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Cassazione, civ.  sez. II, del 14 dicembre 2012 n. 23018 

 

5.1. I ricorrenti, con le due doglianze in esame, assumono, in sostanza, che 
il P.R.G. dei Comune di Pescara, il quale imponeva la distanza di cinque 
metri dai confini, era stato dichiarato del tutto illegittimo ed annullato 
integralmente con la sentenza n. 280 del 14 maggio 1987 del Consiglio di 
Stato (prodotta agli atti nel corso del giudizio di appello), passata in 
giudicato, ragion per cui le relative prescrizioni non erano più vigenti al 
momento della proposizione della domanda giudiziale da parte del P- 
introdotta con atto di citazione notificato il 16 febbraio 1989 e all'atto 
dell'emanazione della sentenza di appello, intervenuta nell'agosto 2005, 
con la conseguenza che la Corte territoriale ne aveva fatto illegittima 
applicazione imponendo, con la sentenza in questa sede impugnata, un 
obbligo di rispetto di una distanza minima dell'edificio di essi ricorrenti 
dal confine di proprietà aliena che non era più operante. 

Osserva, innanzitutto, il collegio che, sulla scorta della consolidata 
giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2247 del 1967; Cass. 
n. 12561 del 2002; Cass. n. 2563 del 2009 e Cass. n. 17692 del 2009), le 
prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti 
comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con 
riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, 
valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio 
"jura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio; in virtù 
della medesima "ratio", lo stesso principio deve applicarsi allorquando 
consti al giudice (anche, eventualmente, per allegazione della parte avente 
interesse avvenuta nel corso del giudizio, senza che, in proposito, possa 
applicarsi alcun regime preclusivo) che le suddette prescrizioni, al 
momento dell'emanazione della sentenza su controversia in tema di 
distanze legali, siano state annullate, in via definitiva, in sede 
giurisdizionale amministrativa con sentenza passata in giudicato. Del resto 
è risaputo che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di appello 
che proceda alla valutazione di profili giuridici che, pur riferendosi alle 
questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente 
contemplati nei motivi di impugnazione, giacché, in aderenza al suddetto 
principio "jura novit curia", la ricerca e l'applicazione della norma 
astratta al caso concreto rientra nei suoi compiti istituzionali.  
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Orbene, alla stregua di quanto detto, la Corte di appello aquilana, che 
pure era stata resa edotta dell'emanazione della citata sentenza del 
Consiglio di Stato n. 280 del 1987 (oltretutto prodotta agli atti del giudizio 
di secondo grado, per come attestato nella stessa sentenza impugnata), ha 
errato nel non prenderla in considerazione ai fini dell'adozione della 
conseguente decisione, sia in virtù del legittimo esercizio della sua 
rilevabilità d'ufficio sia in dipendenza dell'effetto completamente 
caducatorio del P.R.G. del Comune di Pescara che era derivato dalla 
predetta sentenza definitiva del Consiglio di Stato (con la quale, invero, 
non solo era stato dichiarato l'annullamento "in toto" delle delibere di 
adozione del P.R.G. ma, quale effetto direttamente consequenziale ribadito 
costantemente dalla stessa giurisprudenza amministrativa, era stata, 
altresì, affermata, per l'appunto, la caducazione — e non la semplice 
illegittimità — del successivo atto di approvazione del P.R.G. medesimo), 
senza, perciò, potersi conferire (come adombrato dal P.G. nelle sue 
conclusioni orali in pubblica udienza), nel caso di specie, alcuna rilevanza 
alla distinzione tra norme regolanti la pianificazione del territorio e norme 
incidenti specificamente su singole posizioni giuridiche soggettive. A tal 
proposito deve, infatti, rilevarsi che, in tema di distanze fra le costruzioni, 
le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso 
della volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme 
giuridiche integrative del codice civile solo con l'approvazione del piano 
medesimo da parte dell'autorità regionale, onde, qualora anche uno solo 
dei due atti che costituiscono l'atto complesso sia annullato, in via 
definitiva, a seguito di ricorso giurisdizionale, il piano regolatore decade 
con effetto retroattivo e non ha alcuna idoneità a regolare i rapporti in 
materia di distanze legali, fino a quando non intervenga una sua nuova 
approvazione e salva l'applicazione delle misure di salvaguardia (cfr. 
Cass. n. 17914 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 2149 del 2009). 

Pertanto, i due motivi in discorso devono essere accolti. 


