
SENTENZA 

sul ricorso 22853-2009 proposto da: 
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MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO 

BOGGIA, rappresentate e difese dall'avvocato NICOLA 

MAZZIA; 

- controrícorrenti - 

avverso la sentenza n. 88/2009 della CORTE D'APPELLOOLLeel -

SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 25/03/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE 

BUCCIANTE; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza non definitiva n. 2638/2001 e 

con sentenza definitiva n. 1678/2005 il Tribunale 

di Taranto - adito da Giuditta, Rosa Lucia e 

Teresa Perrone nei confronti di Giovanni, Matilde 

e Anna Maria Noia e da questi ultimi in via 

riconvenzionale - condannò i convenuti ad arre-

trare il secondo piano di un loro fabbricato in 

Laterza fino alla distanza di m. 11,50 da quello 

limitrofo delle attrici, nonché a regolarizzare 

alcune aperture al primo piano; condannò le 

stesse attrici a eliminare un albero piantato 

nello spazio di loro proprietà tra i due edifici; 

respinse le ulteriori domande riconvenzionali, 

dirette a ottenere la rimozione di una tettoia in 

eternit realizzata sotto una finestra dei conve-

nuti, al ripristino dell'originaria pavimentazio-

ne del suddetto spazio e al risarcimento dei 

danni da infiltrazioni di acqua derivate dalla 

sua rimozione. 

Impugnate da Giovanni, Matilde e Anna Maria 

Noia, entrambe le suddette pronunce sono state 

confermate dalla Corte d'appello di Lecce 

sezione distaccata di Taranto, che con sentenza 

n. 88/2009 ha rigettato il gravame. 

Giovanni, Matilde e Anna Maria Noia hanno 
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proposto ricorso per cassazione, in base a sei 

motivi, poi illustrati anche con memoria. Giudit-

ta, Rosa Lucia e Teresa Perrone si sono costitui-

te con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le resistenti hanno contestato in via pregiu-

diziale l'ammissibilità del ricorso, osservando 

che l'esposizione dei motivi si conclude con la 

formulazione di quesiti di diritto inidonei, 

perché astratti e generici. 

Nella loro memoria i ricorrenti hanno repli-

cato rilevando di avere bensì rispettato le 

prescrizioni dell'art. 366-bis c.p.c., ma solo 

«per forza di inerzia (estiva)», in quanto tale 

disposizione era stata già abrogata quando hanno 

adito questa Corte, con atto notificato il 22 

ottobre 2009. 

L'obiezione dei ricorrenti è infondata, poi-

ché la sentenza impugnata è stata depositata in 

cancelleria il 25 marzo 2009 e l'abrogazione 

della norma di cui si tratta ha avuto effetto 

soltanto per i provvedimenti pubblicati dopo la 

sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009 

(art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

L'eccezione in esame va tuttavia disattesa, 

in quanto gli interrogativi ai quali i ricorrenti 
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hanno chiesto a questa Corte di dare risposta 

sono in realtà dotati di concretezza e specifici-

tà, perché pertinenti ai fatti di causa, alle 

pronunce adottate, alle relative motivazioni. 

Con il primo motivo di ricorso Giovanni, Ma-

tilde e Anna Maria Noia lamentano di essere stati 

condannati ad arretrare il secondo piano del loro 

fabbricato alla distanza stabilita dallo strumen-

to urbanistico vigente, pur se si era trattato di 

ricostruzione attuata nei limiti dell'edificio 

demolito, da considerare quindi senz'altro legit-

tima, alla luce della costante giurisprudenza di 

legittimità. 

La doglianza è infondata. 

Questa Corte è in effetti orientata nel senso 

che nel ripristino di uno stabile abbattuto non 

si è tenuti all'osservanza delle distanze regola-

mentari fissate da norme sopravvenute. L'esonero 

opera però soltanto se la nuova costruzione è 

realizzata senza alcuna variazione di sagoma 

esterna, né incremento di volume, o di area, o di 

altezza rispetto all'immobile precedente (v., per 

tutte, Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128, 27 aprile 

2006 n. 9637, 11 febbraio 2009 n. 3391, 27 otto-

bre 2009 n. 22688, s.u. 19 ottobre 2011 n. 

21578). Nella specie, come gli stessi ricorrenti 
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deducono, la superficie del secondo piano è stata 

invece portata da 73,60 a 205,80 mq., con conse-

guente suo avanzamento verso la proprietà limi-

trofa, né rileva che l'altezza e il volume com-

plessivi non siano stati aumentati, ma anzi 

ridotti: poiché superficie, altezza e volume 

debbono tutti rientrare nelle misure precedenti, 

l'aumento dell'una non può essere compensato 

dalla diminuzione delle altre. Correttamente, 

quindi, è stato disposto l'arretramento del 

(solo) secondo piano fino alla distanza stabilita 

dal regolamento edilizio del comune di Laterza in 

vigore al momento della ricostruzione del fabbri-

cato. 

Con il secondo motivo di ricorso si deduce 

che la Corte d'appello, in applicazione del 

principio enunciato da Cass. 15 ottobre 1992 n. 

11284, avrebbe dovuto offrire a Giovanni, Matilde 

e Anna Maria Noia la facoltà di avanzare il 

secondo piano del loro edificio fino a farlo 

aderire a quello limitrofo, in alternativa al 

disposto arretramento. 

L'assunto è infondato, perché la possibilità 

di cui si tratta non è consentita nel caso in cui 

lo strumento urbanistico, come il regolamento 

edilizio del comune di Laterza, fissa le distanze 
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non solo tra costruzioni ma anche dai confini, 

senza permettere espressamente l'edificazione in 

aderenza o in appoggio (cfr., tra le altre, Cass. 

30 ottobre 2007 n. 22896, 5 dicembre 2007 n. 

25401, 9 aprile 2010 n. 8465, 29 ottobre 2012 n. 

18593). 

Con il terzo motivo di ricorso Giovanni, Ma-

tilde e Anna Maria Noia sostengono che la Corte 

d'appello ha confermato il rigetto della loro 

domanda riconvenzionale di manutenzione della 

servitù di veduta che praticavano sul cortile 

appartenente a Rosa Lucia e Teresa Perrone, 

erroneamente individuando la finestra dalla quale 

essa veniva esercitata e sotto la quale era stata 

realizzata una tettoia in eternit. 

La censura non può essere accolta, poiché si 

risolve nella semplice negazione, in nessun modo 

argomentata, di ciò che sul punto si è ritenuto 

nella sentenza impugnata 

Con il quarto e il quinto motivo di ricorso 

(erroneamente numerati come quinto e sesto) 

Giovanni, Matilde e Anna Maria Noia si dolgono 

del mancato accoglimento della loro domanda di 

risarcimento dei danni derivanti dall'umidità che 

si infiltra nel loro fabbricato, provenendo dal 

cortile di proprietà di Giuditta, Rosa Lucia e 
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Teresa Perrone: secondo i ricorrenti la Corte 

d'appello, cui competeva la qualificazione giuri-

dica dei fatti addotti a sostegno di tale doman-

da, l'ha ingiustificatamente considerata come 

proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., anziché 

dell'art. 2051 c.c., confermandone per questa 

incongrua ragione il rigetto. 

La censura non è fondata. 

Dall'esposizione dello svolgimento del pro-

cesso contenuta nel ricorso stesso, risulta che i 

convenuti, nell'agire in via riconvenzionale per 

ottenere il risarcimento dei danni di cui si 

tratta, ne avevano indicato la causa esclusiva-

mente nella rimozione, ad opera delle attrici, 

delle "cianche" di pavimentazione del loro corti-

le, il cui fondo era stato così reso permeabile e 

con pendenza diversa, sicché convogliava le acque 

meteoriche verso la proprietà di Giovanni, Matil-

de e Anna Maria Noia. Essendo rimasto questo 

assunto privo di ogni riscontro probatorio, il 

Tribunale aveva respinto la domanda in questione, 

escludendo che essa potesse essere accolta sotto 

il profilo, non dedotto, della responsabilità da 

cose in custodia, come poi è stato ribadito dalla 

Corte d'appello. Così decidendo, il giudice di 

secondo grado ha fatto corretta applicazione del 

22853/2009 	 6 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



principio, costantemente enunciato da questa 

Corte (v., da ultimo, Cass. 21 giugno 2013 n. 

15666, 5 agosto 2013 n. 18609, 25 febbraio 2014 

n. 4446), secondo cui non può essere pronunciata 

la condanna del convenuto al risarcimento dei 

danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., se l'attore, 

come nella specie, gli abbia attribuito una 

specifica condotta causativa di pregiudizio, 

esclusivamente riconducibile alla previsione 

dell'art. 2043 c.c. 

Con il sesto motivo di ricorso (erroneamente 

numerato come settimo) Giovanni, Matilde e Anna 

Maria Noia sostengono di essere stati ingiusta-

mente condannati a innalzare il parapetto, alto 

un metro, di un terrazzo del loro edificio, per 

impedire la veduta nella proprietà di Giuditta, 

Rosa Lucia e Teresa Perrone: parapetto che era 

preesistente alla ricostruzione del fabbricato, 

sicché non aveva comportato aggravamento della 

relativa servitù, riconosciuta dalle controparti. 

Neppure questa censura può essere accolta. 

Lungi dal riconoscere la sussistenza della 

servitù vantata dai convenuti, le attrici avevano 

agito per imporre ai convenuti di cessarne l'abu-

sivo esercizio. Correttamente nella sentenza 

impugnata, quindi, si è osservato che la decisio- 
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ne del Tribunale sul punto non era stata effica-

cemente impugnata dagli appellanti, i quali si 

erano limitati a dedurre che il loro diritto di 

affaccio era incontroverso. 

Il ricorso viene pertanto rigettato, con con-

seguente condanna dei ricorrenti - in solido, 

stante il comune loro interesse nella causa - a 

rimborsare alle resistenti le spese del giudizio 

di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, 

oltre a 3.000,00 euro per compensi, con gli 

accessori di legge. 

DISPOSITIVO 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorren-

ti in solido a rimborsare alle resistenti le 

spese del giudizio di cassazione, liquidate in 

200,00 euro, oltre a 3.000,00 euro per compensi, 

con gli accessori di legge. 

Roma, 5 marzo 2015 
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