
 

 

TRIBUNALE DI COMO 
 SEZIONE DISTACCATA DI MENAGGIO  

IL G.D.  

Dott. Marco Mancini; 

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.3.2006; 

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa; 

ha emesso la seguente 

ORDINANZA 

nelle cause civili n. 88/2004 e n. 82/2004 del ruolo misure cautelari;  

tra  

FORMENTI LUIGIA, con il ministero dell’Avv. D. Funghini   

e 

FORFIN SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con il ministero dell’Avv. 

M. Frigerio e del Dott. M. Gritti    

RILEVATO 

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso ante causam, in data 23.11.2004 la so-

cietà Forfin srl, proprietaria di alcuni terreni siti nel comune di Bene Lario, ha chiesto 

a questo Tribunale di ottenere, in danno di Formenti Luigia, proprietaria di confinanti 

terreni, un provvedimento di urgenza volto a consentire, ad essa ricorrente, ex art. 

843 c.p.c. l’accesso e la temporanea occupazione del terreno di proprietà della For-

menti per effettuare opere di costruzione di un edificio sul confine, opere regolarmen-

te assentite dal Comune di Domaso con concessione n. 479/2003;  

- che con successivo ricorso per operis novi denuniatio ex artt. 1171 c.c e 688 c.p.c., 

depositato in data 10.12.2004, Formenti Luigia ha dedotto che la società Forfin srl 

aveva intrapreso opere di costruzione di un nuovo edificio sul confine tra le rispettive 

proprietà; che l’erigendo edificio violava la distanza di mt 5 delle costruzioni dal con-

fine previste dal regolamento edilizio locale (art 7 NTA del PRG del Comune di Bene 

Lario); che l’opera era stata assentita in virtù di concessione edilizia n. 479/2003 rila-

sciata in deroga alle previsioni delle NTA del PRG, illegittimamente modificate con 

procedura semplificata in variante ai sensi della legge regionale n. 23/1997; che la 

progettazione del manufatto prevederebbe irregolarità nel calcolo delle superfici e 
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della volumetria utilizzabili con occupazione della superficie dei lotti in proprietà in-

divisa senza alcuna autorizzazione della ricorrente; 

- acquisita la documentazione prodotta dalle parti nei due procedimenti, disposta 

l’acquisizione degli atti della procedura amministrativa di variante alle NTA del Prg 

del Comune di Bene Lario ed espletate due consulenze tecniche d’ufficio (onde veri-

ficare la necessità e le modalità dell’accesso nonché la legittimità o meno delle opere 

intraprese sul confine), richiamato a chiarimenti il ctu, le cause venivano assunte in 

riserva all’udienza del 6 marzo 2006.   

OSSERVA 

Preliminarmente appare opportuno disporre la riunione tra i due procedimenti, 

pendenti tra le stesse parti innanzi a questo Ufficio, in quanto la decisione 

dell’instaurato procedimento cautelare ex art 700 cpc dipende dalla risoluzione delle 

questioni oggetto del procedimento per denuncia di nuova opera ex art 1171 c.c., co-

stituendo la decisione sulla legittimità o meno delle opere intraprese dalla Forfin sul 

confine l’inevitabile presupposto logico - giuridico del diritto di quest’ultima di acce-

dere ai fondi della Formenti. 

Venendo al ricorso per denuncia di nuova opera ex art 1171 c.c. (causa n. 

88/2004), la ricorrente Formenti ha chiesto di ordinare alla Forfin srl di sospendere le 

opere intraprese in vista del futuro giudizio di merito diretto all’accertamento 

dell’illegittimità dell’erigenda costruzione per violazione delle norme sui distacchi 

dal confine nonché alla condanna al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni. 

Costituitasi in giudizio la società Forfin srl, in persona del legale rappresen-

tante, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, la piena 

legittimità delle opere intraprese sul confine in quanto assentite ai sensi della modifi-

ca dell’art 7 delle nta del prg introdotta a seguito di procedura semplificata nonché 

l’insussistenza delle irregolarità nel calcolo delle superfici e della volumetria. Chie-

deva quindi il rigetto del ricorso e, in via subordinata, l’imposizione di congrua cau-

zione nella misura di euro 50.000,00. 

Innanzitutto, appare infondata l’eccezione sollevata dal resistente in ordine al 

preteso difetto di giurisdizione di questo Tribunale. 

In sostanza, la difesa della Forfin assume che la prospettata questione della le-

gittimità o meno della concessione edilizia del Comune e del provvedimento ammini-
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strativo di variante alle NTA del piano regolatore generale spettino alla cognizione 

del Giudice Amministrativo. 

L’eccezione appare completamente erronea in quanto, nella specie, la lite si 

svolge tra privati e si controverte essenzialmente del rispetto delle distanze legali del-

le costruzioni dal confine, deducendo il ricorrente (Formenti) il pericolo di danno al 

proprio diritto di proprietà derivante dalla erigenda costruzione intrapresa sul confine 

dal resistente (Forfin) proprietario dei fondi finitimi (arg ex CC 16726/2002; Sez. Un. 

9555/2002; Sez Un n. 11023/2004). 

Ne consegue che la presente controversia spetta alla cognizione del G.O., ver-

tendosi in tema di assunta violazione del diritto soggettivo di proprietà, e il giudice 

ordinario può incidentalmente accertare al fine della disapplicazione la dedotta ille-

gittimità degli atti amministrativi, quali la concessione edilizia o le NTA di attuazione 

(cfr. Sez. Un. n. 10960/2001; sez. Un. n. 2953/1986). 

Nel merito, dagli accertamenti e dalle misurazioni svolte dal ctu risulta che le 

opere progettate dalla Forfin srl (cfr ctu pag. 3 e 4) concernono la costruzione, nella 

zona urbanistica D1 (produttiva esistente), di un fabbricato sui terreni di sua proprietà 

(mappali 3523, 3525, 3527, 3529) da erigere al confine con quelli di Formenti Luigia 

(mappali 3524, 3526, 3528); che i lavori sono stati intrapresi con opere di scavo gene-

rale parziale sui terreni di proprietà Forfin srl senza interessare i terreni della ricor-

rente (ctu pag 13 e 15). 

Va dunque verificato se tali opere di costruzione - iniziate con lavori di scavo 

ed assentite con permesso di costruire n. 479/2003 del Comune di Bene Lario - siano 

conformi o meno alla normativa sui distacchi delle costruzioni dal confine. 

Val la pena di ricordare che in materia di distanza legale delle costruzioni, la 

disciplina del codice civile è integrata, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 873 

c.c., dalla normativa pubblicistica sulle distanze dalle costruzioni e quindi dal piano 

regolatore comunale e dalle relative norme tecniche di attuazione. 

Il codice civile prevede che le distanze delle costruzioni sui fondi finitimi 

debbano essere regolate dal principio della prevenzione, e cioè del diritto di chi co-

struisce per primo sul  fondo  contiguo  ad  altro di: a) costruire  sul  confine; b) co-

struire con distacco dal  confine,  osservando  la  distanza  minima imposta dal codice  

civile   ovvero  quella  maggiore  distanza  stabilita  dai regolamenti  edilizi  locali; c) 

costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla  metà di  quella  prescritta  
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per  le costruzioni  su fondi finitimi, salva la possibilità per il  vicino prevenuto - che 

nella prima  e  nella seconda  delle  suddette ipotesi non intenda esercitare  le  facoltà 

concessegli di costruire in appoggio al muro già edificato, per poi chiederne la comu-

nione (ex art 875 c.c.), o in aderenza, senza cioè appoggiare la sua fabbrica a quella 

preesistente (ex art. 877 c.c.) - di costruire  a  distanza tale  dalla  costruzione  del 

preveniente da assicurare  comunque  il rispetto  della distanza di tre metri prescritta 

dall'art.  873  cod. civ.  o  dell'altra, maggiore, eventualmente prevista dallo strumento 

urbanistico locale.  

La giurisprudenza di legittimità, però, ha affermato che il criterio della pre-

venzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale, per assicurare co-

munque uno spazio libero tra le costruzioni, prescriva che le stesse debbano essere 

tenute ad una distanza determinata dal confine a tutela dell’esigenza  di  un'equa ri-

partizione  tra proprietari confinanti dell'onere di  salvaguardare una  zona di distacco 

tra le costruzioni; mentre, nelle ipotesi in cui i regolamenti edilizi consentano, anche 

implicitamente, le predette facoltà di costruzione in aderenza o in appoggio, come al-

ternativa all’obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, torna ad ope-

rare il principio  della prevenzione (cfr., ex  multis, Cass., n. 5364/1997; Cass., n. 

10600/1999; Cass., n. 13963/2000). 

Pertanto, è illegittima la costruzione sul confine del preveniente sia nel caso in 

cui il regolamento edilizio preveda una certa distanza degli edifici dal confine sia nel 

caso in cui l’interpretazione della norma regolamentare consenta la possibilità di co-

struire in aderenza o in appoggio, altrimenti il preveniente deve osservare la distanza 

dal confine prevista dal regolamento (arg ex CC n. 12045/2000; n. 8945/98; n. 

4517/98; n. 5364/97). 

Nella specie, l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolato-

re Generale del Comune di Bene Lario (cfr ctu all. C) prevedeva per le costruzioni 

nella zona D1 (produttiva), cui appartengono gli immobili di cui è causa, che la di-

stanza minima degli edifici dai confini è pari a 5 metri e, in alternativa, pari a 0 metri 

in caso di convenzione trascritta nei registri immobiliari (punto 5); comunque, le di-

stanze dovranno essere tali da garantire una distanza minima assoluta di 10,00 m dal-

le pareti finestrate degli edifici esistenti (punto 3). 

La predetta norma, oltre a prevedere la distanza minima assoluta di mt 10 tra 

edifici, imponeva - sino alla modifica approvata dal Comune di Bene Lario  con deli-
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bera consiliare n. 8 del 29.4.02 - di osservare la distanza di mt 5 dal confine salva, in 

alternativa, la possibilità di costruire sul confine previo accordo con il proprietario 

confinante.   

Nella vigenza dell’art 7 delle NTA (vecchio testo), posto che non può inter-

pretarsi la possibilità concessa dalle NTA di costruire sul confine previo accordo tra 

confinanti nel senso che sia possibile costruire in aderenza o in appoggio e nella paci-

fica assenza di convenzione con il confinante, discende l’illegittimità della nuova rea-

lizzanda costruzione che si verrebbe a trovare sul confine ad una distanza inferiore a 

quella minima assoluta prescritta di metri 5 con riferimento alla zona D1 in cui rica-

dono gli immobili. 

Si pone, tuttavia, la questione incidentale della legittimità o meno della modi-

ficazione dell’art. 7 delle citate NTA del PRG intervenuta con la delibera n. 8 del 

29.4.02 del Consiglio Comunale del Comune di Bene Lario che, eliminando il riferi-

mento all’accordo con il confinante, attualmente consente di costruire sul confine an-

che in difetto di convenzione scritta tra i privati. 

Al riguardo, la ricorrente lamenta che la sostanziale modificazione delle NTA, 

operata con semplice delibera del Consiglio Comunale secondo la procedura sempli-

ficata prevista dall’art. 3 della legge Regione Lombardia 23 giugno 1997 n. 23 sareb-

be illegittima, non consentendo tale normativa un tal genere di modificazioni alle 

norme urbanistiche comunali.  

Occorre pertanto valutare la fondatezza del rilievo e quindi la possibilità o 

meno della disapplicazione del provvedimento amministrativo sostanzialmente abro-

gativo della precedente disciplina delle NTA, con conseguente reviviscenza di 

quest’ultima.  

In merito, si osserva che la legge regionale Lombardia n. 23/1997 prevede una 

procedura semplificata per l’approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici 

generali. Tali varianti sono enumerate al secondo comma dell’art. 2 dalla lettera a) al-

la lettera i). La lettura di tali analitiche previsioni, benchè non consenta di enucleare 

in termini del tutto univoci e con riferimento a talune ipotesi concrete che si possono 

presentare, criteri del tutto chiari e risolutivi, a causa dell’utilizzo di termini assai di-

screzionalmente valutabili (quali ad esempio “miglior assetto urbanistico” lettera f), 

permette tuttavia di individuare le linee direttive che ne hanno ispirato l’adozione. 
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In particolare, l’intento del legislatore regionale appare essere quello di sot-

trarre ad un iter lungo ed oneroso rettifiche e modificazioni agli strumenti urbanistici 

che, ad eccezione di quelle riguardanti opere pubbliche (v. lett. A e B), non ne com-

portassero sostanziale modifica, costituendone mero aggiornamento tecnico (lett. C), 

adeguamento, completamento, senza comportare modificazione degli effettivi intenti 

ed obiettivi di programmazione urbanistica. 

Venendo alla lettera i) che tratta l’argomento più prossimo a quello che qui 

preme (come evincibile dalla delibera di adozione della variante semplificata n. 27 

26.11.2001), la legge ammette il ricorso alla speciale procedura solo per modificazio-

ni della normativa dello strumento urbanistico generale “dirette esclusivamente: a) a 

specificare la normativa stessa; b) a renderla congruente con disposizioni normative 

sopravvenute. 

Ritiene il Tribunale che una così rilevante modificazione della normativa sulle 

distanze non possa essere giustificata alla stregua delle motivazioni di supporto e-

spresse dal consiglio comunale che inserisce la possibilità di costruire sul confine nel-

la zona D senza convenzione perché “….in ogni caso non rientra nei poteri della del-

la p.a. la regolamentazione dei rapporti di confine fra proprietà private agli effetti 

civilistici”.  

Infatti, a parte la eccessiva genericità del rilievo, tale modifica non appare 

rientrare fra quelle consentite in via semplificata dalla legge regionale, non potendo  

essere considerata marginale l’eliminazione della possibilità di edificare sul confine 

solo previo accordo con il confinante né essere annoverata fra quelle volte a specifi-

care la normativa previgente o a renderla congruente con disposizioni normative so-

pravvenute, concretandosi invero un mutamento sostanziale della disciplina regola-

mentare urbanistica sui distacchi delle costruzioni dal confine. 

Deve dunque ritenersi che la procedura abbreviata in questione, che sottrae al 

sindacato della Regione una modificazione delle NTA suscettibile di importanti ri-

percussioni nella disciplina dei rapporti tra privati, sia stata adottata con procedura 

illegittima. 

Come tale, essendo il provvedimento di adozione della variante da parte del 

Consiglio Comunale di Bene Lario comunque un atto amministrativo, lo stesso deve 

essere disapplicato ex art. 4 e 5 legge  20 marzo 1865 n. 2248 all. E perché illegittimo 

per eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alla violazione del proce-
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dimento di adozione, non parendo revocabile in dubbio che esso abbia comportato la 

compressione di diritti soggettivi connessi all’esercizio del diritto di proprietà. Infatti, 

costituisce inoltre motivo legittimante la disapplicazione del provvedimento ammini-

strativo la violazione delle norme procedimentali di adozione dell’atto. 

Secondo un risalente orientamento non più contraddetto, la S.C. di Cassazione 

ha affermato specificamente - in numerosi casi analoghi riferiti a regolamenti edilizi 

comunali - che “…trattandosi pur sempre di atti amministrativi benchè di efficacia 

normativa, il Giudice ordinario può disapplicarli ove ne ritenga illegittima la forma-

zione” (CC n. 2135/1975), nonché con riferimento alle norme tecniche di attuazione, 

che “rientra nella giurisdizione ordinaria l’accertamento incidenter tantum ai soli 

fini della sua disapplicazione, della legittimità di una delibera regionale con la quale 

sono state approvate le norme di attuazione del piano regolatore generale. Allo stes-

so giudice ordinario spetta altresì stabilire se un atto amministrativo sia o meno di-

venuto efficace in relazione all’esaurimento del relativo procedimento, limitandosi 

tale indagine al semplice accertamento  di una situazione di diritto per cui, non inci-

dendo positivamente o negativamente sulla sostanza dell’atto che ne è oggetto, non 

implica violazione dei limiti di potere sanciti nel citato art. 4 della legge sul conten-

zioso amministrativo ” (CC sez. Unite n. 696/1974).  

Trattandosi peraltro di provvedimento abrogativo di precedente disciplina nel-

la medesima materia, deve farsi riferimento per disciplinare il caso di specie proprio 

alla disciplina previgente, prevedendo la stessa la distanza di metri 5 dal confine per 

ogni nuova costruzione ovvero di mt 0 solo in presenza di accordo tra privati, con la 

conseguente illegittimità di quella oggetto dell’istanza nunciatoria introduttiva del 

giudizio, poiché da realizzare sul confine e quindi a distanza inferiore da quella pre-

vista e, comunque, senza alcun accordo raggiunto tra confinanti (circostanza 

pacifica). Ad abundantiam, si osserva che la modifica dell’art. 7 delle NTA del PRG, 

nella parte in cui prevede l’edificazione a confine anche senza previo accordo tra pro-

prietari, viene a contrastare con l’art 9 del DM 1444/1968 che, in applicazione del-

l'art. 41 "quinquies" legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 legge ponte 

06/08/1967 num. 765), impone l’inderogabile obbligo di tenere la distanza minima 

assoluta di mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, obbligo peraltro ri-

prodotto al punto n. 3 dell’art. 7 delle NTA. 
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Infatti, con la modificazione della norma in esame si consente al preveniente 

di costruire sul confine ma - permanendo la previsione del rispetto dei mt 10 tra co-

struzioni al punto n. 3 dell’art 7 NTA - si obbliga il prevenuto a sopportare il rilevan-

te sacrificio di mantenere la propria erigenda costruzione a mt 10 dal fabbricato con-

finante (si tenga conto che CC n. 8383/1999 ha affermato che è sufficiente che una 

sola delle pareti antistanti sia finestrata perché l’obbligo di mantenere i 10 metri sia 

operativo), con conseguente lesione del basilare principio di equa ripartizione tra con-

finanti delle limitazioni all’esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà. 

Al riguardo, la S.C. ha ripetutamente ritenuto che norme edilizie che impon-

gano in modo assoluto la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e non (cioè 

ottemperanti al disposto di cui all’art. 9 di cui al D.M. 1444/68), siano comprensive 

“di un implicito riferimento alla distanza dal confine dal quale chi costruisce per pri-

mo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta con la con-

seguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi della operatività 

della prevenzione, e ciò anche se l’erigenda costruzione sia priva di finestre verso il 

confine, in quanto altrimenti … l’obbligo della distanza in questione finirebbe per 

gravare in prevalenza sul vicino che intendesse successivamente costruire con finestra 

verso il confine stesso  (CC n. 4246/81, conformi n. 5055/84 e n. 5062/92; non univo-

co invece il senso di CC n. 5953/96). 

La modifica delle NTA appare quindi in contrasto anche con le previsioni 

dell’art. 9 primo comma, n. 2 del  DM n. 1444/1968, fonte normativa statuale, sovra-

ordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, con la conseguenza, per il Giudice, 

dell'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello 

stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso del-

la regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale (v. da ultimo CC n.  4413/01). 

Disapplicata e sostituita la norma tecnica di attuazione in questione con quella 

legale, discende, pertanto, l’illegittimità della realizzanda costruzione a confine, do-

vendo il preveniente rispettare la distanza di mt 5 dal confine, così come delineato dal 

ctu. 

Ne consegue la sussistenza del pericolo di danno che deriverebbe ai terreni di 

proprietà della ricorrente in conseguenza delle opere intraprese sul confine e non an-

cora terminate dalla società resistente in violazione della normativa sulle distanze dei 

fabbricati dal confine. 
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Al riguardo, la S.C. di Cassazione ha infatti ormai riconosciuto ad ampio rag-

gio, con riferimento anche alle norme regolamentari, la tutela reale in materia di vio-

lazione delle distanze, precisando che “ in  tema  di  distanze tra costruzioni, il rinvio 

contenuto nell'art. 873 cod.  civ.  alle norme dei regolamenti edilizi comunali si e-

stende all'intera disciplina  predisposta  da  tali  fonti  e, conseguentemente, anche a 

quelle disposizioni   che,  nello  stabilire  una  maggiore  distanza  tra  edifici, pre-

scrivano,  contestualmente,  particolari  modalita'  circa  la misurazione della  di-

stanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il  confine,  

ovvero disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato  distacco  ri-

spetto  al  confine stesso. Ne consegue che le diverse (e piu'  gravi)  limitazioni  cosi' 

dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto  delle  distanze  tra  costruzioni,  

vanno considerate anch'esse integrative  di  quelle  stabilite dal codice civile e la loro 

inosservanza legittima  il  proprietario  frontista  non soltanto all'azione di risarci-

mento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino ” (CC, n. 4267/2001). 

In conclusione, atteso che la violazione di norme dei regolamenti edilizi, quali 

norme integrative della disciplina civilistica ex artt. 872 e 873 c.c., consente di otte-

nere la riduzione in pristino (CC n. 7384/2001), deve essere autorizzata la prosecu-

zione dei lavori della Forfin, mantenendo le opere realizzate alla distanza legale di mt 

5 dal confine di proprietà Formenti. In tali rilievi rimane assorbita ogni altra valuta-

zione sulle ulteriori turbative al diritto di proprietà lamentate dalla Formenti. 

Deve conseguentemente essere rigettata, per mancanza del fumus boni iuris, la 

richiesta ex art 700 cpc proposta dalla Forfin srl per accedere e occupare temporane-

amente in via d’urgenza i terreni della Formenti per l’esecuzione delle opere sul con-

fine. 

Infatti, il ctu ha ritenuto congrua, ai fini delle necessità di accesso della Forfin 

srl, l’occupazione di una striscia dei terreni della Formenti pari a mt 3,00 dalla linea 

di confine (cfr. ctu pag. 8).   

Atteso che la costruzione delle opere sul confine da parte della Forfin, per le 

ragioni già esposte, non appaiono lecite con riferimento all’art 7 delle nta del prg, do-

vendo dunque mantenere la distanza di mt 5 dal confine con la proprietà Formenti, ne 

consegue che non sussiste alcuna necessità di accedere ai fondi della Formenti (come 

confermato dallo stesso ctu, convocato a chiarimenti all’udienza del 20.2.2006). 
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Tale circostanza assume rilievo assorbente in quanto è indispensabile, ai fini 

della individuazione del pregiudizio concreto, valutare la sussistenza dei presupposti 

e delle modalità di realizzabilità delle opere (in fatto e in diritto) richiesti 

dall’ordinamento giuridico, tenuto conto dell’esigenza di contemperamento degli in-

teressi del proprietario del fondo vicino che deve subire la limitazione dei propri dirit-

ti in relazione alle esigenze di accesso della controparte. 

Le spese saranno regolate all’esito del giudizio di merito. 

P.Q.M. 

1. Visto l’art 274 cpc, dispone la riunione della causa n. 88/2004 a quella pre-

ventivamente instaurata n. 82/2004; 

2. visti gli artt. 1171 c.c. e artt. 688 e 669 octies c.p.c., autorizza la Forfin srl 

alla prosecuzione dei lavori intrapresi sui propri terreni siti nel Comune di Bene Lario 

(mappali 3523, 3525, 3527, 3529) con permesso di costruire n. 479/2003, mantenen-

do la distanza di 5 metri dal confine dei terreni di Formenti Luigia (mappali 3524, 

3526, 3528);   

3. respinge il ricorso ex art 700 cpc; 

4. fissa il termine di gg 30 per l’instaurazione del giudizio di merito; 

Si comunichi.  
Menaggio, 24 marzo 2006               IL G.D. 

    Dr Marco Mancini 


