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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 

*DIRITTI 

REALI 

R.G.N. 22947/2011 

Cron. t"))  

Rep. 
Dott. EMILIO MIGLIUCCI 	 - Presidente - 

Ud. 09/03/2016 

2016 

556 

Dott. BRUNO BIANCHINI 	 - Consigliere - 
PU 

Dott. FELICE MANNA 	 - Consigliere - 

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO 	- Rel. Consigliere - 

Dott. ELISA PICARONI 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 22947-2011 proposto da: 

ZULIANI UGO ZLNGU040E09E071L, PASUT MARIA LUISA 

PSTMLS43R69G888M, elettivamente domiciliati in ROMA, 

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio 

dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GARANCINI; 

- ricorrenti - 

contro 

CANCIAN GIUSEPPE, LUCCON ROSA; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 262/2010 della CORTE D'APPELLO 



di TRIESTE, depositata il 28/06/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI 

GIOVANNI LOMBARDO; 

udito l'Avvocato Franzini Ludovico con delega orale 

per l'Avv. Pafundi Gabriele difensore dei ricorrenti 

il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 



RITENUTO IN FATTO 

1. — Zuliani Ugo e Pasut Mariella convennero in giudizio Cancian 

Giuseppe e Luccon Rosa, chiedendo la condanna degli stessi ad arretrare 

fino alla distanza legale l'autorimessa da essi edificata sul fondo finitimo a 

quello attoreo. 

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Pordenone accolse la 

domanda, condannando i convenuti medesimi alla demolizione del loro 

manufatto e compensando le spese del giudizio. 

2. — Sul gravame proposto in via principale da Cancian Giuseppe e 

Luccon Rosa e in via incidentale da Zuliani Ugo e Pasut Mariella, la Corte 

di Appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la 

domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese dei due gradi del 

giudizio. 

3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono Zuliani Ugo 

e Pasut Mariella sulla base di due motivi. 

Cancian Giuseppe e Luccon Rosa, ritualmente intimati, non hanno 

svolto attività difensiva. 

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod, proc. civ 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. — Col primo motivo di ricorso, si deduce l'omessa motivazione 

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di 

Appello ritenuto — errando nel leggere le planimetrie elaborate dal C.T.U. e 

dal comune di Porcia e non considerando l'obliquità del confine — che 

«avanzando idealmente in linea retta le rispettive facciate dell'abitazione 

Zuliani-Pasut e dell'autorimessa Cancia-Luccon, esse non si incrociano 

mai». 

Col secondo motivo di ricorso, si deduce poi la violazione e la falsa 

applicazione degli artt. 41-quinquies della legge 17.8.1942 n. 1150, 9 del 
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D.M. 2 aprile 1968 in relazione all'art. 8 delle norme tecniche di attuazione 

del piano regolatore del Comune di Porcia vigente ratione temporis, per 

avere la Corte territoriale omesso di disporre l'arretramento 

dell'autorimessa dei convenuti fino alla distanza legale nonostante le 

risultanze in atti che attestavano la sussistenza della violazione delle 

distanze legali. 

2. — Entrambe le censure non possono trovare accoglimento. 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è 

ragione di discostarsi, in tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 873 

cod. civ., avendo la finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che 

le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si 

fronteggiano, sicché la loro misurazione deve essere effettuata in modo 

lineare, e non in modo radiale (ossia "a raggio") come invece previsto in 

materia di vedute (Sez. 2, Sentenza n. 7285 del 07/04/2005, Rv. 580948; 

Sez. 2, Sentenza n. 4639 del 24/05/1997, Rv. 504678; Sez. 2, Sentenza n. 

7048 del 25/06/1993, Rv. 482917); la norma dell'art. 873 cod. civ., 

pertanto, non trova applicazione se non nel caso in cui i due fabbricati, 

sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, 

anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il 

confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto (Sez. 2, Sentenza n. 

2548 del 25/07/1972, Rv. 360058). 

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale 

principio. Essa, infatti, tenendo conto del fatto che il confine tra il fondo 

degli attori e quello dei convenuti è obliquo, ha verificato — sulla base degli 

elaborati del C.T.U. — che la proiezione lineare del fabbricato dei convenuti 

non si interseca affatto col fabbricato degli attori, in tal modo pervenendo a 

conclusioni coincidenti con quelle del consulente tecnico d'ufficio (p. 4 
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IL PRESIDENTE 
Emilio Migliucci 

I. 

della sentenza impugnata). Dal che esattamente la Corte territoriale ha 

concluso che le norme sulle distanze legali non fossero state violate. 

Quanto alla doglianza circa l'asserita errata lettura, da parte della 

Corte territoriale, della relazione del C.T.U., trattasi di censura 

inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il ricorrente i 

passi della relazione del consulente tecnico che la Corte di merito avrebbe — 

a suo dire — travisato. 

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 parte ricorrente al pagamento delle spese 

processuali, che liquida in C 2.700,00 (duemilasettecento), 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 9 marzo 2016. 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

Roma, 1 i MAG. 2016 

I 	'o alio GiudiziariO 
NERI 
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