che lo 
difende unitamente all'Avv. Gaetano Liberatore per delega a margine del ricorso.  
Ricorrente  
contro  
PERRINO ANTONIO elett.te dom.to in Roma, Via Crescenzio n. 25 presso l'Avv. Mario Nuzzo che lo difende 
unitamente all'Avv. Luigi Greco per delega a margine del controricorso.  
Controricorrente  
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Larino n. 10 del 19.12.90-16.1.1991. Udita la relazione della 
causa svolta nella pubblica udienza dell'11.2.1994 dal Cons. Marconi.  
È comparso l'Avv. Guido Nucci difensore del ricorrente per delega Avv. Cataudella; chiede accoglimento.  
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carnevali che ha concluso per il rigetto.  
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Il Pretore di Larino, nel definire con sentenza del 30 dicembre 1988 la causa proposta da Antonio Perrino contro 
Luigi Battista, così provvide per quanto qui interessa: "ordina al convenuto di arretrare la propria costruzione 
fino a una distanza di dieci metri dal fabbricato ... di cui l'attore è comproprietario (condomino), curando che la 
predetta distanza minima riguardi il piano seminterrato nella parte in cui fuoriesce dal piano di campagna, il 
piano terra e il primo piano, ivi comprese la scalinata esterna e la balconata".  
A sua volta il Tribunale di Larino ha rigettato l'appello del soccombente Battista con sentenza resa il 19 
dicembre 1990 - 16 gennaio 1991 e dal predetto impugnata per cassazione con due motivi di ricorso, sorretto 
anche da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato Antonio Perrino ha depositato controricorso.  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
L'arretramento di cui sopra è stato disposto alla stregua dell'art. 9 d.m. 2.4.1968 (n. 2 del primo comma) in 
relazione all'art. 41 quinquies della legge urbanistica n. 1150-42 (nel testo fissato dai commi 8 e 9 dell'art. 17 
legge n. 765-67).  
Il ricorrente, deducendo la violazione del cennato art. 41 quinquies insieme agli artt. 869 segg. e 873 c.c., 
addebita al Tribunale di aver ritenuto che il distacco di dieci metri tra fabbricati (con pareti finestrate, anche se 
poste in uno solo di essi) fosse validamente invocabile, in luogo della disciplina civilistica, anche nel caso in cui, 
come nella specie, lo strumento urbanistico non prevede una distanza minima per la zona nella quale rientrano i 
fondi di cui è causa.  
L'assunto non ha pregio poiché, giusta la consolidata giurisprudenza in materia, il d.m. 2 aprile 1968, siccome 
emanato in esecuzione dell'art. 17 della legge n. 765-67, trae da questa la forza di integrare con efficacia 
precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni. Tanto significa che l'inderogabile distanza di dieci metri 
vincola anche i Comuni, in sede di formazione o di revisione dello strumento urbanistico, e che pertanto ogni 
esplicita o implicita previsione regolamentare in contrasto con il limite minimo, stante la possibilità di stabilire 
invece distanze superiori ai dieci metri, è illegittima e va disapplicata (in parte qua) a norma dell'art. 5 della 



 

legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Inconsistente è anche il secondo motivo, che investe l'operata inclusione 
delle cosiddette "sporgenze" nella misura della distanza. A venire in considerazione sono innanzitutto (recita il 
motivo) "la scalinata e la balconata in quanto parti del corpo di fabbrica dell'edificio", per cui fuori luogo si 
rivela il denunciato vizio della motivazione se in tal modo la sentenza ha ineccepibilmente stabilito che quei 
manufatti concorrono a formare la consistenza volumetrica della costruzione da arretrare.  
Per analoghe ragioni non ha senso la censura contro l'altro argomento al riguardo addotto nella sentenza, cioè 
che non "può seriamente contestarsi la violazione della distanza per la sporgenza del piano interrato, che in 
effetti tale non è, trattandosi di un piano seminterrato sporgente rispetto al piano di campagna in misura diversa 
ma comunque ragguardevole, come accertato dal consulente tecnico". Invero non solo l'accertamento è 
esauriente, ma manca totalmente nel motivo in esame l'allegazione dei fatti, eventualmente pretermessi o 
denegati, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a un diverso convincimento.  
Le spese dell'infondato ricorso seguono la soccombenza. 
 
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alle relative spese in complessive L. 1.733.400 di cui l. 
1.500.000 per onorari di avvocato.  
Roma, 11 febbraio 1994. 
 

 


