
08532 -1 B 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

H SEZIONE CIVILE 

Oggetto: 

Composta da Proprietà 	— 	Rapporti 	di 
vicinato — Distanze legali 
tra costruzioni 

Lorenzo Orilia • Presidente - Oggetto 

Ubaldo Bellini • Consigliere - R.G.N. 10078/2013 

Antonello Cosentino • Consigliere - Cron. 

Milena Falaschi • Consigliere - UP - 12/01/2018 

Andrea Penta • Consigliere Rel. - 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 10078/2013 R.G. proposto da 

Lucíani Gianluigi (C.F.: LCNGLG41B28G9), residente in 44022 

Comacchio (FÉ), alla Via San Pietro n. 16, ed eletivamente 

domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Cecconi(C.F.: 

CCCMR49L09H501Q), in 00136 Roma alla Via Ugo De Carolis n. 

34/B, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente 

all'Avv. Maria L. Mezzogori del Foro di Ferrara (C.F.: 

MZZMLG53T70C912Z), come da procura in calce al ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

Farinelli Nerella, nata a Comacchio (FE) il 17.04.1953 ed ivi 

residente, alla Via S. Pietro n. 18 (C.F.: FRNNLL53D57C912W) e 

Farinelli Annarita, nata a Comacchio il 2.09.1959 e residente in 

Faenza, alla Via Corbari n. 54 (C.F.: FRNNRT59P42C912X), 

rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo De Gaetano del Foro di 

Bologna (C.F.: DGTVC6OHH24A944N) ed elettivamente domiciliate 
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in Roma presso lo studio dell'Avv. Valeria Faiola, alla Via Carlo 

Lorenzini n. 72 ROMA, come da procura in calce al controricorso; 

- con troricorren ti-

avverso la sentenza n. 8/2013 della Corte d'appello di BOLOGNA 

depositata il 03/01/2013 e notificata il 12/02/2013. 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2018 

dal Consigliere Andrea Penta. 

Ritenuto in fatto 

Con atto di citazione notificato 1'8.5.1997 Luciani Gianluigi 

conveniva in giudizio Farinelli Luigi per sentirlo condannare alla 

riduzione in pristino del proprio fabbricato realizzato, senza 

concessione edilizia, in aderenza al muro di cinta di proprietà 

attorea, nonché al risarcimento dei danni causati al predetto muro. 

Si costituiva in giudizio Farinelli Luigi, contestando la domanda 

avversaria in punto di danni e chiedendone il rigetto. 

All'esito della fase istruttoria, durante la quale veniva disposta ed 

esperita una CTU, il processo veniva interrotto a seguito del 

decesso del convenuto e quindi riassunto dall'attore nei confronti 

delle eredi del defunto, Farinelli Nerella e Farinelli Anna Rita (figlie) 

e Fogli Giuseppa (moglie). 

Con sentenza n. 1119/2006 il Tribunale di Ferrara rigettava la 

domanda di riduzione in pristino ed accoglieva, invece, quella di 

risarcimento dei danni, condannando le convenute, in solido, al 

pagamento della somma di euro 11.900,00. 

Il Tribunale, premesso che la parte convenuta non contestava di 

avere realizzato un'opera abusiva, riteneva che nel caso di specie 

non sussistesse alcuna violazione delle distanze legali, avuto 

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 877 e 878 c.c. ed alla 

circostanza che il fabbricato realizzato dalla parte convenuta era 

stato edificato in aderenza al muro di cinta dell'attore al di là del 

quale non vi era nessun altro edificio a distanza inferiore ai 3 mt. 
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Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale riteneva non provata 

la riconducibilità dei danni lamentati da parte attrice al suo muro di 

cinta, mentre reputava sussistente un decremento di valore dei 

beni immobili di proprietà attorea consistente nella limitazione della 

fruibilità visiva e della godibilità panoramica per effetto delle 

dimensioni del fabbricato realizzato dalla parte convenuta (due 

piani fuori terra, a pochi metri di distanza dall'immobile di proprietà 

dell'attore, e con un'altezza superiore a metri 3,85 rispetto al muro 

di cinta attoreo). In considerazione del valore dell'intera proprietà 

attrice, del contesto edilizio urbano non pregevole e del fatto che la 

diminuzione estetica si riferiva al retro del fabbricato, determinava 

il deprezzamento dell'immobile in via equitativa nella misura del 

7% sul valore complessivo del medesimo, pari ad euro 11.900,00. 

Avverso tale decisione proponevano appello Farinelli Nerella e 

Farinelli Anna Rita, anche quali eredi della madre Fogli Giuseppa 

(nel frattempo deceduta), formulando a sostegno un unico motivo 

di impugnazione, variamente articolato. 

Resisteva Luciani Gianluigi, proponendo, a sua volta, appello 

incidentale al fine di vedersi riconoscere un risarcimento di maggior 

entità ed una decorrenza anteriore degli interessi e della 

rivalutazione sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, nonché per 

vedere riformata, in senso a sé più favorevole, anche la regolazione 

delle spese processuali. 

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 3.1.2013, in 

accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda 

risarcitoria del Luciani sulla base, per quanto ancora qui rileva, 

delle seguenti considerazioni: 

1) 	con riferimento alla denunciata lesione alla panoramicità, 

per quanto fosse risultato che l'immobile di proprietà 

Farinelli era stato realizzato in assenza della necessaria 

licenza, non poteva riconoscersi il risarcimento del danno 

in presenza solo della violazione delle norme che 
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subordinano l'esercizio dello jus aedificandi al rilascio di 

una concessione di carattere amministrativo; 

2) 	non era configurabile la violazione di norme urbanistiche 

poste a tutela del paesaggio, non emergendo da alcun 

elemento istruttorio che la costruzione Farinelli fosse stata 

realizzata in contrasto con i vincoli paesaggistici e con il 

divieto assoluto di ricostruzione. 

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Luciani 

Gianluigi, sulla base di tre motivi. Farinelli Nerella e Farinelli 

Annarita hanno resistito con controricorso. 

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria 

illustrativa ex art. 378 c.p.c.. 

Considerato in diritto 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la omessa motivazione 

in ordine ad un fatto decisivo della controversia, per aver la corte 

territoriale omesso di considerare l'ordinanza di demolizione 

emessa dal Comune di Comacchio in data 22.5.1985 ed allegata 

alla c.t.u., dalla quale avrebbe evinto che l'agglomerato urbano 

all'interno del quale l'opera del Farinelli risultava ubicata era 

sottoposto a vincolo paesaggistico. 

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio 

decidendi sottesa alla sentenza impugnata. 

Con quest'ultima, invero, la corte di merito non ha escluso la 

sussistenza di elementi istruttori dai quali desumere l'esistenza di 

un vincolo paesaggistico nella zona interessata dalla costruzione 

'Farinelli', bensì ha affermato che, alla stregua della c.t.u. espletata 

e della documentazione prodotta dalle parti, non era emerso che la 

detta costruzione fosse stata realizzata in contrasto con i vincoli 

paesaggistici e con il divieto assoluto di ricostruzione (cfr. pag. 9 

della sentenza). 

A conferma di ciò, la corte bolognese ha evidenziato che la 

semplice affermazione dell'appellato, secondo cui la costruzione 
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sulla proprietà degli appellanti sarebbe stata lesiva del vincolo 

paesaggistico, era "di per sé sola inconferente". 

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 

115 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non aver 

la corte di merito considerato che in nessun atto del giudizio era 

stata contestata la circostanza che la costruzione realizzata dal 

Falcinelli fosse ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

2.1. 	Il motivo è inammissibile. 

In primo luogo, occorre qui richiamare, al fine di porre in rilievo la 

irrilevanza della censura, quanto già evidenziato nel § 1.1. 

Va aggiunto che, a differenza dei vincoli imposti con singoli 

provvedimenti discrezionali dalla pubblica amministrazione a tutela 

delle bellezze naturali ai sensi della legge n 1497 del 1939 (alla cui 

osservanza non possono configurarsi posizioni soggettive azionabili 

davanti al giudice ordinario), i vincoli imposti dai regolamenti edilizi 

comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei 

regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela 

(dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare 

diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato 

dalla imposizione del vincolo. Esso proprietario può, pertanto, "se 

danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino", 

convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il 

risarcimento e, se trattisi d'inosservanza di norma sulle distanze tra 

costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche 

per il ripristino (Sez. 2, Sentenza n. 3704 del 05/11/1975). 

In secondo luogo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere 

ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice 

abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, 

ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, 

(Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 

Viceversa, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base 

al principio del libero convincimento del giudice, la violazione 

dell'art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, 
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nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, 

numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della 

sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in 

sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; 

con?. Sez. 2, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016). 

D'altra parte, le NTA del PRG contenenti un divieto assoluto di 

costruzione, integrando il codice civile, devono, per il principio iura 

novit curia, essere conosciute dal giudice d'ufficio. 

In terzo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, il 

ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi 

salienti, sia l'atto di citazione introduttivo del giudizio, nel quale, a 

suo dire, egli avrebbe espressamente dedotto l'avvenuta 

violazione, da parte del convenuto, del vincolo paesaggistico ex I. 

1497/1939, sia, soprattutto, la comparsa di costituzione di 

controparte, dalla quale si sarebbe dovuto desumere la mancata 

contestazione dell'esistenza del detto vincolo. 

Senza tralasciare che l'art. 13, lett. a), delle NTA del PRG del 

Comune di Comacchio non prevedeva (e non prevede tuttora), 

nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in 

esame (prima delle modifiche introdotte con delibera del CC n. 13 

del 26.3.2015), un divieto assoluto di edificabilità nelle zone 

sottoposte a vincolo paesaggistico, limitandosi a definire gli 

interventi urbanistici come quegli interventi che comportano 

cambiamenti dello stato di diritto dei suoli, con eventuali modifiche 

agli usi alle funzioni e allo stato fisico degli immobili, 

comprendendo negli stessi quelli di Nuova Urbanizzazione e quelli 

di Ristrutturazione Urbanistica. 

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 

112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non aver 

la corte locale considerato che l'appello proposto dalle Farinelli era 

volto a contestare nel merito la quantificazione della lesione al 

panorama goduto, in relazione alla qualità dei luoghi, alla loro 

povertà, al difetto di manutenzione o al degrado del sito, e non già 
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le regole di diritto presupposte dal diritto al panorama ed al 

rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del privato. 

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 

In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, il 

ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi 

maggiormente significativi, l'atto di appello della controparte, onde 

verificare il tenore delle doglianze sollevate con quell'atto (cfr., 

specificamente sul punto, Sez. L, Sentenza n. 11738 del 

08/06/2016). 

In secondo luogo, anche a voler prescindere dal rilievo per cui 

l'eventuale violazione dell'art. 112 c.p.c. integrerebbe gli estremi di 

un error in procedendo, come tale da denunciare ai sensi dell'art. 

360, co. 1, n. 4, c.p.c., è evidente che non si sarebbe al cospetto di 

una omissione di pronuncia o di una pronuncia ultra petita, atteso 

che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato 

all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di 

gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che 

siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non 

viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il 

giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni 

diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero 

esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, 

le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con 

quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, 

comprese nel thema decidendum del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 

8604 del 03/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016). 

4. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 

Lo stesso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della 

parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese 

processuali, liquidate come in dispositivo. 

Ricorrerono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater 

d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il 
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ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il 

raddoppio del versamento del contributo unificato. 

P. Q. M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in 

favore delle resistenti, delle spese del presente grado di giudizio, 

che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per 

spese, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di 

legge. 

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 

1-quater d.P.R. n. 115/02. 

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile 

della Corte suprema di Cassazione, il 12.1.2018. 

Il Presidente 

Dott. Lorenzo Orilia 

1511111:11)  
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EPOtiTATo I micELLERA 
Roma, r- 6 AFR. 2013 

44.  
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