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REPUBBLICA ITALIANA 

	 Oggetto 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. VINCENZO MAZZACANE 	 - Presidente 

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO 	- Rel. Consigliere 

Dott. LORENZO ORILIA 	 - Consigliere 

Dott. LUIGI ABETE 	 - Consigliere 

Dott. MASSIMO FALABELLA 	 - Consigliere 

- ud. 

- PU 

- 

- 

* CONTRATT I E 

OBBLIGAZIONI 

IN GENERE 

R.G.N. 

Cron 

Rep. 

13173/2011 

2163  

18/12/2015 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 13173-2011 proposto da: 

FINTUR SRL 018080160160, elettivamente domiciliato in 

ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato 

GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende 

unitamente all'avvocato ALBERTO RONZONI; 

- ricorrente - 

2015 9-e7 	n/Q14.1à.k O lIzEizr s tqc. 
or,  E rzri 	ú, 	e 

OBERTI 	GIULIANA 	BRTGLN49B63A794Q, 	elettivamente  

domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio 

dell'avvocato DAVIDE TEDESCO, rappresentata e difesa 

dall'avvocato TITO LOSITO; 

contro 
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- controricorrente - 

contro 

COMUNE BERGAMO 80034840167, elettivamente domiciliato 

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio 

dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato VITO GRITTI; 
-c- 

- controrícorrente incidentale-

nonché 	oentzo 

e! ".  

 

Ak 	• i 

  

- intniraa-to - 

avverso la sentenza n. 680/2010 della CORTE D'APPELLO 

di BRESCIA, depositata il 19/07/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI 

GIOVANNI LOMBARDO; 

udito l'Avvocato Chiara ROMANELLI, 	con delega 

depositata in udienza dell'Avvocato ROMANELLI Guido, 

che si riporta agli atti depositati; 

udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI, difensore del 

resistente che si è riportato agli atti depositati; 

udito 	l'Avvocato 	LOSITO 	Fabrizio, 	con 	delega 

depositata in udienza dell'Avvocato LOSITO Tito, 

difesore del controricorrente incidentale che si è 

riportato agli atti depositati; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 



Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso principale e per 

l'assorbimento del ricorso incidentale. 



RITENUTO IN FATTO 

1. — La società "FIN.TUR. s.p.a" convenne in giudizio Oberti 

Giuliana e la società "Oberti s.n.c. di Oberti Giuliana e Gianmaria", 

chiedendo che costoro fossero condannate all'arretramento dell'edicola per 

la rivendita di giornali e riviste installata in violazione della distanza legale 

dal loro fondo finitimo. 

Le convenute resistettero alla domanda attrice; chiamarono in causa 

il Comune di Bergamo, che aveva rilasciato loro la concessione edilizia, 

chiedendo di essere dallo stesso manlevate per il caso di accoglimento della 

domanda proposta nei loro confronti. 

Il Tribunale di Bergamo, previa estromissione dal giudizio del 

Comune di Bergamo per difetto di legittimazione passiva, accolse la 

domanda della FIN.TUR. e condannò le convenute ad arretrare l'edicola 

fino a metri dieci dai fabbricati di proprietà attorea. Ritenne il giudice di 

primo grado che il nuovo regolamento edilizio comunale approvato il 

22.10.2001, che esonerava i chioschi dall'osservanza delle distanze nelle 

costruzioni, fosse illegittimo e dovesse quindi essere disapplicato, dovendo 

invece trovare applicazione la distanza legale prescritta dal D.M. n. 1444 

del 1968. 

2. — Sul gravame proposto in via principale dalle convenute e in via 

incidentale dalla FIN.TUR. s.p.a e dal Comune di Bergamo, la Corte di 

Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la 

domanda attorea e compensò per metà tra le parti le spese dei due gradi del 

giudizio, ponendo la restante metà a carico dell'attrice. Ritenne la Corte 

territoriale che il nuovo regolamento edilizio comunale approvato il 

22.10.2001 non fosse illegittimo e che, perciò, il chiosco fosse esonerato 

dall'osservanza delle distanze legali; che, in ogni caso, non era applicabile 

la disciplina relativa alle distanze, sia ai sensi dell'art. 879 cod. civ., in 
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quanto l'edicola era edificata su suolo pubblico comunale, sia perché il 

piano comunale di localizzazione delle rivendite di giornali derogava 

all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 come consentito dall'ultimo comma di 

tale disposizione. 

3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la FIN.TUR. 

s.p.a. sulla base di un motivo. 

Resistono con controricorso Oberti Giuliana e la società Oberti s.n.c. 

Resiste anche il Comune di Bergamo, che propone altresì ricorso 

incidentale condizionato affidato a un motivo. 

La ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato 

memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.— Con l'unico motivo di ricorso principale, si deduce la violazione 

e la falsa applicazione degli artt. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - 879 cod. 

civ. - 45 del Regolamento edilizio del Comune di Bergamo approvato dalla 

Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. 7076 del 1974 - 109 

del nuovo Regolamento edilizio del comune di Bergamo approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 2001 - 25 del Piano 

Regolatore generale dello stesso comune approvato con deliberazione della 

Giunta regionale della Lombardia n. 46766 del 2000. 

Il motivo di articola in due censure, lamentandosi che: 

1) la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che l'edicola 

rientrasse nella fattispecie derogatoria delle distanze legali di cui all'art. 

879 comma 2 cod. civ., ciò in quanto non si tratta di edifici separati da 

piazze o vie pubbliche; si dovrebbe dunque applicare — a dire della 

ricorrente principale — la disciplina di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 

1968. 
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2) la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che il piano 

comunale di localizzazione delle rivendite di giornali fosse equiparabile ai 

piani particolareggiati ai quali l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 consente 

la previsione di distanze inferiori. 

Il primo profilo della censura è infondato. 

L'art. 879 comma 2 cod. civ. stabilisce che le norme relative alle 

distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le 

vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti 

specificamente dettati. La norma si riferisce al caso di due fondi privati 

separati da via pubblica: tuttavia, essa è applicabile a fortiori quando la 

costruzione (nella specie l'edicola) è edificata su suolo pubblico. 

A tale conclusione sono peraltro pervenute le Sezioni unite di questa 

Corte quando hanno affermato che l'art. 873 cod. civ., che regola la 

distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle 

costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per carburanti), 

in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso 

normale delle piazze e delle strade e l'eventuale limitazione di tale uso non 

lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto lo interesse 

occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto 

uso normale, come la visuale, l'accesso, ecc. (Sez. U, Sentenza n. 1638 del 

23/06/1964, Rv. 302363) 

Nella specie, è pacifica che l'edicola è posta sul marciapiedi della via 

pubblica; essa, pertanto, non è soggetta alla disciplina sulle distanze legali. 

Alla stregua di tale principio, la pretesa della ricorrente principale di 

applicare la disciplina di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 risulta 

infondata. 

Il secondo profilo della censura rimane assorbito. 

2. Il ricorso incidentale subordinato rimane parimenti assorbito. 
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3. — Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente 

condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle 

spese processuali, liquidate come in dispositivo. 

P. Q. M. 

La Corte Suprema di Cassazione 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 

processuali, che liquida per ciascuna parte resistente in € 2.700,00 (di cui 

€ 200,00 per esborsi), oltre spese forfettarie ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda 

Sezione Civile, addì 18 dicembre 2015. 

NSI 	EST. 	 IL PRESIDENTE 
Vinceiizo Mazzacane 

il(AA 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 
Roma, 1 2 FU. 2016 
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