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ORDINANZA 
sul ricorso 9074-2014 proposto da:  
           SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA           , presso lo studio 
dell'avvocato           , rappresentata e difesa dall'avvocato           ; 

- ricorrente - 
 

contro 
 
          ,          , elettivamente domiciliati in VIGEVANO, VIA           , presso lo studio dell'avvocato           
, che li rappresenta e difende; 

- controricorrenti - 
 
avverso la sentenza n. 3837/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2018 dal Consigliere Dott. 
ANTONIO SCARPA. 
 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
La            s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 
3837/2013 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 23 ottobre 2013. 
Resistono con controricorso            e           .  
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul gravame formulato da            e            contro la 
sentenza n. 119/2010 resa in primo grado dal Tribunale di Vigevano, ed in accoglimento della 
domanda dagli stessi avanzata con citazione del 18 luglio 2005, ha condannato la            s.r.l. a 
demolire, in corrispondenza del confine con il fondo di proprietà            e            in via            di           
, il contromuro di recinzione e di contenimento eretto dalla convenuta società ed ad arretrare il 
terrapieno ivi realizzato fino alla distanza di cinque metri dal confine, ripristinando il precedente 
livello del piano di campagna. La Corte di Milano ha accertato, sulla base della CTU espletata, la 
realizzazione di un terrapieno da parte della            s.r.l. con pendenza di circa il 10% verso il 
confine con il fondo            e           , posto alla distanza di metri 8,15, 7 e 5 dalle villette da essa 
costruite. Il terrapieno si eleva dal marciapiede fino ad una quota di 80 cm. dalla parte superiore 
del contromuro di recinzione in blocchi di cemento costruito in aderenza ad una preesistente 
recinzione prefabbricata. La Corte d'Appello ha quindi osservato che si tratta di terrapieno 
artificiale, realizzato per finalità estetiche (giacché destinato a giardino), che ha aumentato la 
pendenza del 10%, costituente, pertanto, "nuova costruzione". La sentenza impugnata ha poi 
escluso l'operatività del principio di prevenzione, invocato dalla            s.r.I., visto che i vicini            
e            avevano costruito alcuni rustici lungo il confine, avendo la stessa società domandato in 
riconvenzionale la demolizione sia di tali rustici che del muro di cinta (demolizione cui i signori            
e            avevano ottemperato in corso di causa), ed essendo perciò incompatibile l'operatività 
della prevenzione con la domanda spiegata di rispetto delle distanze. 
L'unico motivo di ricorso della            s.r.l. allega la violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c.: 
dopo aver ricordato in cosa consista il principio di prevenzione, la ricorrente ribadisce che, avendo 
i coniugi            e            preventivamente costruito in aderenza al confine, essa aveva a sua volta 
diritto di costruire senza essere vincolata al rispetto delle distanze. Si trattava di scelta irrevocabile 
dei prevenienti, e la legittimità della costruzione della prevenuta al momento della sua esecuzione 



non poteva essere poi vanificata dalla successiva domanda riconvenzionale di demolizione dei 
rustici posti lungo il confine e avanzata dai signori            e           , né dallo spontaneo 
abbattimento di tali costruzioni. 
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 
La Corte d'Appello di Milano ha negato il diritto della            s.r.I., ex art. 877 c.c., di costruire in 
aderenza al muro di confine edificato in precedenza da            e           , avendo la stessa            
s.r.l. domandato in via riconvenzionale la demolizione della costruzione preveniente, demolizione 
eseguita per acquiescenza dai signori            e           . 
La sentenza impugnata ha così deciso la questione di diritto in maniera difforme 
dall'interpretazione prescelta costantemente da questa Corte, secondo cui il proprietario che abbia 
costruito per primo può modificare la scelta originariamente fatta, in ordine alla distanza della sua 
costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle varie facoltà a lui spettanti in virtù del 
principio della prevenzione, sempre che, nel frattempo, il vicino non abbia, a sua volta, costruito, 
adeguandosi alla scelta già effettuata dal primo costruttore. Ove, invece, il vicino abbia già 
costruito, come nella specie, la facoltà di scelta del primo costruttore deve considerarsi esaurita in 
relazione a tutte le ipotesi che comporterebbero una modifica del fabbricato eretto dallo stesso 
vicino, senza che perciò abbia rilievo che successivamente il prevenuto agisca in giudizio nei 
confronti del preveniente per il rispetto delle distanze legali o che il medesimo preveniente 
demolisca la costruzione originariamente realizzata per spontanea adesione alla domanda del 
vicino (Cass. Sez. 2, 28/04/2004, n. 8125; Cass. Sez. 2, 15/10/1992, 11284; Cass. Sez. 2, 
05/08/1983, n. 5265; Cass. Sez. 2, del 24/06/1983, n. 4352; Cass. Sez. 2, 19/02/1981, n. 1035; 
Cass. Sez. 2, 22/03/1975, n. 1095). 
Né l'operatività del criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è impedita dal 
piano regolatore comunale, che, pur fissando la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche 
delle stesse dal confine, consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, così 
lasciando al primo costruttore la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria 
fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo (Cass. Sez. 2, 07/07/2005, n. 
14261; Cass. Sez. 2, 09/04/2010, n. 8465; Cass. Sez. 2, 06/11/2014, n. 23693). Ove, invece, il 
regolamento edilizio stabilisca espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal 
confine, senza consentire la costruzione in aderenza o in appoggio, il proprietario che abbia 
edificato per primo, non osservando tale prescrizione, non può comunque poi invocare il criterio 
della prevenzione, né pretendere un maggior arretramento della costruzione successivamente 
realizzata dal vicino (Cass. Sez. 2, 08/05/1981, n. 3003). 
Va quindi accolto il ricorso e va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della 
Corte d'Appello di Milano, la quale deciderà la causa - anche con riferimento al distinto profilo 
attinente alla questione della distanza della veduta dal confine ex art. 905 c.c. - attenendosi ai 
richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti. 
Il giudice di rinvio provvederà pure in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di 
legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del 
giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema 
di Cassazione, il 16 marzo 2018. 
Il Presidente 
Dott. Lorenzo Orilia 


