
ORDINANZA 

sul ricorso 6270-2014 proposto da: 

VIERO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE 

CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 

GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO 

VIERO; 

- ricorrente - 

contro 

TISOCCO 	BRUNO, 	TISOCCO 	ANDREA, 	elettivamente 

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11 sc. H int. 3, 

presso lo studio dell'avvocato ALFREDO STOPPA, 

rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI TAVERNA, 

FABIO GIUSEPPE TAVERNA; 

- controricorrenti - 
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sul ricorso 6969-2014 proposto da: 

COMUNE di COGOLLO DEL CENGIO (VI), in persona del 

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, 

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO 

SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente 

all'avvocato DARIO MENEGUZZO; 

- ricorrente - 

contro 

VIERO s.r.l. (già VIBRO GIOVANNI COMBUSTIBILI s.r.1.), 

in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, 

presso 	lo 	studio 	dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, 

rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO VIBRO; 

TISOCCO 	BRUNO, 	TISOCCO 	ANDREA, 	elettivamente 

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11 sc. H int. 3, 

presso 	lo 	studio 	dell'avvocato 	ALFREDO 	STOPPA, 

rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO GIUSEPPE 

TAVERNA, GIOVANNI TAVERNA; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza non definitiva n. 1375/12 della 

CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2012 e 

la sentenza n. 1891/2013 della CORTE D'APPELLO di 

VENEZIA, depositata il 29/08/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di 

consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE 

SABATO. 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



16.02.2018 n. 17 6270 e 6969-2014 

Rilevato che: 

1. All'esito di procedimento cautelare con citazione notificata in data 9 

luglio 2002 Bruno e Andrea ,Tisocco hanno convenuto inna. nzi al 

tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, la società Viero 

Giovanni combustibili s.r.l. (poi Viero s.r.I.) deducerído che la 

medesima avesse realizzato sul confine dei loro fondi una strada di 

lottizzazione sopraelevata, in violazione di disposizioni di un accordo 

in data 11 ottobre 1999 stipulato tra l'allora proprietario Bruno 

Tisocco e la convenuta, nonché in violazione delle distanze dai confini 

e tra fabbricati. Hanno altresì lamentato che la scarpata invadesse la 

loro 	proprietà. 	Hanno 	chiesto 	condannarsi 	la 	convenuta 

all'eliminazione delle opere illegittime. 

2. La società convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attrici e, 

in via riconvenzionale, la condanna di Bruno Tisocco al risarcimento 

dei danni patiti per effetto del mancato adempimento all'obbligo di 

richiamare gli impegni assunti con il contratto dell'Il ottobre 1999 

negli atti di cessione dell'area. 

3. Disposta consulenza tecnica d'ufficio il tribunale ha accolto la 

domanda attrice di condanna alla rimozione della scarpata ., rigettando 

ogni altra domanda anche riconvenzionale. 

4. La Viero s.r.I., che nel frattempo ayeva ceduto in osservanza di 

convenzione di urbanizzazione i propri terreni diversi dalla scarpata al 

comune di Cogollo del Cengio a titolo gratuito, ha interposto gravame 

innanzi alla corte d'appello di Venezia, chiedendo riformarsi la 

sentenza di primo grado nella parte con cui era ordinata la rimozione n 
della scarpata. 
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5. I signori Tisocco si sono costituiti e, in via incidentale, hanno 

anch'essi proposto appello insistendo nella domanda di condanna alla 

rimozione delle opere diverse dalla scarpata, ricadenti ora 

nell'oggetto dell'atto di cessione al comune. 

6. Con sentenza non definitiva depositata ,il 13 giugno 2012 la corte 

d'appello di Venezia ha rigettato l'appello principale, disponendo con 

ordinanza integrazione di c.t.u. in ordine all'appello incidentale. 

7. Con sentenza definitiva depositata il 29 agosto 2013 la medesima 

corte ha parzialmente accolto l'appello incidentale, condannando la 

Viero s.r.l. a rimuovere le opere a distanza inferiore a m. 5 dal 

confine , con rimozione del terrapieno artificiale, del muro di 

contenimento e della scarpata, fino al piano di campagna 

preesistente, nonché a risarcire il danno. 

8. Avverso le predette sentenze non definitiva e definitiva .  ha 

proposto ricorso per cassazione la Viero ,  s.r.I., su quattro motivi, 

notificato il 5 marzo 2014. Avverso le sentenze ha successivamente 

proposto altro ricorso su due motivi - con notifica il 14 marzo 2014 e 

da qualificarsi quindi incidentale - il comune di Cogollo del C'engio, 

qualificandosi successore a titolo particolare in parte dei diritti 

controversi, avendo la Viero s.r.l. ceduto allo stesso Or atto per 

notar Bonato del 21.11.2007 i terreni interessati da alcune statuizioni 

delle sentenze impugnate. Hanno resistito a entrambi i ricorsi con 

unico controricorso Bruno e Andrea Tisocco. 

Considerato che: 

1. Con il primo motivo del ricorso principale - relativo al pari del 

secondo alla sentenza non definitiva - la Viero s.r.l. lamenta "omesso 

e/o incompleto" esame di un fatto decisivo ai fini dell'art. 360 primo 

comma n. 5 cod. proc. civ., riferendo tale fatto "alla individuazione 

del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti relativamente alla 
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• 

configurazione di un aumento del dislivello tra i terreni adiacenti e 

alla realizzazione di un muro di contenimento", nonché contestando 

anche - quale omesso esame - l'erroneità e la superficialità del 

risultato della valutazione della corte d'appello. 

1.1. Il motivo è, in parte, infondato, per quanto attiene alle deduzioni 

circa l'omesso esame del fatto storico dell'accordo tra le parti. Con la 

sentenza non definitiva, riportata anche nehla sentenza definitiva (p. 7 

di quest'ultima), la corte d'appello ha statuito che non "può ritenersi 

che la sopraelevazione sia stata appróvata dal Tisocco mediante la 

sottoscrizione degli elaborati progettuali del piano di lottizzazio'ne"; la 

corte ha dato poi conto dell'ambiguità dei riferimenti contenuti, per i 

profili che interessano, in detti elaborati e ha fornito altre'spiegazioni 

in argomento. 

1.2. Risulta dunque avvenuto l'esame del fatto storico di cui al motivo 

e, in tale situazione, l'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non 

consente ulteriori valutazioni, in presenza di motivazione che non si 

i.prmtsitga apparente. 

1.3. Il motivo è inammissibile, poi, per le parti con cui sottopone a 

questa corte, sub specie di censura di omesso esame, questioni di 

fatto non deducibili in sede di legittimità, nonché apprezzamenti circa 

le risultanze probatorie, alternative rispetto a quelle accolte dai 

giudici di merito. 

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta omesso 

esame di fatto decisivo in relazione a statuizione, formulata dalla 

corte d'appello subito dopo quella prima menzionata, con cui si 

afferma che "anche ad ammettere che la sopraeleva2ione fosse 

consentita in coincidenza del muro di recinzione, ciò non avrebbe 

autorizzato che essa si protraesse". 

2.1. Il motivo è inammissibile. Trattasi infatti di statuizione ipotetica, 

costituente obiter dictum rispetto alla ratio decidendi prima enunciata 
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(nel senso dell'inesistenza dell'accordb in deroga), e quindi non 

impugnabile. 	 • 

2.2. Il motivo sarebbe comunque inammissibile in quanto anche con 

esso, come con il precedente, la ricorrente incidentale sottopone temi 

di merito non deducibili in cassazione. 

3. Con il terzo motivo, in ordine alla sentenza definitiva, la ricorrente 

principale deduce violazione degli artt. 871-873 cod. civ. Premette 

nuovamente il sussistere di consapevolezza del signor. Tisocco in 

ordine all'innalzamento del piano di ca'mpagna e deduce come 

erronea la qualificazione come costruzione soggetta a distanze del 

terrapieno realizzato su precedente dislivello assunto come naturale. 
• 

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si svolgono 

argomentazioni (analoghe a quelle di cui al primo motivo del ricorso 

incidentale di cui in appresso) circa l'erroneità, per violàzione degli 

art. 871 ss. cod. civ. e delle norme del regolamento locale, della 

sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto 

dell'interpretazione fornita dal comune circa la nozione di costruzione 

diversa da quella di fabbricato. 

5. Con il primo motivo del ricorso ineidentale, concernente la 

sentenza definitiva, si deduce violazione dell'art. 873 cod. civ. e degli 

artt. 57 - 71 del regolamento edilizio del comune di Cogollo del 

Cengio, nonché del d.m. n. "1444 del 1968; si denuncia anche 

conseguenzialmente "illegittima condanna al pagamento dei danni". 

Sull'argomento che secondo la normativa regolamentare comunale il 

terrapieno sarebbe una costruzione, ma non un fabbricato (come si 

evincerebbe dalla considerazione che gli artt. 55 e 57 fanno 

riferimento alle nozioni di volume urbanistico, solaio di copertura, 

ecc.), il ricorrente incidentale sostiene che la disciplina dell'art. 58 del 

regolamento disciplinerebbe in metri 3 le distanze tra costruzioni e 

nell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10 le distanze 

tra soli fabbricati con solaio di copertura uno dei quali con. pareti 
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finestrate, non le mere costruzioni come il terrapieno in questione, 

essendo poi la distanza dai confini da misurarsi secondo l'art. 59 tra 

la superficie coperta e gli antistanti confini. In tal senso, il ricorrente 

trae argomenti anche dalle discipline dei muri di contenimento .e delle 

recinzioni. Secondo il ricorrente, la censura varrebbe anche in ipotesi 

di applicazione del d.m. n. 1444 del 1968, il cui art. 9 risulta 

applicabile ai soli fabbricati con pareti frontistanti di cui almeno una 

finestrata. In via derivata, dalla violazione di legge deriverebbe anche 

l'illegittimità della condanna al risarcimento. 

6. I tre motivi (terzo e quarto del ricorso principale e primo. del 

ricorso incidentale) possono essere esarninati congiuntamente. A 

parte i profili di inammissibilità dei motivi del ricorso principale relativi 

agli aspetti di merito, indebitamente sottoposti in sede di legittimità, 

circa il contenuto dei presunti accordi tra le parti nonché circa il livello 

preesistente del terreno, comunque esaminati nella sentenza 

impugnata, i motivi sono infondati alla luce di quanto in appresso 

circa l'unitarietà della nozione di costruzione ex art. 873 cod. civ. e il 

ricadere - secondo gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza 

di merito - del terrapieno in questione nell'ambito di detta nozione, 

con conseguente applicazione del regime delle distanze. 

6.1. Al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha chiarito 

in dettaglio (p. 8-13) che la nozione di terrapieno rientra in quella di 

costruzione ai fini dell'applicazione dell'art. 873 cod. civ. e delle 

norme integrative dello stesso; . che Iparte della costruzione dei sigg. 

Tisocco è finestrata, onde si applica la disciplina delle distanze 

prevista dal regolamento locale di m. 10 tra pareti frontistanti anche 

se una sola ha la qualifica di parete finestrata; che si applica altresì la 

distanza di m. 5 dal confine. 

6.2. Ciò posto, le infondate critiche mosse dai ricorrenti accreditano la 

possibilità che - a fronte dell'unitaria nozione di costruzione affermata 

dall'art. 873 cod. civ. - il regolamento locale ne possa dare un'altra, 
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distinguendo tra costruzioni e "fabbricati", soggetti questi a distanze 

che non varrebbero per le prime. Il tema è stato affrontato da questa 

corte, tra le altre, con sentenza 16 marzo 2015, n. 5163, ove si è 

chiarito: 

- che l'interpretazione della normativa locale di carattere 

regolamentare in materia di distanze soggiace, in virtù della posizione 

recessiva che il sistema gerarchico delle fonti del diritto le assegna 

rispetto alla legge, ai risultati dell'attività ermeneutica svòlta sull'art. 

873 c.c.; in particolare, la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 

873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine 

del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in 

quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articob ai 

regolamenti locali è circoscritto alla sola' facoltà di stabilire una 

"distanza maggiore"; in applicazione di questo principio questa corte 

ha negato che una disposizione del regolamento edilizio comunale 

possa far perdere la qualità di costruzione ad un determinato 

manufatto (v. per richiami la sentenza del 2015 cit. e, di recente, n. 

144 del 08/01/2016); 

- che la giurisprudenza di questa corte è del tutto costante nel 

ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate 

dall'art. 873 e ss. cod. civ. o dalle disposizioni regolamentari 

integrative per "costruzione" debba intendersi qualsiasi opera 'non 

completamente interrata avente i caratteri della solidità ed 

immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica 

costruttiva adoperata; 	 • 

- che è altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze 

legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un 

terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti 

della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ., per la parte che adempie 

alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale normà, 

perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il 
• ( 
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• 

relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare 

un dislivello artificiale o per accentuare il naturale disliveljo esistente 

(cfr. ad  es. Cass. n. 11388 del 13/05/2013). 

6.3. Ne deriva che le norme del regolamento edilizio del comune di 

Cogollo del Cengio in tema di distanze - a pena, altrimenti, di 

necessaria disapplicazione per contrasto con l'art. 9 del d.m. n. 1444 

del 1968 - laddove si riferiscono a superfici, coperte da lastrici solari o 

ad altre nozioni implicanti un'accezione ristretta di costruzione vanno 

interpretate come tendenzialmente formulate in via esemplificativa e 

riferite a ogni tipo di analogo volume, in conformità all'art. 873 cod. 

civ.; ciò che, del resto, rettamente ha operato la sentenza impugnata, 

ricomprendendo il manufatto in questione nella nozione di costruzione 

e applicando le distanze confacenti. 

6.4. Quanto innanzi assorbe ogni altra questione sollevata con i 

motivi anzidetti. 

7. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta omesso 

esame di un fatto decisivo ai fini dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. 

proc. civ., riferendo tale fatto alla circostanza che il piano di 

lottizzazione sia stato sottoscritto anche dal signor Tisocco e che nel 

piano stesso già esisteva alla quota realizzata la strada di 

collegamento. 

7.1. Il motivo - che propone temi analoghi a quelli di dui al primo 

motivo del ricorso principale - è infondato. 

7.2. Come detto, con la sentenza non definitiva, riportata anche nella 

sentenza definitiva (p. 7 di quest'ultima), la corte d'appello ha 

statuito circa le ragioni per cui si debba ritenere che. la  

sopraelevazione non sia stata approvata elal signor Tisocco. Risulta 

dunque avvenuto l'esame del fatto storico di cui al motivo e, in tale 

situazione, l'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. nop,conlen 
• 

ulteriori valutazioni, in presenza di motivazione che non 	ce  

apparente. 
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8. In definitiva, i ricorsi principale e irrcidentale vanno ri gettati, con 

condanna dei ricorrenti principale e incidentale in solido alla rifusione 

delle spese ai controricorrenti secondo soccombenza. Ai sensi dell'art. 

13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere 

dei presupposti per il versamento a cura delle parti ricorrenti 

principale e incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo 

unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit. 

P.Q.M. 

La corte ri getta i ricorsi principale e incidentale ;  condanna i ricorrenti 

principale e incidentale in solido alla rifusione a favore dei 

controricorrenti delle spese del g iudizi6 di le g ittimità, che li q uida in 

euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre• spese 

generali nella misura del 15% e accessori di le gg e ;  ai sensi dell'art. 

13 co. 1- q uater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei 

presupposti per il versamento a cura delle parti ricorrenti principale e 

incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto 

per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit. 

Così deciso in Roma, nella camera di consi g lio della seconda sezione 

civile, in data 16/2/2018 
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