
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente - 
Dott. Francesco FAVARA - Presidente di Sezione - 
Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione - 
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Consigliere - 
Dott. Giuseppe BORRÈ - Consigliere - 
Dott. Francesco AMIRANTE - Consigliere - 
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere - 
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere - 
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
GIUDICE GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio 
dell'avvocato VALTER SEGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GUASTELLA, giusta 
delega in calce al ricorso; 
- ricorrente - 
contro 
BELLASSAI GIOVANNA; 
- intimata - 
e sul 2 ricorso n. 10789/93 proposto da: 
BELLASSAI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo 
studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del 
controricorso e ricorso incidentale; 
- controricorrente e ricorrente incidentale - 
contro 
GIUDICE GIOVANNA; 
- intimata - 
avverso la sentenza n. 385/93 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 19/5/93, depositata il 19/5/93 e 
notificata il 28/6/93; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/2/97 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio 
VELLA; 
udito l'Avvocato Zalter SEGNA per delega in atti dell'Avvocato Salvatore GUASTELLA per il ricorrente; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha 
concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto del 1º ottobre 1984 Giovanna Bellassai, proprietaria di un fondo rustico, sito nel territorio del Comune 
di Vittoria, citò Giovanna Giudice, davanti al Tribunale di Ragusa, per la condanna alla demolizione di un 
edificio che, secondo il suo assunto, la convenuta aveva costruito a distanza illegale su di un terreno confinante. 
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, contestò la pretesa affermando che il proprio fabbricato era legittimo 
perché, nell'erigerlo quando era ancora inedificato il fondo contiguo (anno 1974), aveva rispettato le norme del 
codice civile, disciplinanti le distanze tra le costruzioni (art. 873, 875), le quali erano le sole applicabili essendo 
il Comune di Vittoria sprovvisto, a quell'epoca, di piano regolatore e di programma di fabbricazione. Con 
sentenza dell'otto luglio 1988 il Tribunale accertò il confine tra i fondi delle parti, essendo insorta controversia 
anche in ordine alla sua precisa determinazione, e condannò la convenuta alla demolizione delle porzioni del suo 
edificio distanti meno di un metro e cinquanta centimetri dal confine. 
La convenuta propose appello, insistendo nella sua anteriore linea difensiva. 



 

L'attrice resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, negò l'esattezza del confine tra i fondi stabilito 
dal Tribunale, e sostenne che si sarebbe dovuta applicare la disciplina sulle distanze tra costruzioni prevista dalla 
legge 6 agosto 1967 n. 765. Con sentenza del 19 maggio 1993 la Corte d'appello di Catania, in riforma della 
decisione di primo grado, ha condannato la convenuta "ad arretrare l'immobile" alla distanza di almeno cinque 
metri dal confine tra i due terreni in applicazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. 
Ha ritenuto la Corte che: a) nel territorio del Comune di Vittoria, il quale quando era stato costruito l'immobile 
non aveva ancora adottato alcuno strumento urbanistico, era applicabile lo art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (per il 
quale: "È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti"), emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art.41 quinquies della legge 17 agosto 1942 
n.1150, introdotto in essa dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; b) tale disposizione infatti era operante nei 
Comuni sprovvisti di piano regolatore e di programma di fabbricazione e doveva, perciò, applicarsi anche nel 
caso in esame, in quanto l'immobile era stato costruito nell'anno 1974, quando non vigeva ancora il Piano 
regolatore, adottato nell'anno 1985; c) quest'ultimo era stato poi approvato nell'anno 1988, ma le sue disposizioni 
erano inapplicabili non essendo meno rigorose di quelle della normativa sussidiaria; d) in particolare, poiché 
l'art. 9 del decreto ministeriale prescriveva la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti 
di edifici antistanti, la convenuta avrebbe dovuto costruire l'immobile a non meno di cinque metri dal confine, 
perché nella previsione di detta norma era contenuto un implicito richiamo al confine come termine di equa 
ripartizione della distanza tra proprietari frontisti. 
Invece, ad avviso della Corte, erano infondate le critiche dell'appellante incidentale, relative alla determinazione 
del confine, essendo stata questa correttamente eseguita dal consulente tecnico "in base alla rilevazione di segni 
materiali certi, da tempo esistenti sui luoghi, ed essendo scomparso da oltre un cinquantennio il tracciato della 
rasola alla quale si era fatto riferimento per contrastare la conclusione del giudice di primo grado". Inoltre, i 
rilievi contenuti nella sentenza del Tribunale erano sufficienti per replicare alle osservazioni rivolte dalla attrice 
alla consulenza tecnica di ufficio. 
La Giudice ricorre per cassazione con un motivo illustrato con una memoria. 
La Bellassai resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo. 
I ricorsi sono stati assegnati per la decisione alle Sezioni unite avendo come oggetto la questione - già decisa in 
senso difforme dalle sezioni semplici - dell'applicabilità della regola della prevenzione (sancita dall'art. 875 cod. 
civ.) alla norma urbanistica dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la quale impone un distacco assoluto di dieci 
metri tra fabbricati. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Pregiudizialmente si ordina la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, essendo 
stati proposti contro la stessa sentenza. 
Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, 
si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello ha applicato erroneamente l'art. 9 del d.m. 2 
aprile 1968 n. 1444, emanato in esecuzione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sebbene esso 
presupponga che sul fondo contiguo a quello sul quale si è costruito, preesistesse altro immobile fronteggiante, 
mentre nel caso in esame il fondo dell'attrice era inedificato. E si afferma che si sarebbero dovute ritenere, 
invece, efficaci le norme del codice civile, e, in base ad esse, considerare la costruzione legittima, perché quando 
questa era stata eseguita, il Comune di Vittoria era sprovvisto di strumenti urbanistici. 
In ordine a detta censura si osserva che le Sezioni Unite, pur essendo state investite dello esame della sola 
controversa questione riguardante l'applicabilità del principio della prevenzione, sancito dall'art. 875 cod. civ., 
alla disposizione dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1968 (il quale, essendo stato emanato per delega di legge, 
ripete da questa la sua forza cogente), devono d'ufficio risolvere preliminarmente la questione diversa, 
concernente l'identificazione dei destinatari ai tale norma, che la Corte d'appello ha ritenuto obbligatoria anche 
per i privati e per la cui accertata violazione ha condannato la convenuta alla demolizione di alcune parti del suo 
edificio. 
Infatti, su tale punto si è formato un altro contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione perché questa, 
mentre con alcune sentenze ha deciso che l'art. 9 ha come destinatari soltanto i Comuni, ai quali impone di 
formare gli strumenti urbanistici osservando le sue prescrizioni (sent. nn. 1256 del 1997, 1645 del 1994, 9041 
del 1992 e 1518 del 1989), con altre (pronuncie ha statuito che la norma obbliga anche i privati, i quali devono, 
perciò, adeguarsi ad essa nell'eseguire costruzioni sui propri fondi, senza però fornire una motivazione specifica 
sul punto (sent. nn. 5702 del 1994, 1973 del 1988). E la risoluzione di tale questione deve precedere l'altra, 



 

relativa alla estensione o meno del principio della prevenzione all'art. 9 del decreto ministeriale, giacché la 
pronuncia su quest'ultima sarebbe superflua ai fini della decisione del ricorso per cassazione in esame, qualora si 
aderisse alla tesi accolta dalle sentenze per le quali la norma menzionata vincola i Comuni e non pure i privati. 
Ritengono le Sezioni Unite che la tesi da ultimo citata sia quella da condividere per le considerazioni seguenti. 
Come si è già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 3209 del 1974, il legislatore, con lo art. 17 della legge 6 
agosto 1967 n.765, ha aggiunto l'art. 41 quinquies alla legge n. 1150 del 1942, 
per sollecitare i Comuni all'adozione, nel più breve tempo, di propri strumenti urbanistici e per arrestare 
mediotempore 
il processo di degrado del territorio dei Comuni sprovvisti di una normativa in materia edilizia. 
La nuova disposizione, infatti, impone delle specifiche limitazioni edificatorie riguardanti la altezza, il volume e 
le distanze. In particolare, per quel che concerne queste ultime, dispone alla lettera C) che: ..."la distanza dagli 
edifici non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire". Dato il carattere della 
norma, destinata a sopperire alla carenza degli strumenti urbanistici e ad incentivarne la rapida formazione e 
approvazione, si è con il suo settimo comma stabilito che "le limitazioni previste ai commi precedenti si 
applicano ai Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un 
anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici"; e che, "qualora il piano regolatore generale o il 
programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla 
data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici". Inoltre, sempre l'art. 41 quinquies, nel penultimo 
comma sancisce: 
"In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti 
debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, nonché 
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi". Infine la disposizione dell'ultimo comma stabilisce: "I limiti e 
i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro 
per i lavori pubblici di concerto con quello per lo interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici", e 
"In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della medesima". 
Dall'esame dell'intera norma dell'art. 41 quinquies risulta chiaramente che essa contiene sia delle specifiche e 
concrete disposizioni limitative, di applicazione immediata e temporanea, certamente obbligatorie per i privati, 
sia la previsione della materia (relativa, tra l'altro, all'altezza, alla densità edilizia e alla distanza tra fabbricati) in 
ordine alla quale con un successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello dell'interno, 
da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, si dovevano fissare per i 
Comuni dei limiti inderogabili di cui tenere conto nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici. 
È evidente, perciò, che il potere esecutivo era stato incaricato unicamente della determinazione di limiti 
inderogabili per i Comuni nella redazione degli strumenti urbanistici e non anche della imposizione di vincoli ai 
privati. E tale compito è stato rigorosamente espletato dai Ministri competenti con il loro decreto del 2 aprile 
1968 n. 1444, come risulta dalla sua formulazione precisa ed inequivoca e dal richiamo in esso contenuto della 
norma legislativa di delega. 
Infatti, nell'intestazione del decreti si legge: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati... da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765". Nella premessa del decreto si ribadisce, "Il 
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, visto l'art. 17 della legge n. 765 del 1967, 
ritenuto che è necessario definire, per zone territoriali omogenee, limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza fra fabbricati... ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti...". E nell'art. 1, intitolato "campo d'applicazione", si precisano in forma chiara le finalità del 
decreto stesso, di cui fa parte l'art. 9 sui limiti di distanza tra fabbricati, stabilendosi: "Le disposizioni che 
seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni 
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni 
convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici". D'altra parte che il legislatore abbia voluto delegare al 
potere esecutivo soltanto l'imposizione di vincoli ai Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici, non 
può essere dubbio se si considera che i limiti obbligatori di edificazione per i privati erano stati già fissati con la 
legge n.765 del 1967 e che sarebbe stato, quindi, inutile prevederne degli altri, tanto più che per l'operatività di 
quelli legislativi si era stabilita anche una precisa scadenza. E si deve, altresì, osservare che l'art. 4 della legge 1º 
giugno 1971 n. 291 - per il quale, in deroga all'art. 17 della legge n. 765 del 1967, le limitazioni da questo 



 

previste (al primo, secondo e terzo comma, tra le quali sono comprese quelle sulle distanze tra fabbricati), 
mentre continuano ad operare fino all'approvazione dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione nei 
territori dei Comuni inclusi in appositi elenchi (da approvarsi con decreti del Ministro per i lavori pubblici di 
concerto con il Ministro per l'interno), non si applicano più nei territori degli altri Comuni dalla data di 
presentazione dei menzionati strumenti urbanistici - non avrebbe avuto alcuna giustificazione se i limiti da 
osservare dai privati fossero stati quelli nel frattempo loro imposti dal decreto del 1968 e non più gli altri 
prescritti dall'art. 41 quinquies. Il ricorso principale è, pertanto, fondato perché la Corte d'appello ha deciso, 
invece, l'impugnazione applicando erroneamente l'art. 9 del d.m. del 1968 ai rapporti tra i privati. 
Con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per difetto o 
insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che la corte d'appello ha erroneamente 
determinato il confine tra i fondi delle parti della causa in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, 
benché questa contrastasse con i titoli prodotti in giudizio dall'attrice. 
In particolare, mentre nell'atto per notaio Bellassai del 26 luglio 1936 e in quello di divisione del 16 febbraio 
1973, con cui alla Giudice era stato assegnato il fondo, la "rasola maestra" (cioè l'aiuola maestra) non era stata 
inclusa nella proprietà da lei acquistata, invece, nella relazione del consulente tecnico, in ingiustificata difformità 
da tali titoli, il confine tra i due fondi era stato indentificato con l'asse mediano di detta "rasola" (= aiuola). A 
questa conclusione il consulente tecnico era pervenuto avendo ritenuto che: a) in coincidenza con l'asse mediano 
della "rasola" erano state rinvenute alcune pietre miliari che indicavano il confine tra i due fondi; b) la stessa 
posizione dei due fabbricati delle parti confermava la sua opinione, giacché l'edificio dell'attrice era situato ad un 
metro dal confine, oltre il quale, sempre alla distanza di un metro, si trovava l'immobile della Giudice. 
Ai riportati rilievi si replica dalla ricorrente incidentale che: 
aa) la presenza delle pietre miliari era circostanza irrilevante in quanto la Giudice, quando aveva recintato il 
fondo assegnatole con l'atto di divisione, aveva fissato il confine proprio al limite della "rasola maestra", in 
disuso da moltissimi anni, ma sempre viva nella memoria degli abitanti del luogo; bb) la presenza di due 
fabbricati contigui distanti due metri l'uno dall'altro, non comportava affatto la necessaria coincidenza del 
confine tra i fondi con la metà di tale distanza, non potendosi escludere che una delle parti avesse costruito sul 
confine o in sua prossimità. Anche questo ricorso è fondato. 
Il Giudice di merito, pur non essendo obbligato ad esporre le ragioni per le quali ritenga di accogliere le 
conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha il dovere di esaminare gli specifici argomenti critici, addotti 
dalle parti, che, se fondati, potrebbero determinare una decisione diversa, e, pertanto, qualora ometta di motivare 
su di essi, incorre nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Nella specie la parte attrice con il suo appello 
incidentale aveva formulato delle critiche circostanziate all'operato del consulente tecnico d'ufficio, dirette a 
dimostrare una diversa collocazione del confine tra i fondi delle parti, ma la Corte del merito invece di dare una 
precisa risposta a tali censure, le ha respinte con un'illegittima motivazione per relationem, essendosi limitata a 
richiamare, senza esporli, i rilievi che, a favore delle conclusioni del consulente tecnico, sarebbero stati addotti 
dal Giudice di primo grado. 
Consegue che si devono accogliere i ricorsi principale ed incidentale, si deve cassare la sentenza impugnata e 
rinviare la causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Messina la quale, ai fini della decisione, 
identificherà la norma sulle distanze tra costruzioni applicabile (che potrà essere costituita dall'art. 17 della legge 
n. 765 del 1967, o da altra disposizione di un sopravvenuto più favorevole strumento urbanistico, rispettoso dei 
limiti inderogabili stabiliti dallo stesso art. 17 della legge del 1967) e si adeguerà al seguente principio di diritto: 
"Il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies, introdotto nella legge 17 
agosto 1942 n. 1150 dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 – impone determinati limiti 
edilizi ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici e non obbliga anche i privati". Il 
Giudice di rinvio provvederà sulle spese di questo giudizio. 
 

P.Q.M. 
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi principale e incidentale e li accoglie ,cassa la sentenza 
impugnata e rinvia la causa per il nuovo esame alla Corte d'appello di Messina che provvederà anche sulle spese 
del giudizio di legittimità. 
Roma 21 febbraio 1997. 


