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La Corte di Cassazione precisa che la pronuncia del giudice amministrativo, investito della 
domanda di annullamento titolo edilizio, ha a oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio 
del potere da parte della P.A. ovvero riguarda esclusivamente il profilo pubblicistico del 
rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie 
tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà 
determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela 
non solo di interessi generali, ma anche della posizione soggettiva del privato; l'eventuale 
accertamento della legittimità del titolo abilitativo della costruzione da parte del giudice 
amministrativo non preclude una diversa valutazione dell'illegittimità della condotta del 
privato nella controversia intentata da altro privato a tutela del diritto di proprietà. 
 
La Corte di Cassazione aggiunge, in materia di calcolo delle distanze da manufatti c.d. 
accessori, che la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può 
subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle 
distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola 
facoltà di stabilire una "distanza maggiore"; ne discende che, una volta ricondotti gli edifici 
accessori al novero delle costruzioni in senso civilistico e nell'accezione propria della 
disciplina in materia di distanze, le previsioni regolamentari che prevedono un distacco tra 
costruzioni risultano evidentemente applicabili anche a tali manufatti, e che, anche 
laddove lo strumento urbanistico locale abbia dettato una disciplina difforme, tale deroga 
dovrebbe reputarsi illegittima, non rientrando nel potere degli enti locali quello di dettare 
deroghe alla disciplina codicistica in materia di distanze, eccezione fatta per la previsione 
sopra richiamata, di porre delle distanze maggiori rispetto a quelle di legge. 
 
La sentenza della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, n. 6855 del 16 
marzo 2017 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb. 
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