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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE II 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 
Dott. Girolamo GIRONE Presidente 
" Antonio PATIERNO Rel. Consigliere 
" Renato SANTILLI " 
" Rafaele CORONA " 
" Alfredo MENSITIERI " 
ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA  

 

sul ricorso proposto  
da  
BOI UMBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via 
trionfale, n. 160, c-o l'avvocato Vito Quaglietta che lo 
difende per delega in calce al ricorso;  
Ricorrente  
contro  
ROSSETTI PRIMO E DI NEZZA MARIA GIUSEPPINA;  
Intimati  
per la cassazione della sentenza n. 1503-90 della Corte di 
Appello di Roma del 19.5.89 - 18.4.90;  
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 
del 25.3.94 dal Consigliere Relatore Dr. Patierno;  
Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore 
Generale Dr. Eduardo Di Salvo che ha concluso per il rigetto 
del ricorso.  



 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 20 febbraio 1984 Umberto Boi conveniva in 
giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Primo Rossetti e 
Maria Giuseppina Di Nezza chiedendo che fossero condannati 
ad arretrare la loro costruzione fino alla distanza 
regolamentare minima di 15 mt. dal confine, nonché al 
risarcimento dei danni.  
A fondamento della domanda deduceva di essere proprietario 
di un lotto di terreno sito in Marino, località Pascolaro, 
con sovrastante edificio, confinante con quello di proprietà 
dei convenuti, sul quale costoro stavano dal novembre 1979 
costruendo una palazzina, senza aver ottenuto la necessaria 
concessione edilizia, che oltre a violare le prescrizioni 
del Piano Regolatore approvato dalla Regione Lazio con 
deliberazione del 21 marzo 1979 relative alla superficie 
minima del lotto l'indice di fabbricabilità e l'altezza 
massima dei fabbricati, non rispettava la distanza minima 
del confine di mt. 15, prevista per la zona agricola 
sottozone E2, in quanto posta a mt. 5 dal confine.  
I convenuti negavano di avere edificato nella vigenza 
dell'indicato P.R.G., adducendo inoltre di avere invocato la 
sanatoria, per il che sollecitavano la sospensione del 
giudizio. In via riconvenzionale poi chiedevano che l'attore 
fosse condannato alla demolizione della chiusura del terrazzo 
posto a meno di cinque metri dal confine.  
Il tribunale adito, con sentenza 13 maggio 1987 dichiarava 
la illegittimità dell'edificio e del gallinaio, costruiti 
dai convenuti in violazione delle norme sulle distanze, 
integrative del codice civile, condannandoli alla 
demolizione siccome eretti entro la fascia  
di interdizione di mt. 15 e mt. 30 dal confine; condannava 
poi i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di 
lire 3.000.000;  
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava il 
Boi alla eliminazione della chiusura del terrazzo.  
Avverso tale pronuncia proponevano appello sia il Rossetti e 
la Di Mezza, che il Boi.  
La Corte di appello di Roma con sentenza 18 aprile 1980 in 
parziale accoglimento del gravame dichiarava la nullità della 
pronuncia di condanna del Rossetti e della Di Nezza alla 
demolizione del C.D. gallinaio, rigettava le domande proposte 
dal Boi contro i convenuti e, dichiarava assorbito il primo 
motivo del ricorso incidentale.  



La Corte riteneva che il tribunale era incorso nel vizio di 
ultrapetizione ordinando la demolizione del C.D. gallinaio, 
non richiesta dal Boi.  
Non meritava censura invece la decisione impugnata per avere 
ritenute che l'opera deI convenuti fosse soggetta ratione 
temporis alle norme edilizie vigenti in Marino dal marzo 
1979, soccorrendo all'uopo, tra l'altro, le stesse 
dichiarazioni di contenuto confessorio del Rossetti e della 
Di Nezza.  
Ad avviso della Corte poi la disposizione sulle distanze dal 
confine di mt. 15 fissata dal Piano Regolatore Generale del 
Comune di Marino per la sottozona E2 non era integrativa 
dell'art. 873 C.C., in quanto la finalità unica della norma 
era la tutela paesaggistica, ove la distanza dei volumi 
costruttivi dai confini era esclusivamente finalizzata al 
mantenimento di un determinato rapporto fra aree libere e 
superfici edificate, per privilegiare la conservazione di un 
tipico aspetto paesaggistico del territorio.  
Infine non poteva essere riconosciuta al Boi alcuna tutela 
risarcitoria, neppure in via equitativa non essendo il 
pregiudizio subito ne' indicato, ne' provato nella sua 
esistenza, posto che a differenza di quanto avviene nel caso 
in cui il danno derivi dalla violazione di norme integrative 
del codice civile, che importa un asservimento de facto del 
fondo del vicino, quando la pretesa risarcitoria deriva dalla 
violazione delle norme speciali, il risarcimento è 
condizionato alla prova della esistenza e della misura del 
pregiudizio.  
Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Boi sulla base 
di sei motivi di cassazione.  
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il quinto motivo che assume priorità logica e va 
esaminato con precedenza, denunciando violazione degli artt. 
872, 873, 871 C.C. e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 il 
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato 
che le norme sulle distanze previste dal P.R.G. del Comune 
di Marino trovano applicazione soltanto nelle ipotesi. che 
le costruzioni si fronteggino e per avere escluso che le 
norme del suddetto piano regolatore, relative alle distanze 
avessero carattere integrativo del codice civile., esulando 
da esse qualsiasi tutela dei rapporti intersoggettivi di 



vicinato, essendo prevalente la finalità della tutela 
paesaggistica. Il motivo è infondato.  
È fermo principio nella giurisprudenza di questa Corte che 
il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina 
dettata dal codice civile deriva dallo scopo della norma 
regolamentare nel senso che la stessa è integrativa se è 
dettata nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e segg. 
C.C. e tende a completare, rafforzare e armonizzare col 
pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la 
disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, mentre 
non è integrativa se ha come scopo provinciale la tutela di 
interessi generali urbanistici, quali la limitazione del 
volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le 
esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione 
dell'ambiente (Cfr. sent. 30 luglio 1984 n. 4519). È stato 
pure precisato che la distinzione fra norme integrative e 
non integrative del codice civile deve essere estesa anche 
ai piani regolatori, sicché anche riguardo alle precisazioni 
contenute in questi ultimi resta valida la distinzione, con 
le conseguenze che ne discendono rispetto alle azioni 
esperibili nell'ipotesi della loro violazione (v. tra le 
altre, sent. 10 dicembre 1973 n. 3353). Ora nel caso delle 
norme regolamentari contenute nel P.R.G. del Comune di 
Marino, relative alla sottozona E2 è di immediata evidenza 
che la direzione della tutela è esclusivamente paesaggistica, 
così come espressamente enunciato dal primo comma che 
testualmente recita:  
"Tale sottozona riguarda aree di attuale destinazione 
agricola indicate in punti paesisticamente delicati".  
Infatti è indiscutibile che avendo lo strumento urbanistico 
in questione funzione di tutela del paesaggio, quando 
stabilisce determinati distacchi dai confini del lotto, nel 
contesto di altre prescrizioni quali, la superficie utile, 
l'altezza, il rapporto tra area coperta e scoperta, tutte 
finalizzate a fissare la tipologia edificatoria della zona 
più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico ad un 
ordinato sviluppo dell'assetto urbanistico del territorio, è 
determinante il momento pubblicistico quale unica finalità 
della norma.  
Trattasi dunque di una tipica norma di azione dalla quale 
esula una qualsiasi tutela dei rapporti intersoggettivi di 
vicinato, che in quanto tale non ha carattere integrativo 
rispetto alla disciplina dettata dal codice civile.  
Con il sesto motivo denunciando violazione degli artt. 
872 e 871 C.C. lamenta il ricorrente che erroneamente la 
Corte del merito,  



nonostante le molteplici violazioni delle norme 
regolamentari relative alla entratura, altezza e distanza 
dal confine del fabbricato, ha negato il diritto alla tutela 
risarcitoria, sull'assunto della mancata prova 
dell'esistenza di un concreto pregiudizio e di un preciso 
nesso di causalità tra il danno lamentato e le violazioni 
edilizie commesse dai convenuti, laddove invece il danno e 
il nesso di causalità sono in re ipsa, in quanto connessi 
alle diverse violazioni delle norme del P.R.G. e non 
dimostrabili altrimenti che in via equitativa.  
Anche tale motivo è infondato.  
Perché si possa far ricorso alla liquidazione equitativa del 
danno occorre che il fatto generatore del pregiudizio 
patrimoniale sia certo sulla sua esistenza ontologica e sia 
soltanto impossibile o sommamente difficile valutare le 
conseguenze economiche. Nella specie la Corte del merito con 
ineccepibile apprezzamento di fatto ha escluso che il Boi 
avesse dimostrato l'esistenza del danno dedotto in giudizio 
nella sua entità obiettiva.  
Infatti il risarcimento del danno derivante dalla violazione 
delle norme speciali di edilizia è condizionato alla prova, 
di cui è onerato il richiedente, della esistenza e della 
misura del pregiudizio. Soltanto quando il danno derivi dalle 
violazioni di norme contenute nel codice civile o integrative 
di queste, il danno si identifica nella violazione stessa, 
costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino, 
al quale compete il risarcimento, senza la necessità di una 
specifica attività probatoria.  
Nel caso concreto è dato escludere quindi la configurabilità 
del danno in re ipsa, mancando un asservimento di fatto del 
fondo del ricorrente, il quale pertanto avrebbe dovuto 
fornire una prova precisa del danno sia in ordine alla sua 
potenziale esistenza, che alla sua entità obiettiva, in 
termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro.  
Le conclusioni adottate in ordine al carattere non 
integrativo della norma regolamentare invocata dal Boi 
assorbono le ulteriori censure relative alla pretesa 
illegittimità del cosiddetto "gallinaio" ed esonerano la 
Corte dal prenderle in considerazione. Il ricorso dunque deve 
essere respinto, mentre non v'è luogo a provvedere sulle 
spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto 
attività difensiva.  

 

P.Q.M.  



La Corte rigetta il ricorso.  
Cosi deciso in Roma, addì 25 marzo 1994. 
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