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AMBIENTE 

Tar Campania, sez. I, 13 febbraio 2023, decr n. 295 – Pres. Salamone 

NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ENTE PARCO – ART. 9, COMMA 3, LEGGE N. 394 DEL 1991 

– PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONE – PRIORITARIO E PREGIUDIZIALE IL MODELLO 

PROCEDIMENTALE DELL’INTESA TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E PRESIDENTE DELLA REGIONE. 
 

Nel disciplinare la nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali, l’art. 9, comma 3, legge n. 394 

del 1991 prescrive come prioritario e pregiudiziale il modello procedimentale dell’intesa tra il 

Ministero dell’Ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco 

nazionale. Tale prescrizione dell’intesa sottende rilevanti interessi pubblici, che trovano la loro fonte 

di riconoscimento e garanzia nella Costituzione e, quindi, nel principio di leale collaborazione, che 

assurge a principio costituzionale cui deve essere improntata la relazione tra soggetti pubblici. 

Pertanto, rilevata la mancanza di una fase procedimentale volta a consentire l’intesa, occorre 

sospendere l’efficacia del provvedimento unilaterale di nomina del Commissario dell’Ente parco 

adottato dal Ministero dell’Ambiente.  

 

 Note  

il decreto in questione ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche, con 

conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento mediante il quale il Ministero 

dell’Ambiente ha unilateralmente nominato il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale 

del Vesuvio.Invero, l’art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, prevede il modello procedimentale 

dell’intesa come prioritario e pregiudiziale, a salvaguardia delle potestà regionali 

costituzionalmente garantite.Nel confermare l’obbligo della previa intesa, con la partecipazione 

delle Amministrazioni regionali al procedimento di formazione della determinazione che porta alla 

nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali, l’attuale disciplina riserva al Presidente della 

Regione la scelta del nominativo nell’ambito di una terna proposta dall’Autorità statale (art. 9, 

comma 3, legge n. 394 del 1991, come modificato dal decreto legge n. 76 del 2020).  

Nel caso di specie, invece, il Ministero non ha fornito alcuna proposta ai fini della nomina del 

Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, provvedendo unilateralmente in tal senso. 

Risulta, dunque, assente la fase procedimentale volta a consentire l’intesa.  Sul punto, giova rilevare 

che, nel decidere un caso analogo, la Corte costituzionale – con sentenza n. 27 del 2004 – ha 

evidenziato che il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del 

Presidente rende illegittima la nomina del Commissario straordinario, a prescindere dall’eventuale 

apposizione di un termine alla permanenza in carico di quest’ultimo. L’illegittimità della condotta 

dello Stato non risiede nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa 

con il Presidente della Regione, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell’intesa, che 

esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare – nel rispetto del 

principio di leale cooperazione tra Stato e Regione – le divergenze che ostacolano il raggiungimento 

di un accordo. 
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Tar Campania, sez I, 2 febbraio 2023, n. 758 – Pres. Est. Palliggiano 

AMBIENTE – RIFIUTI – RIFIUTI ASSIMILATI – TARI – QUOTA VARIABILE – RIDUZIONE – PRINCIPIO DI 

PROPORZIONALITÀ – QUANTITÀ DI RIFIUTI 
 

La riduzione della quota variabile della TARI deve avvenire in misura proporzionale al quantum di 

rifiuti assimilati autonomamente avviati al recupero dal produttore e, d’altro canto, non deve essere 

subordinata alla produzione di una quantità eccessiva degli stessi, tale da precludere, di fatto, 

l’accesso all’agevolazione. 

 

Note  

Con la sentenza in esame, il Collegio ha sancito l’illegittimità in parte qua del regolamento TARI 

della regione Campania, ove prevede la riduzione della quota variabile della TARI nella misura fissa 

del 30%, anziché in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati autonomamente avviati 

al recupero. La previsione di un limite massimo alla riduzione, da un lato, altera il criterio di 

proporzionalità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 585/2018) e si pone in violazione dell’art 238 comma 10 

d.lgs. 152/06; dall’altro, rischia di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e 

riciclaggio dei rifiuti, di cui alle più recenti direttive europee. D’altro canto, è illegittimo subordinare 

la riduzione alla produzione di una quantità eccessiva di rifiuti assimilati (40 kg al metro quadro 

annui), in quanto, in tal modo, si esclude, di fatto, ogni forma di agevolazione per gli operatori 

economici comunque attivi nello smaltimento in proprio. Il rischio è realizzare una indebita 

duplicazione dei costi in capo al contribuente che, pur provvedendo in autonomia al recupero, resta 

obbligato al pagamento della TARI, senza riduzione alcuna.  
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APPALTI 

Tar Campania, sez. V, 6 febbraio 2023, n. 848 – Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita 

 

Non viola il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica l’indicazione, nell’offerta 

tecnica, di un dato economico che non consente, tramite una semplice operazione aritmetica, di 

calcolare il costo del lavoro, tenuto conto anche della sua incidenza sul valore complessivo 

dell’offerta economica. 

 

Note 

 con la sentenza in commento il Tar Campania ha respinto il ricorso proposto contro l’ASL Napoli1 

per l’annullamento della determina recante l’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. Nel 

dettaglio, il Collegio ha rigettato le censure relative alla presunta illegittimità dell’ammissione alla 

gara della società aggiudicataria per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed 

economica. Ha ribadito che il suddetto principio, operante nelle gare da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vieta l’ostensione anticipata, rispetto alla valutazione 

qualitativa della proposta, di elementi di natura economica. Lo stesso è funzionale ad evitare che la 

conoscenza di elementi economici possa condizionare, anche solo in astratto, l’operato della 

commissione giudicatrice. Tuttavia, la sentenza afferma che il divieto deve essere inteso in senso non 

assoluto ma relativo, in altri termini occorre verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento 

dell’offerta economica abbia l’attitudine di influenzare l’attività valutativa della commissione. Tale 

condizione non si è ravvisata nel caso di specie posto che il dato economico indicato nell’offerta 

tecnica -retribuzione lorda mensile del personale- non era in grado di rivelare il costo complessivo 

del lavoro e che lo stesso non incideva in misura preponderante sulla componente economica 

dell’offerta. 

 

Tar Campania, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 860 – Pres. Liguori, Est. Ianniello 

APPALTI – MALFUNZIONAMENTO PORTALE – MANCATO CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – PROROGA – ART. 
79 D.LGS. 50/2016 
 

Va accolto il ricorso, per l’effetto annullando gli atti della procedura e fatti salvi gli esiti della 

riedizione (..), risultando confermate le difficoltà di caricamento della documentazione di gara e la 

conseguente impossibilità, per la ricorrente, di validare il passo relativo alla documentazione 

amministrativa e proseguire con l’invio dell’offerta, non rilevando al riguardo l’eventualità che altri 

concorrenti siano comunque riusciti a “validare” il segmento della procedura.  

 

Note 

La società ricorrente lamentava di non aver potuto caricare sulla piattaforma “Me.Pa” la 

documentazione necessaria ai fini della partecipazione all’appalto a causa di un malfunzionamento 

del sito. Per tale ragione, parte ricorrente procedeva dapprima a segnalare all’Amministrazione le 

problematiche, mediante messaggio di posta elettronica certificata, e successivamente domandava 

alla stazione appaltante la concessione di una proroga del termine di scadenza ex art. 79 d.lgs. 

50/2016, alla luce dell’impossibilità di caricare la documentazione sul portale.  

Ciononostante, la stazione appaltante dava seguito alla procedura di gara senza fare menzione 

dell’esclusione della ricorrente né motivando la mancata concessione della proroga. 

Ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto perché risulta sufficientemente provato, alla luce della 

documentazione acquisita, il malfunzionamento (ancorchè temporaneo) del sistema, di cui è stato 

dato riscontro certo con particolare riferimento ai tentativi da parte della ricorrente di finalizzare la 

propria partecipazione alla procedura a ridosso del termine di scadenza.   
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Si evidenzia, infatti, che l’articolo 21 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione prevede che “il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa 

richiesta delle Stazioni Appaltanti, interventi tecnici sul Sistema” e che, a tal fine, “la stazione 

appaltante dovrà far pervenire, via posta elettronica certificata, … alla Consip al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. ogni richiesta tecnica di 

intervento. A tal fine, sul sito è disponibile l’apposita modulistica che dovrà essere compilata e 

firmata digitalmente dal Punto Ordinante della stazione appaltante … La Consip, previa verifica 

circa la fattibilità tecnica dell’intervento, e senza entrare in alcun modo nel merito della medesima, 

di cui si assume ogni responsabilità la stazione appaltante, provvederà all’inoltro della richiesta 

pervenuta dalla stazione appaltante al Gestore del Sistema”.  

 

Tar Campania, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 884 – Pres. Salamone, Est. Santise  

APPALTI – APPALTI DI LAVORI – OFFERTA TECNICA – VARIANTI – PROPOSTE MIGLIORATIVE – SOLUZIONI 

MIGLIORATIVE – DISCREZIONALITÀ  
 

In sede di gara d’appalto, nel caso in cui il criterio  di selezione delle offerte sia basato sull’offerta 

economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le 

prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla 

base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, 

rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite 

dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista 

tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di 

volontà della stazione appaltante. 

In tale prospettiva, le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza 

incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole 

lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come 

integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze 

della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste 

 

Note 

 con la sentenza in commento il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso un provvedimento 

di aggiudicazione, relativamente ad un appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.In particolare, il 

ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della 

controinteressata, in ragione di una asserita erronea valutazione dell’offerta tecnica da parte della 

stazione appaltante, atteso che l’aggiudicatario avrebbe inammissibilmente proposto delle varianti 

al progetto posto a base di gara, in luogo delle migliorie, andando illegittimamente a modificare 

l’oggetto dell’appalto. Il Collegio ha preliminarmente precisato che il giudizio espresso dall’organo 

tecnico preposto all’esame delle offerte di una gara d’appalto attiene all’esercizio del potere 

discrezionale della P.A., rispetto al quale è escluso che il Giudice adito possa sovrapporre la propria 

valutazione, salvo che in caso di illogicità della soluzione o di un evidente travisamento (cfr., ex 

plurimis, Cons. Stato, sez. V, 7/9/2022 n. 7795). 

Su tale premessa, è stato dedotto che, nel caso di specie, l’operato della Amministrazione resistente 

non è censurabile dal punto di vista della manifesta illogicità, né pare essere frutto di un evidente 

travisamento dei fatti, posto che da una piana consultazione della offerta tecnica  formulata dalla 

aggiudicataria non sono ravvisabili elementi tali da integrare ictu oculi una modifica strutturale 

dell’opera oggetto di gara,  posto che le proposte migliorative dell’aggiudicataria contenute 

all’interno della relativa Relazione tecnica non sono idonee a trasformare il progetto di gara dal 

punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. 
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Tar Campania, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 905 – Pres. Tomassetti, Est. Cestaro 

APPALTI – OFFERTA ANOMALA – ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA – APPLICABILITÀ DELL’ART. 1 CO. 3 

D.L. 76/2020 ALLE PROCEDURE APERTE 
 

Posto che l’aver adottato una procedura aperta costituisce già una violazione di quanto stabilito dal 

più volte menzionato art. 1 del D.L. n. 76/2020, non v’è ragione per operare una ulteriore deroga al 

regime emergenziale quanto al meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale il cui 

campo di applicazione resta quello previsto dal menzionato art. 1 co. 3, ultimo periodo, del D.L. n. 

76/2020. Se il legislatore ha ritenuto, in chiave acceleratoria, di ridurre la discrezionalità della 

stazione appaltante nel valutare l’anomalia delle offerte, non è possibile che la Stazione appaltante 

recuperi una simile discrezionalità adottando una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. 

 

Note 
Con la sentenza in commento il Collegio ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di stoccaggio e raccolta di rifiuti.  La 

ricorrente contestava la mancata esclusione automatica dell’aggiudicataria per l’anomalia 

dell’offerta, invocando la previsione di cui all’art. 1 co. 3 D.L. 76/2020. La questione ruota intorno 

all’interpretazione della norma citata ed alla sua applicabilità alla procedura aperta (artt. 60 e ss. 

c.c.p.). Il terzo comma dell’art. 1 del D.L. 76/2020, infatti, nel penultimo periodo, regola lo 

svolgimento della procedura negoziata senza bando (il cui campo di applicazione è ampliato rispetto 

a quanto avviene di norma) prevedendo che le stazioni appaltanti possano scegliere se aggiudicare 

l’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o secondo quello del 

prezzo più basso. Nell’ultimo periodo, sopra citato, prevede che “nel caso di aggiudicazione con il 

criterio del prezzo più basso” si proceda all’esclusione automatica delle offerte anche se il numero 

delle offerte sia pari o superiore a cinque. La Stazione appaltante sosteneva la non applicabilità della 

norma eccezionale alla procedura di cui si discute in quanto procedura aperta e non negoziata senza 

bando (con applicazione della norma ordinaria di cui all’art. 97 co. 8 del d.lgs. 50/2016 che esclude 

l’esclusione automatica se le offerte sono – come nel caso di specie - meno di dieci). Ad avviso del 

Collegio, l’interpretazione fornita dalla Stazione appaltante è inesatta, in quanto la norma, che si 

innesta in un contesto emergenziale, impone l’adozione di procedure semplificate e più rapide ossia 

l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando. Inoltre, amplia il campo di applicazione 

del meccanismo, per escludere le offerte anomale purché, ovviamente, si adotti il criterio del prezzo 

più basso.  

 

Tar Campania, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1055 – Pres. Abbruzzese, Est. Maffei 

L’equivalenza di una specifica tecnica, individuata dal punto di vista della funzionalità (e non del 

marchio e della produzione) non è predicabile in relazione a un dato oggettivo di dotazione tecnica, 

puntualmente e specificatamente indicato in modo precettivo. 

 

Note 

Con la sentenza in commento il Tar Campania ha ribadito la necessità che i concorrenti alle 

procedure ad evidenza pubblica si conformino alle specifiche tecniche, ex art. 68 d.lgs. n. 50/2016, 

prescritte dal bando di gara. Si tratta delle caratteristiche delle prestazioni o del bene previste come 

indefettibili ed essenziali dalla Stazione Appaltante, al fine di definire l’oggetto dell’appalto. 

L’eventuale difformità dell’offerta tecnica, risolvendosi in un aliud pro alio, è causa di esclusione 

del concorrente dalla gara, anche in assenza di un’apposita comminatoria in tal senso. A tutela della 

par condicio, il Collegio ha ritenuto non ammissibile un’interpretazione estensiva delle specifiche 

tecniche in presenza di clausole che, già sul piano letterale, risultano chiare ed univoche, perché ciò 

rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti (ex artt. 1362 e ss c.c.). La pronuncia ha 



 6 

inoltre escluso l’invocabilità del principio di equivalenza con riferimento alle caratteristiche 

specifiche e oggettive, individuate dal punto di vista della funzionalità ( e non del marchio o della 

produzione), che costituiscono requisiti minimi ed essenziali dell’offerta, ribadendo che l’eventuale 

valutazione di equivalenza, anche in forma implicita, della Commissione deve essere adeguatamente 

motivato in ordine all’adeguatezza delle soluzioni offerte. Applicando siffatte coordinate il Collegio 

ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto del servizio di 

disinfestazione e derattizzazione di aree e locali di un’azienda ospedaliera napoletana. La commessa 

pubblica era stata disposta a favore di una società che, contrariamente a quanto prescritto dal 

disciplinare di gara, non disponeva di un automezzo elettrico.  Trattandosi di specifica tecnica 

richiesta al fine di assicurare la riduzione delle emissioni sonore durante le ore notturne, non 

equiparabile funzionalmente alle caratteristiche dell’offerta proposta dall’aggiudicatario, è apparso 

meritevole di accoglimento il predetto gravame. 
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COMPETENZA 

Tar Campania, sez. II, 27 gennaio 2023, ord. n. 637 – Pres. Corciulo, Est. Lariccia 

OPPOSIZIONE DI TERZO – COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE – ARTT. 108-109 C.P.A. 
 

La competenza a conoscere dell’opposizione di terzo costituisce competenza funzionale inderogabile, 

che non può subire eccezioni neppure per ragioni di connessione, e appartiene allo stesso giudice che 

ha pronunciato la sentenza opposta. Pertanto, anche laddove la sentenza del Consiglio di Stato 

confermi quella pronunciata dal giudice di prime cure oggetto dell’opposizione, la competenza deve 

ritenersi radicata in capo al Consiglio di Stato. 

 

Note 

Aderendo all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2/2009, il Collegio ha dichiarato il proprio 

difetto di competenza funzionale a favore del Consiglio di Stato. 

Invero, la Sezione ha considerato che, laddove il T.A.R. si fosse ritenuto competente a decidere 

dell’opposizione, si sarebbe potuto determinare un contrasto tra quanto statuito dal Tribunale 

sull’opposizione di terzo e quanto definitivamente statuito dal Consiglio di Stato sulla vicenda 

oggetto dell’opposizione di terzo, poiché quest’ultimo Giudice in ogni caso si era pronunciato sulla 

res controversa confermando la sentenza del T.A.R. oggetto della spiegata opposizione. 
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CONTRIBUTI PUBBLICI 

Tar Campania, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 971 – Pres. Dell’Olio, Est. Giansante 

CONTRIBUTI PUBBLICI – REVOCA CONTRIBUTI PUBBLICI – DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – 

DOCUMENTO “IN VERIFICA” E DOCUMENTO “IRREGOLARE – NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA 

EQUIPARAZIONE – OGGETTIVA CARENZA DI UN DOCUMENTO “REGOLARE” – NECESSITÀ DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO – NON SANABILITÀ EX POST – PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI 
 

In materia di contributi pubblici, ai fini dell’accertamento del requisito della regolarità contributiva, 

non è irragionevole l’equiparazione contenuta nel bando tra il D.U.R.C. “in verifica” ed il D.U.R.C. 

“irregolare”. Ciò per la risolutiva circostanza che in entrambi i casi il partecipante alla procedura non 

ha prodotto il documento in sede di concessione delle agevolazioni.  

Diversamente opinando, si avrebbe una palese violazione del principio di par condicio tra i 

concorrenti, in quanto si consentirebbe ad un soggetto carente dei requisiti di ammissibilità prescritti 

dal bando di sanare ex post tale mancanza. 

 

Note 

Con la pronuncia in esame il Collegio ha respinto le doglianze di parte ricorrente, la quale lamentava 

l’irragionevolezza della equiparazione tra il D.U.R.C. “in verifica” ed il D.U.R.C. “irregolare”, 

evidenziando che la qualificazione come “irregolare” farebbe riferimento ad inadempimenti 

accertati che, di contro, mancherebbero completamente nella diversa posizione “in verifica”.  

La Sezione, invece, ha ritenuto legittima e non irragionevole tale previsione, per certi versi spostando 

il fulcro del ragionamento dalla asserita mancanza di un presupposto “negativo” (ovvero il D.U.R.C. 

“irregolare”, non paragonabile a quello meramente “in verifica”), alla accertata carenza di un 

presupposto “positivo”, ovvero l’effettiva produzione del documento di regolarità contributiva; 

requisito richiesto dal bando a pena di esclusione e oggettivamente mancante sia rispetto ai 

partecipanti con D.U.R.C. “irregolare”, sia rispetto a quelli con D.U.R.C. “in verifica”. 
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EDILIZIA E URBANISTICA 

Tar Campania, sez. IV, 30 gennaio 2023 n. 691 – Pres. Severini, Est. Raiola 

URBANISTICA E EDILIZIA – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DI SEQUESTRO – 

LEGITTIMITÀ  

 

Non è preclusiva alla demolizione, né costituisce motivo di legittimità della sanzione demolitoria - la 

circostanza che il manufatto sia sottoposto a sequestro all'epoca dell'ingiunzione della demolizione. 

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa sostiene in maniera uniforme che detta circostanza “non 

esclude il dovere per il proprietario di attivarsi per ripristinare la legalità eliminando gli interventi 

abusivi, atteso che l'ottemperanza all'ingiunzione è sempre possibile, previa espressa autorizzazione 

del giudice penale competente e non è configurabile alcuna impossibilità giuridica dell'esecuzione, 

giacché la parte colpita dall'ingiunzione, siccome tenuta ad eseguire l'ordine amministrativo, ha 

l'onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all'esecuzione 

dell'incombente” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 03/06/2021, n.3703; cfr. anche T.A.R. Lecce, sez. I, 

19/07/2021, n.1141; T.A.R. , Latina , sez. I , 12/03/2021 , n. 129; T.A.R. , Cagliari , sez. I , 11/03/2021 

, n. 172; T.A.R. , Bari , sez. III , 07/12/2020 , n. 1582) 

 

Tar Campania, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 909 – Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Valletta 

EDILIZIA – REVOCA TITOLI EDILIZI – SCADENZA CONVENZIONE URBANISTICA – MANCATA ESCUSSIONE DELLA 

POLIZZA FIDEIUSSORIA 
 

Il ritiro dei titoli edilizi rilasciati in favore della parte privata si configura come conseguenza 

automatica del venir meno dei presupposti fondanti la relativa adozione, senza che sia possibile 

ravvisare a carico della P.A. alcun onere di previa escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla 

parte privata. Il ritiro dei titoli edilizi – rilasciati nelle more della realizzazione, nel termine decennale, 

delle opere di urbanizzazione – è conseguenza necessaria della perdita di efficacia del piano di 

lottizzazione, a prescindere da ogni comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse della parte 

privata. 

 

Note  

Con la sentenza in commento la Sezione ha respinto il ricorso avverso la revoca di una concessione 

edilizia e del successivo permesso in variante. Invero, la ricorrente lamentava la violazione del 

dovere di correttezza che avrebbe dovuto improntare il comportamento della P.A., per non aver 

escusso la polizza fideiussoria di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta. Il Collegio ha ritenuto 

infondata tale doglianza, atteso che la legittimità del provvedimento impugnato trova presupposto 

nella scadenza del piano urbanistico e non può essere in alcun modo incisa dalla mancata escussione 

della garanzia. Peraltro, secondo un orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, la 

declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per mancata esecuzione nel decennio, decorrente 

dalla stipula della convenzione, delle opere di urbanizzazione, ha natura vincolata. Decorso 

infruttuosamente tale termine, lo strumento attuativo perde efficacia (Consiglio di Stato sez. IV 27 

aprile 2015 n. 2109 che conferma TAR Sardegna, sez. II, n. 553 del 2013). 
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Tar Campania, sez. VII, 8 febbraio 2023, n. 923 – Pres. Liguori, Est. Ianniello 

EDILIZIA ED URBANISTICA – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO 

DIPENDENTI FORZE ARMATE – ART. 333 D.P.R. 90/2010 – DIFETTO DI INTERESSE – MANCANZA DI LESIVITÀ 

DELL’ATTO IMPUGNATO 
 

Con l’atto impugnato, l’Aeronautica – sul presupposto dell’avviso di rilascio notificato anni addietro 

–  si è limitata a comunicare al ricorrente la posizione da lui occupata nella graduatoria, stilata in vista 

del recupero coattivo dell’alloggio, al dichiarato fine di consentirgli di avere un lasso di tempo 

maggiore rispetto a quello previsto dal d.P.R. richiamato, per reperire una nuova sistemazione. 

Ne deriva che l’atto non possiede il carattere della lesività rispetto alla posizione giuridica del 

ricorrente e all’obbligo – già sancito – di rilasciare l’alloggio di servizio.  Poiché, come chiaramente 

indicato nell’oggetto, l’atto impugnato contiene la mera comunicazione della posizione del ricorrente 

nella graduatoria relativa al recupero degli alloggi occupati sine titulo, egli avrebbe potuto al più 

dolersi di tale posizionamento e dei criteri al riguardo adottati dall’Amministrazione. Tali profili non 

formano, tuttavia, oggetto di censura, né il ricorrente potrebbe giovarsi della generica allegazione 

formulata in merito all’utilizzo di un algoritmo contrastante con il principio di trasparenza. 

 

Tar Campania, sez. VIII, 14 febbraio 2023, n. 1028 – Pres. Tomassetti, Est. Palmarini 

EDILIZIA – ISTANZA DI CONDONO – SILENZIO ASSENSO – ART. 35 CO. 17 L. N. 47/1985 - INCOMPLETEZZA 

DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

Tra le condizioni per la formazione del silenzio assenso vi è quella della completezza della 

documentazione allegata all’istanza e della presentazione della domanda di accatastamento delle 

nuove opere. Ai fini della formazione del silenzio assenso su un'istanza di condono edilizio è 

indispensabile non solo il pagamento degli oneri di concessione dovuti (oltre ai nulla - osta da parte 

delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell'intervento abusivo), ma 

anche l'avvenuto deposito della documentazione (completa) prevista dalla normativa condonistica, 

tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, essendo funzionale all'accertamento 

dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la sanatoria. 

 

Note 
Con la sentenza in commento il Collegio ha ribadito un orientamento costante della Sezione in punto 

di mancata formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 35 comma 17 della l. 47/1985. 

La norma citata prevede che, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione 

della domanda di condono, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento 

di tutte le somme dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della 

documentazione necessaria all’accatastamento. Ebbene, nel caso di specie, tra i motivi di diniego 

del condono il Comune ha incluso la mancata allegazione di una serie di documenti, quali la 

certificazione dell’avvenuto accatastamento, la relazione tecnica e perizia giurata sulle dimensioni 

complessive dell’opera abusiva e sullo stato delle opere, gli elaborati grafici dell’opera, la mappa 

della zona. Il Collegio ha dunque respinto tale motivo di ricorso e confermato il provvedimento di 

diniego.  

 

Tar Campania, sez. IV, 20 febbraio 2023, n. 1123 – Pres. Severini, Est. Luce 

URBANISTICA E EDILIZIA – ART. 28 CO 1 L. 47 DEL 1985 – AMBITO DI APPLICAZIONE – NORMA DI CARATTERE 

ECCEZIONALE 
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L’art. 28, comma 1, della l. 47 del 1985, che espressamente prevede la sospensione delle sanzioni 

amministrative, in caso di presentazione della domanda di condono, trova applicazione, soltanto per 

i condoni edilizi di cui alle speciali discipline, contenute nell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 

47 e succ. modd., nell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e nell’art. 32 del d. l. 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326.  Trattandosi di una norma 

di carattere eccezionale, essa non è applicabile in relazione ad un immobile sottoposto al vincolo 

monumentale di cui all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004.  

 

Note 

Nella presente controversia il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione in relazione a 

lavori realizzati sine titulo su un’immobile sottoposto a vincolo monumentale, poiché iniziati sulla 

base di una SCIA che, essendo priva del nullaosta della Soprintendenza richiesto dal combinato 

disposto degli artt. 10, 21 e 24 del Dlgs 42 del 2004, non si era mai consolidata. Secondo il Collegio, 

la legittimità dell’ordinanza di demolizione non può essere inficiata dalla circostanza che essa sia 

stata emessa in pendenza di un’istanza di sanatoria, prima che tale istanza fosse esitata con un 

provvedimento espresso. Invero, l’orientamento giurisprudenziale per cui in forza dell’art. 28 co 1 l. 

47 del 1985 la presentazione di un’istanza di sanatoria, se effettuata precedentemente all’adozione 

del provvedimento demolitorio, comporta che la Pubblica Amministrazione debba, 

obbligatoriamente, definire l’anzidetto procedimento, prima di poter adottare il provvedimento lesivo 

della sfera del privato, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto riguarda 

esclusivamente la sospensione delle sanzioni amministrative, in caso di presentazione della domanda 

di condono.In particolare, secondo il Collegio, l’art. 28 cit. trova applicazione soltanto per i condoni 

edilizi di cui alle speciali discipline, contenute nell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. 

modd., nell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e nell’art. 32 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326. 

 

Tar Campania, sez. III, 24 febbraio 2023, n. 1226 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini 

URBANISTICA – DIFFERENZA TRA DESTINAZIONE D’USO E ACCATASTAMENTO – NECESSITÀ DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO – INIDONEITÀ DELLA SCIA EDILIZIA.  
 

In materia urbanistica, la destinazione d’uso di un immobile è data esclusivamente dall’appartenenza 

ad una delle cinque categorie funzionali individuate dall’art. 23 ter DPR n. 380/01, costituendo, di 

contro, l’accatastamento una classificazione di ordine tributario, inidonea ad attribuire la reale 

destinazione d’uso degli immobili. 

Ne consegue che la SCIA edilizia non è titolo abilitativo idoneo per effettuare, pur implicitamente, il 

mutamento di destinazione d’uso richiesto, occorrendo all’uopo un titolo abilitativo espresso e non 

tacito e, in particolare, il permesso di costruire. 

Pertanto, se si vuole procedere al cambio di destinazione d’uso di un immobile occorre, in primo 

luogo, munirsi del prescritto titolo urbanistico-edilizio abilitativo, agendo sul piano urbanistico, e poi, 

effettuare anche la comunicazione di variazione catastale all’Agenzia delle Entrate. 
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GIURISDIZIONE 

Tar Campania, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 865 – Pres. Palliggiano, Est. Palmieri 

RIPARTO DI GIURISDIZIONE – ATTO DI ESCLUSIONE DI UN CREDITO DALLA MASSA PASSIVA DELLA 

LIQUIDAZIONE – ATTIVITÀ VINCOLATA – GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO. 
 

La controversia relativa all’atto di esclusione di un credito dalla massa passiva dei debiti adottato 

dalla Commissione straordinaria di liquidazione di una Provincia deve essere devoluta alla 

giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l'organo straordinario di liquidazione non effettua 

valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie meri accertamenti o, tutt'al 

più, valutazioni di ordine tecnico. Perciò, trattandosi di atto di natura vincolata, la posizione giuridica 

vantata dal ricorrente assume consistenza di diritto soggettivo, e come tale è azionabile innanzi al 

giudice ordinario. 

 

Note 

Il Collegio aderisce all’orientamento a mente del quale: “Rientra nella giurisdizione del g.o. il 

ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione di un Comune, 

recante il diniego di inserimento di un credito nella massa passiva della liquidazione disposto ai 

sensi dell'art. 254, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), in quanto l'organo straordinario di liquidazione 

non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie meri 

accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico” (T.A.R. Napoli, V, 1.2.2018, n. 717). 

Nel caso di specie, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per la Provincia di Caserta aveva 

disposto l’esclusione del credito della Fondazione ricorrente dalla massa passiva dei debiti, sulla 

base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal competente organismo tecnico esistente all’interno 

della Provincia. 
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INTERDITTIVE ANTIMAFIA 

Tar Campania, sez. I, 13 febbraio 2023, n. 1001 – Pres. Salamone, Est. Esposito 

INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PRESUPPOSTI – CONDIZIONAMENTO MAFIOSO – LEGAMI FAMILIARI – SOCIETÀ 

– QUOTE  
 

Nel giudizio prognostico ed unitario su cui si fonda il provvedimento interdittivo, l’amministrazione 

può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano soggetti 

affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità o per 

altre caratteristiche concrete, lascino intendere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa, 

ovvero le decisioni della sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla 

criminalità organizzata. Conseguentemente, non rileva la formale intestazione delle quote societarie. 

 

Note  

Con la pronuncia in esame il Collegio ha respinto le doglianze di parte ricorrente, la quale lamentava 

l’insussistenza dei presupposti di applicazione dell’interdittiva, data la non riconducibilità 

dell’impresa al soggetto attinto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione 

mafiosa. La Sezione, invece, ha evidenziato come gli elementi riferiti al padre delle socie riverberano 

effetti nella sfera della Società, in virtù dell’idoneità del contesto familiare a far desumere l’esistenza 

del condizionamento del capofamiglia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5462/2022). In particolare, è 

ininfluente l’avvenuta cessione delle quote che non determina, di per sé, alcun effetto “liberatorio” 

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 11329/2022), a fortiori se accompagnata, come nella specie, dal 

mantenimento dell’unico nominativo del padre nella denominazione sociale. 
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ORDINANZE CONTINGIBILI 

Tar Campania, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1135 – Pres. Abbruzzese, Est. Maffei  

ORDINANZA EXTRA ORDINEM – MOTIVAZIONE – PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA 
 

I presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono la contingibilità e 

l’urgenza, ove per contingibilità si intende una situazione eccezionale e imprevedibile cui non sia 

possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dell’ordinamento, richiamandosi così 

l’accidentalità, l’imprescindibilità e l’eccezionalità della situazione verificatasi che non permette di 

fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari; per urgenza s’intende, viceversa, la necessità di 

provvedere immediatamente per scongiurare il pericolo. Posto che si tratta di atti che costituiscono 

una deviazione dall’ordinario potere riconosciuto, alla base dell’emanazione dell’ordinanza extra 

ordinem deve porsi un adeguato supporto motivazionale non solo di tipo estrinseco, vale a dire di 

mera esteriorizzazione delle cause di pericolo e/o eccezionalità dell’evento, ma anche di tipo 

intrinseco, ovverosia corredato da un’adeguata istruttoria. L’atipicità contenutistica di tali 

provvedimenti, che deroga al principio di legalità sostanziale per consentire maggiore duttilità 

all’azione dell’ente locale, si giustifica all’esito di un complessivo bilanciamento dei valori che 

consideri tutti gli interessi e le emergenti fonti di pericolo, dovendo comunque essere rispettati il 

principio sia di ragionevolezza che di proporzionalità. Qualora si presenti una scelta tra più opzioni, 

la pubblica amministrazione deve dunque ricorrere a quella strettamente necessaria a raggiungere gli 

scopi prefissati mediante una valutazione che consideri anche l’impatto della disposta misura su altri 

interessi rilevanti al pari di quello cui è finalizzato il potere esercitato, di talché la proporzionalità 

comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire nonché 

una valutazione della sua portata e della necessità delle misure adottate in rapporto alla concreta 

situazione fattuale destinata ad essere incisa. 

 

Note 

Con la sentenza in commento il collegio si è pronunciato sul ricorso avente ad oggetto 

l’impugnazione delle ordinanze con le quali il Comune di Castel Volturno aveva ordinato alle 

ricorrenti, considerate dal Comune comproprietarie di un fabbricato pericolante, di porre in essere 

tutte le opere necessarie per rimuovere una riscontrata situazione di pericolo. Il collegio ha accolto 

il ricorso rilevando la fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto 

motivazionale, non avendo l’intimata amministrazione comunale puntualmente e correttamente 

ricostruito la situazione dominicale riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di 

pericolo. L’ amministrazione convenuta, infatti, non ha valutato in modo completo, o, comunque, 

motivato adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti 

dai tecnici competenti, la disponibilità dell’area di intervento in capo alle ricorrenti. Il collegio ha 

ritenuto che parte ricorrente, attraverso la documentazione (visure catastali e titolo di proprietà 

costituito dal testamento olografo regolarmente pubblicato) versata in atti, avesse fornito una 

convincente dimostrazione sia di non essere proprietaria delle unità immobiliari interessate dal 

crollo murario causa dell’accertata situazione di pericolo, sia di non avere la disponibilità delle 

medesime, il cui risanamento strutturale era stato individuato come condizione indispensabile per 

rimuovere il constatato pericolo statico venutosi ad ingenerare. 
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SICUREZZA PUBBLICA 

Tar Campania, Sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1137 – Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita 

RESPONSABILITÀ – PREVENZIONE REATI – AMMONIMENTO  
Ai fini della emissione dell’ammonimento, non è richiesta la piena prova della responsabilità 

dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612 bis c.p., ciò in quanto il provvedimento 

può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario e potenziale, 

eventi che siano in grado di recare un vulnus alla all’integrità della persona ovvero alla riservatezza 

della vita di relazione. La valutazione amministrativa, a differenza dell'accertamento rimesso al 

giudice penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati 

molesti o persecutori. Il provvedimento di ammonimento presuppone non l'acquisizione della prova 

richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai 

quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato 

anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di 

"ansia e paura" nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti 

reato. La valutazione amministrativa è dunque diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la 

commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero 

pericolo. 

 

Note 

Con la pronuncia in commento il collegio si è pronunciato sul ricorso avente ad oggetto 

l’impugnazione di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Napoli 

a seguito di animosità insorte per motivi ereditari che avrebbero causato, ad avviso della persona 

offesa, condotte prevaricatrici ed aggressive poste in essere da parte dell’istante. Il Collegio ha 

accolto il ricorso ritenendo che le ragioni poste a fondamento dell’atto gravato non fossero idonee a 

supportare la regolare applicazione della normativa in materia e ad escludere i censurati vizi di 

violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione. Ha messo in evidenza come i provvedimenti 

di ammonimento siano adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente 

discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte di stalking. Nel 

caso di specie ha però ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’emanazione del 

provvedimento in modo particolare stante la risalenza nel tempo delle condotte contestate rispetto 

alla richiesta del provvedimento da parte della persona offesa. Non si comprende, infatti,  per quale 

ragione la persona offesa abbia atteso diversi mesi per avanzare la richiesta di ammonimento alla 

quale è seguito l’avvio del procedimento amministrativo, considerato il decorso di tale apprezzabile 

intervallo, è apparso difficile ipotizzare che le condotte addebitate al ricorrente potessero 

effettivamente integrare un comportamento persecutorio idoneo ad ingenerare nella vittima un 

perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tale essendo il presupposto per l’attivazione del potere 

amministrativo di cui si controverte. Al riguardo, il collegio ha sottolineato come l'attualità della 

condotta persecutoria rappresenti un parametro di legittimità dell'ammonimento, perché esso 

postula l'attuale sussistenza nella vittima del "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero 

del "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto…”.Tale carattere 

dell'attualità deve essere valutato secondo ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, del tempo 

trascorso tra l'ultimo atto persecutorio, il momento dell'istanza di ammonimento presentata dalla 

vittima e l'emissione del provvedimento (tempo che non è ovviamente predeterminato dal legislatore) 

e, dall'altro lato, della permanenza degli effetti delle condotte persecutorie sulla libertà di 

autodeterminazione della vittima nelle sue relazioni sociali. Alla luce delle circostanze sovraesposte, 

e stante l’insussistenza dei requisiti individuati, il collegio ha accolto il ricorso. 
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Tar Campania, Sez. V, 27 febbraio 2023, n. 1260 – Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita 

PUBBLICA SICUREZZA – PERICOLOSITÀ SOCIALE – SOSPENSIONE LICENZA COMMERCIALE 
 

Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio commerciale nel quale siano avvenuti tumulti o 

gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, 

costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la 

sicurezza dei cittadini. A tal fine è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza 

pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri 

discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza in quanto orientati a perseguire obiettivi 

di prevenzione e di tutela anticipata della incolumità pubblica. La finalità perseguita dall'art. 100 

T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio 

per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine 

pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di 

una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva 

esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale 

responsabilità dell'esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la 

motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell'organo preposto alla tutela 

dell'ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire. 

 

Note 

Con la sentenza in commento il collegio si è pronunciato sul ricorso avente ad oggetto 

l’impugnazione del provvedimento di sospensione dell’esercizio commerciale del ricorrente, posto in 

essere dall’autorità di pubblica sicurezza a seguito di alcuni episodi criminosi consumati all’interno 

del locale. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ritenendo che le condotte contestate non 

integrassero la fattispecie prevista dal R.D. n. 773/1931 (tumulti o gravi disordini, pericolo per 

l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini), tenuto 

anche conto della sporadicità degli eventi contestati e della genericità dei rilievi, nonché della 

insussistenza di una relazione eziologica tra fatti acclarati ed attività commerciale espletata. Il 

collegio ha rigettato il ricorso ritenendo che il quadro fattuale emerso all'epoca dell'emanazione del 

provvedimento del Questore fosse connotato dalle condizioni specifiche di rischio richieste come 

presupposti per la temporanea sospensione della licenza in questione. Più in particolare ha messo in 

evidenza come gli episodi che hanno condotto all’adozione della misura gravata, in considerazione 

della loro reiterazione e delle modalità della condotta – consistite in lesioni personali, aggressioni e 

reati contro il patrimonio – integrassero senz’altro il pericolo per l’ordine pubblico, presupposto per 

l’adozione della misura sospensiva oggetto del ricorso.  Inoltre, ha ribadito come l’eventuale 

richiamo alla presunta natura episodica degli episodi contestati non potrebbe escludere 

l'applicabilità della norma citata, in quanto anche un singolo accadimento, ove particolarmente 

grave, può essere posto a base della misura della sospensione in esame. 
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FOCUS GIURISPRUDENZIALE 

La tutela del privato a fronte dell’illegittimo esercizio del potere 

espropriativo 
SOMMARIO: 1. IL POTERE ESPROPRIATIVO: UN INQUADRAMENTO GENERALE. 1.1. IL PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO. 1.2 LE ESPROPRIAZIONI INDIRETTE: CENNI STORICI. 2. LA TUTELA DEL PRIVATO IN CASO DI 

ESPROPRIO ILLEGITTIMO. 2.1 I RIMEDI INDIVIDUATI DALLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E 

SOVRANAZIONALE IN CASO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. 2.2 L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE: 

ART. 43 E 42 BIS T.U. ESPROPRI. 2.3 LA TUTELA DEL PRIVATO. 2.4 IL DANNO DA OCCUPAZIONE ABUSIVA. 3. 
PROBLEMATICHE ANCORA APERTE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONI. 3.1. LA POSSIBILITÀ DI RINUNCIARE AL 

DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN FONDO OCCUPATO MA MAI ESPROPRIATO: LA DIVERGENZA DI VEDUTE TRA LA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E QUELLA ORDINARIA IN PUNTO DI AMMISSIBILITÀ DELLA RINUNCIA 

ABDICATIVA. 3.2. L’USUCAPIONE DA PARTE DELLA P.A. DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE ESPROPRIATO. 3.2.1. 
LA POSSIBILITÀ DA PARTE DEL PRIVATO DI USUCAPIRE AREE ESPROPRIATE DALLA P.A. MA DA QUESTA MAI 

OCCUPATE: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE (SEZIONI UNITE 12/01/2023 N. 651). 3.3. L’ESPROPRIAZIONE 

PER P.U. DI BENI GRAVATI DA USI CIVICI: VERSO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE (ORDINANZA 

INTERLOCUTORIA 23/11/2022 N. 34460). 
 

1. Il potere espropriativo: inquadramento generale 

 

L’espropriazione si può definire come quell’istituto di diritto pubblico in base al quale un 

soggetto – previo pagamento di una giusta indennità - viene privato, in tutto o in parte, di uno o più 

beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata1. 

L’effetto dell’espropriazione è il trasferimento coattivo per ragioni di pubblico interesse della 

proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene dal privato alla Pubblica Amministrazione, 

con la conseguente conversione del diritto reale dell’espropriato in un credito ad una somma di denaro 

a titolo di indennità2. 

Sebbene l’espropriazione sia un istituto proteiforme, tanto che la dottrina ne ha dovuto fornire 

diverse classificazioni3, il potere espropriativo – in tutte le sue possibili manifestazioni – trova il suo 

                                                 
1  A. FIALE, Diritto Urbanistico, Edizioni Simone, VII Edizione, p. 605. L’A. rinviene il fondamento specifico 

dell’espropriazione nella “possibilità di conflitto fra il diritto dei privati e l’interesse collettivo e nella necessità, in ipotesi 

siffatte, che il primo ceda al secondo, affievolendo ad interesse legittimo”. Mengoli, sottolinea, invece, la funzione 

dell’espropriazione per pubblica utilità quale mezzo tipico di realizzazione delle opere private che non vengono 

spontaneamente eseguite e delle opere pubbliche (ossia delle opere ed impianti di proprietà pubblica), valorizzando la sua 

natura di elemento essenziale della pianificazione urbanistica nella fase di sua attuazione. Infatti, essa: 1) è prevista come 

mezzo obbligatorio ed esclusivo per la realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare e degli istituti consimili; 

2) è utilizzabile come mezzo ordinario, ma non esclusivo per la realizzazione delle singole opere pubbliche e per la 

costituzione di pubbliche servitù necessariamente previste nel P.R.G. o negli altri strumenti urbanistici generali; 3) è 

prevista, soprattutto, come mezzo ordinario per l’acquisizione delle opere e dei fabbricati per la realizzazione delle 

previsioni del piano generale ossia delle opere pubbliche o di pubblica utilità da esso previste.  Cfr. G. MENGOLI, Manuale 

di Diritto Urbanistico, Giuffrè, VII ed., pp. 617 ss.  
2 P. VIRGA, Diritto Amministrativo, i principi, Giuffrè, Milano, 1995, p. 481 
3 Diverse sono le classificazioni che la dottrina ha fornito delle varie forme di espropriazione. Innanzitutto, è possibile 

distinguere le espropriazioni lecite da quelle illecite (anche definite espropriazioni indirette). In secondo luogo, a seconda 
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fondamento costituzionale nell’art 42 co. 3 Cost. per cui “la proprietà privata può essere, nei casi 

previsti espressamente dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. 

Alla luce della disposizione costituzionale va letto, peraltro, l’art. 834 c.c., il quale dispone 

che “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di 

pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità”. 

Nella nozione accolta dalla Costituzione Repubblicana il diritto di proprietà non è un dominio 

assoluto ed illimitato sui propri beni, ma si caratterizza per l’attitudine ad essere sottoposto nel suo 

contenuto ad un regime determinato dal legislatore il quale, in via generale, può imporre alcune 

limitazioni o perfino escludere la proprietà privata e, in via particolare, autorizzare imposizioni a 

titolo particolare con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di 

godimento e di disposizione. Nel primo caso si suole parlare di potere conformativo, mentre nel 

secondo caso di potere espropriativo. 

Il compito di definire i limiti entro cui può essere esercitato il potere espropriativo – nonché 

la tutela esperibile dal privato in caso di suo esercizio illegittimo –  è stato assolto innanzitutto dal 

legislatore che nel T.U. espropriazione (approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), da un lato, 

delimita i possibili motivi di interesse generale, ricomprendendovi  la realizzazione di opere 

pubbliche o di pubblica utilità  e l’acquisizione di un immobile per consentire la fruizione all’intera 

collettività e, dall’altro, delinea in maniera piuttosto dettagliata le necessarie fasi del procedimento 

espropriativo.   

In secondo luogo, poi, va da subito precisato che la materia è incisa dalla copiosa 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, pur riconoscendo che l’ingerenza 

dello Stato sul diritto al rispetto dei beni è ammessa dall’art. 1 Primo Protocollo della Convenzione, 

valorizzando la connotazione del diritto di proprietà quale diritto fondamentale della persona4, ha 

costantemente precisato che la stessa è legittima solo se contenuta nei rigorosi limiti consacrati dallo 

stesso articolo, sicché la privazione della proprietà può essere disposta soltanto in base alla legge, che 

la può prevedere solo per causa di pubblica utilità o per realizzare l’interesse generale, e soltanto nelle 

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale5.  

                                                 

di se all’effetto ablativo consegua anche quello appropriativo in capo alla p.a., si distingue tra espropriazione traslativa o 

non traslativa. In terzo luogo, valorizzando l’interesse pubblico perseguito tramite l’esercizio del potere, 

dall’espropriazione ordinaria -  disciplinata dal T.U. Espropriazioni e anche detta per pubblica utilità -  va distinta quella 

di carattere sanzionatorio, che costituisce la reazione che l’ordinamento predispone per la repressione di un 

comportamento illecito. In tal senso, cfr. M. SANITSE, Coordinate ermeneutiche di Diritto Amministrativo, 2018, 

Giappichelli, pp. 155 ss.  
4 Cfr., sul punto, A. MOSCARINI, Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni, Milano, 2006 
5 Cfr. tra le tante, sent. Iatridis c. Grecia del 19 ottobre 2000 e, più recentemente, Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011 
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Nel presente contributo si cercherà – senza alcuna pretesa di esaustività – di analizzare i limiti 

individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza, sia nazionale che sovranazionale, al potere 

espropriativo, per poi definire le plurime forme di tutela esperibili dal privato nel caso di suo esercizio 

illegittimo da parte della pubblica amministrazione.  

La questione, sebbene sia da sempre presente nello studio del diritto amministrativo, non 

risulta affatto di pronta risoluzione: a fronte delle diverse modalità con cui la Pubblica 

Amministrazione  ha nel corso del tempo esercitato il potere espropriativo -  o comunque cercato di 

consolidare gli effetti di quello illegittimamente esercitato -  dottrina e giurisprudenza ancora oggi, 

nella risoluzione di alcune rilevanti questioni - inerenti soprattutto ai modi di acquisto della proprietà 

in capo alla p.a. e al risarcimento del danno spettante al privato destinatario di un’espropriazione 

illegittima -  si sono spesso mostrate alla ricerca di un sapiente punto di equilibrio tra la tutela degli 

interessi del privato proprietario e l’esigenza della pubblica amministrazione di mantenere la 

proprietà delle opere pubbliche costruite.  

 

 

1.1.  Il procedimento espropriativo 

 Fondamentale nello studio delle espropriazioni è la definizione del procedimento tramite il 

quale la pubblica amministrazione può esercitare il relativo potere.  

Infatti, sebbene finora si sia sempre esclusa la valenza costituzionale del principio del “giusto 

procedimento”, la giurisprudenza, sia della Corte costituzionale6 che del Consiglio di Stato7, ha più 

volte rilevato che proprio nella materia delle espropriazioni il procedimento svolga un fondamentale 

ruolo di garanzia del cittadino.  

L’espropriazione di un bene per pubblico interesse si compone necessariamente (sul piano 

logico giuridico) di tre fasi fondamentali: 1) la scelta dell’area da espropriare; 2) la scelta dell’opera 

                                                 
6 Cfr. Corte cost. sent. n. 71 del 2015 in cui la Corte pronunciandosi sull’art 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, dopo aver 

negato la rilevanza costituzionale del principio del giusto procedimento, ha comunque respinto la censura diretta a 

sostenere la violazione del suddetto principio, rilevando che l’art. 42 bis offre al privato adeguate garanzie procedimentali 

perché prevedendo la partecipazione al procedimento e il contraddittorio del privato e imponendo l’onere di una rigorosa 

motivazione sull’assenza di alternative all’esproprio, garantisce il nucleo minimo del giusto procedimento. 
7 Cfr. Cds, Ad. Pl., sentt. nn. 2 e 4 del 2020, nonché T.A.R. Napoli, sez. V, sent. n. 3804 del 2014, per cui “ Nella materia 

espropriativa, per una tradizione normativa risalente alla legge fondamentale 25 giugno 1865, n 2359, per attuare il 

criterio del giusto procedimento di legge, l’ordinamento attraverso la predisposizione di un sistema legale di adeguata 

pubblicizzazione finalizzato a rendere massimamente trasparente e conoscibile l’azione amministrativa, ha riservato 

determinate garanzie in favore dei soggetti destinatari delle procedure espropriative, garantendo loro non una qualunque 

fattispecie di partecipazione, meramente pletorica e formale, ma una partecipazione qualificata, in grado, cioè, di 

consentire, al proprietario espropriando, nelle principali fasi e nei precisi momenti in cui si articola la procedura, una 

difesa a ragion veduta delle proprie ragioni, al tempo stesso, considerata la ulteriore funzione collaborativa che può 

assumere la partecipazione, implementando le esigenze funzionali di cura dell’interesse pubblico che, in concreto, 

intendono perseguirsi” 
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da realizzare sulla suddetta area; 3) il passaggio della proprietà dell’area per realizzare quanto 

previsto, previa determinazione, anche provvisoria, dell’indennità d’esproprio8.  

Con l’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni del 2001 l’attivazione del processo 

ablatorio si avvia tramite l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in attuazione di una 

previsione urbanistica o degli altri strumenti individuati dall’art. 10 T. U.9. Tale provvedimento 

costituisce il presupposto giuridico dell’espropriazione ed assicura il collegamento dell’intervento 

pubblico con la pianificazione urbanistica10 

Nel corso del tempo la giurisprudenza si è soffermata su alcuni aspetti fondamentali: la durata 

di suddetti vincoli e il diritto del privato all’indennizzo nel caso di loro reiterazione.  

A differenza della disciplina dello Statuto Albertino che, pur dichiarando inviolabile la 

proprietà, dato il proprio carattere di flessibilità, consentiva che la legge ordinaria limitasse o 

addirittura sottraesse il diritto all’indennizzo, la Costituzione Repubblicana, stante il suo carattere 

rigido, in forza di quanto stabilito dall’art. 42 co 3, non ammette la legittimità di una legge ordinaria 

che disponendo o autorizzando misure espropriative neghi l’indennizzo11. 

Suddetta tutela, secondo la Corte costituzionale, deve estendersi a tutte le forme di 

espropriazione, la cui nozione – enunciata nell’art 42 co 3 – “non può essere ristretta al concetto di 

trasferimento coattivo”, ma deve necessariamente ricomprendere anche i casi in cui “pur restando 

intatta la titolarità, il diritto di proprietà venisse annullato o menomato senza indennizzo”, sicché è 

da considerarsi di carattere espropriativo anche l’atto che “pur non disponendo una traslazione totale 

o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo 

sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione 

                                                 
8 R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2020 pp. 1181 ss.  
9 Ai sensi dell’art 10 d. P.R. n. 327 del 2001 “ Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista 

dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia 

atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa 

dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di 

programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti 

la variante al piano urbanistico. 2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso 

alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e 

secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in 

conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del 

presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto”. 
10 Cfr., G. MENGOLI, op. cit. p. 624, nonché M. MORELLI, N. TARADINI, L’espropriazione per pubblica utilità nel nuovo 

testo unico: la sottoposizione del bene al vincolo, in Nuova Rass., 2004, pp. 2333 ss.  
11 Così, Corte cost., sent. n. 6 del 1966. Cfr. anche Corte cost. sentt. nn. 55 del 1968 e 119 del 1967 

https://www.brocardi.it/testo-unico-espropriazioni-pubblica-utilita/titolo-ii/capo-iii/sezione-iii/art19.html
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inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo 

valore di scambio”12.  

Alla luce anche di tali considerazioni la Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 1968 

ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli art. 7 e 40 l. n. 1150/1942 – i quali consentivano 

l’imposizione di vincoli preordinati all’esproprio di durata tendenzialmente perpetua o, comunque, 

per la stessa durata del piano che li prevedeva – censurando la possibilità del legislatore di prevedere 

vincoli perpetui senza indennizzo13.  

Adeguandosi a tali principi, quindi, il legislatore ha individuato il limite massimo di 5 anni 

dei vincoli preordinati all’esproprio (v. art. 2 l. 1187/1968 oggi rientrante nella previsione di cui 

all’art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Tale limite, tuttavia, fu di fatto attutito dalla giurisprudenza 

che considerò legittima la reiterazione di suddetti vincoli purché essa sia sorretta da un’adeguata 

motivazione14.  In ogni caso, però, l’iniziale lacuna dell’ordinamento che non prevedeva alcun tipo 

di indennizzo in caso di reiterazione – talvolta anche plurima – di suddetti vincoli è stata poi colmata 

dall’ l’introduzione dell’art. 39 co. 1 T.U. che, nel recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 179 del 1999, ha previsto nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo il diritto 

del proprietario ad un indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto15. Allo 

stato, quindi, i vincoli preordinati all’esproprio hanno una durata massima di cinque anni, prorogabile 

                                                 
12 Cfr. Corte cost. sent. n. 6 del 1966 n. 3 del c.i.d. In altri termini, “si ha espropriazione quando il godimento del bene 

(nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, essendo senza decisiva 

importanza il fatto che titolare ne resti o no il proprietario”.  
13 In dottrina, sul punto, cfr. M. RUSSO, Riflessioni sull’applicazione dei principi, costituzionali e legislativi, in materia 

di indennizzi per vincoli urbanistici reiterati (Nota a T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 8 aprile 2004, n. 378) in PQM, n. 3 

del 2004, pp. 143 ss; L. BIANCHINI, Reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione (nota a 

T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre 2002, n. 2738), in Foro Toscano, 2003, p. 113 ss.  
14 La giurisprudenza ha precisato che la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti, non può disporsi in assenza di una 

specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche 

e private: l’Amministrazione è tenuta ad accertare che l’interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto 

con soluzioni alternative, dovendo altresì indicare le concrete iniziative assunte per soddisfarlo. Cfr., Cons. Stato, Sez IV, 

sent. n. 3365 del 2012 
15 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel negare che l’indennizzo previsto dall’art. 39 co 1 T.U. espropriazioni in 

riferimento ai vincoli preordinati all’esproprio possa estendersi anche ai vincoli conformativi, vale a dire, a quei vincoli 

che conformano il diritto di proprietà iscrivendolo ad uno statuto proprietario speciale e circoscrivendone le facoltà in 

conformità alla reale natura del bene. Si tratta di “limitazioni legali della proprietà” che trovano il proprio fondamento 

direttamente nella legge o tutto al più in un provvedimento amministrativo, espressione di discrezionalità tecnica, cui la 

legge demanda il compito di individuare i beni assoggettabili sulla base di criteri previamente individuati. Cfr., in tal 

senso, Corte cost. n. 6 del 1966 per cui “la legge può non disporre indennizzo quando i modi e i limiti che essa segna, 

nell’ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento 

dei beni in generale o di intere categorie di beni ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi abbiano rispetto 

a beni o a interessi della pubblica amministrazione” 
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soltanto con un provvedimento adeguatamente motivato e fermo restando il diritto del privato ad 

un’adeguata indennità16.  

La seconda fase del procedimento espropriativo è costituita dalla dichiarazione di pubblica 

utilità (oggi prevista dall’art. 13 T.U.)17 che di regola deve essere emanata prima della scadenza del 

vincolo preordinato all’esproprio. Essa “fotografa” l’interesse pubblico, costituendo “la guarentigia 

prima e fondamentale del cittadino e nel contempo la ragione giustificatrice del suo sacrificio”18, 

sicché la sua mancanza determinerebbe il difetto di potere dell’amministrazione nel procedere 

all’espropriazione 19 . Senza tale provvedimento, difatti, qualunque successivo provvedimento di 

natura ablatoria andrebbe qualificato alla stregua di un mero comportamento dell’amministrazione 

non ricollegato ad alcuna pubblica funzione, del tutto estraneo al settore delle espropriazioni, 

rientrando, piuttosto, fra i meri fatti illeciti di diritto comune, disciplinati dagli artt. 2043 e 2058 c.c.20  

La centralità di tale provvedimento nel procedimento espropriativo si riflette anche sul regime 

di impugnazione: la costante giurisprudenza amministrativa afferma infatti che non si tratti di un 

semplice atto prodromico avente l’esclusivo effetto di condizionare la legittimità del provvedimento 

finale d’espropriazione, ma di un provvedimento autonomo idoneo a determinare immediati effetti 

lesivi nella sfera giuridica di terzi, sicché l’espropriando può partecipare alla fase antecedente alla 

sua adozione, e contestarlo “fin dal primo momento del suo farsi, coincidente con l’emersione dei 

motivi di interesse generale”21.  

Alla dichiarazione di pubblica utilità, nel termine stabilito dal provvedimento e, in mancanza, 

entro il termine di cinque anni, deve poi seguire il decreto d’esproprio (art. 23 T.U. espropriazioni), 

atto che realizza il passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale sotto la condizione 

                                                 
16 Secondo parte della giurisprudenza, l’accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell’indennità di 

espropriazione è condizione di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli scaduti (tra le tante, cfr. Cons. 

Stato, Sez. IV, sent n. 4019 del 2005). Contra, l’orientamento maggioritario ritiene che la spettanza dell’indennizzo in 

siffatte ipotesi non possa incidere sulla validità del provvedimento di reiterazione dei vincoli, esulando dalla questione 

della legittimità del procedimento, ma attenendo a questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione della 

giurisdizione ordinaria (in tal senso, Cons. Stato, Ad. Pl., sent. n. 7 del 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez I, sent. n. 3100 

del 2013). 
17 Tale norma fissa alcuni fondamentali principi: 1) il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere 

emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio; 2) nel provvedimento che comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato; 

3) se manca l’espressa determinazione di quest’ultimo termine, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine 

di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera; 4) la scadenza 

del termine entro cui può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità. Cfr. R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, op.cit., p. 1184  
18 Cass., SS.UU, sentt. nn. 30254 e 19501 del 2008  
19 Cfr. T.a.r. Lazio ordd. nn. 89, 90, 163 e 219 del 2014. 
20 Così, Cass. civ., sez. I, sent. n. 8210 del 2007. 
21 Cons. di Stato sentt nn. 4766 del 2013, 3684 del 2010, 3338 e 479 del 2009  
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sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito attraverso 

l’immissione in possesso della p.a. espropriante. 

Va da ultimo considerato che l’effetto traslativo della proprietà può determinarsi anche in 

mancanza di un atto autoritativo della p.a., ma in forza di un accordo con il privato che si inserisce 

all’interno del procedimento espropriativo. L’art. 45 T.U. espropriazioni, disciplina quindi la cessione 

volontaria, atto bilaterale di cessione del bene dal privato alla p.a., recentemente qualificato dalla 

giurisprudenza quale contratto ad oggetto pubblico22.  

 

1.2 Le espropriazioni indirette: cenni storici  

Per lungo tempo la giurisprudenza nazionale ha riconosciuto che l’effetto ablativo – 

appropriativo - che normalmente consegue all’adozione del decreto di esproprio all’esito del 

procedimento espropriativo - potesse anche verificarsi “per le vie di fatto” quale effetto 

dell’occupazione del fondo da parte della pubblica amministrazione e della sua conseguente 

irreversibile trasformazione compiuta in funzione del perseguimento di un’utilità pubblica.  

L’irreversibile trasformazione da parte della pubblica amministrazione di un fondo di 

proprietà privata – che ha per lungo tempo dato vita al fenomeno, ritenuto legittimo, delle 

espropriazioni cd. indirette23 – secondo la giurisprudenza produceva l’effetto appropriativo in capo 

alla p.a. occupante nel caso in cui il procedimento espropriativo, benché regolarmente iniziato, non 

fosse stato poi portato a termine vuoi a causa dell’inerzia dell’amministrazione, vuoi a causa del 

decorso dei termini perentori previsti per la sua conclusione. 

                                                 
22 Cfr. Cons. di Stato sent. n. 705 del 2020 per cui la cessione volontaria rientra tra i contratti ad oggetto pubblico che si 

diversifica dai normali contratti di diritto privato perché: 1) si inserisce in un procedimento di espropriazione nel cui 

contesto assolve alla peculiare funzione di acquisizione del bene; 2) la presenza non solo di una dichiarazione di pubblica 

utilità efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità; 3) il prezzo del trasferimento 

volontario è correlato ai parametri legali della determinazione dell’indennità d’esproprio. Dal punto di vista della causa 

del contratto poi, va rilevato che essa si identifica nella modalità alternativa di realizzazione del procedimento 

espropriativo. Cfr., in dottrina, P. DURET, La cessione volontaria, in G. SCIULLO (a cura di), Il testo unico in materia di 

espropriazione, commento sistematico al dpr n. 327/2001 come modificato dal D. lgs. N. 302/2022, Giappichelli, 2004 

Contra C. CACCIAVILLANI, Le espropriazioni in G. SCOCA (a cura di) Diritto Amministrativo, Giappichelli, 2019 p. 748 

per cui va escluso che la cessione volontaria possa rientrare tra i contratti ad oggetto pubblico, la cui stipulazione è sempre 

e necessariamente frutto della valutazione discrezionale dell’amministrazione, poiché l’art. 45 T.U. riconosce 

all’espropriando il diritto, a cui corrisponde l’obbligo dell’amministrazione, di addivenire alla cessione volontaria. 

Pertanto, “la posizione di obbligo in cui versa l’amministrazione escluda tanto la possibilità della sua scelta discrezionale 

circa l’impiego del modulo dell’accordo sostitutivo di provvedimento, quanto la possibilità della sua valutazione, ancora 

discrezionale, della rispondenza dell’accordo al pubblico interesse”. 
23 Si parla comunemente di espropriazione indiretta nel caso in cui la perdita del diritto di proprietà e il suo trasferimento 

in capo ad un altro soggetto non sono l’effetto diretto dell’adozione di un provvedimento amministrativo, ma 

esclusivamente della irreversibile trasformazione del bene, a prescindere dall’esistenza o meno di atti di esercizio del 

potere pubblico. Sul punto, tra tutti, F. VOLPE, Le espropriazioni amministrative senza potere, Padova, 1996.  
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A dire il vero, la risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato24, con il dichiarato intento di 

riportare nell’alveo della legittimità procedimentale opere pubbliche realizzate in virtù di 

un’occupazione d’urgenza scaduta – o del tutto “abusiva” –, riteneva comunque che l’effetto 

traslativo della proprietà dovesse necessariamente discendere da un provvedimento amministrativo, 

benché esso potesse essere emanato anche successivamente all’occupazione del fondo. Si riconobbe, 

dunque, la cd. “espropriazione in sanatoria”, ovvero la possibilità per la p.a. di emanare “ex post” un 

decreto di esproprio, avente effetti retroattivi, per acquisire la proprietà di opere pubbliche realizzate 

in virtù di un’occupazione d’urgenza scaduta o di una del tutto “abusiva”.  

Tale soluzione, in ogni caso, proprio a causa degli effetti retroattivi del decreto di esproprio 

tardivamente adottato, non sembrava tutelare adeguatamente il soggetto espropriato il quale, oltre a 

dover subire un’espropriazione tardiva, aveva diritto al solo risarcimento del danno determinato dalla 

perdita di godimento del bene illegittimamente occupato. 

Fu invece la Corte di Cassazione, tramite l’istituto, di conio esclusivamente pretorio, 

dell’occupazione acquisitiva o appropriativa, a riconoscere la possibilità che l’effetto traslativo della 

proprietà si producesse in mancanza di un espresso provvedimento amministrativo: attraverso 

l’inversione del principio civilistico superficies solo cedit cristallizzato nell’art. 936 c.c., la pubblica 

amministrazione poteva acquisire la proprietà dei beni irreversibilmente trasformati25. Ciò, tuttavia, 

nei soli casi in cui l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera fosse stato fotografato 

dalla dichiarazione di pubblica utilità a cui, tuttavia, non era seguito il decreto di esproprio.  

Di contro, nel caso in cui la trasformazione del fondo di proprietà privata fosse avvenuta in 

assenza della dichiarazione di pubblica utilità (vuoi perché mai emanata, vuoi perché emanata ma poi 

caducata con effetto retroattivo da un giudicato di annullamento), l’occupazione del suolo pubblico 

era del tutto illegittima e, dunque, il privato continuava ad essere proprietario del bene occupato e 

irreversibilmente trasformato. Del resto, in mancanza della dichiarazione di prevalenza funzionale 

dell’interesse pubblico rispetto a quello privato – tipico della dichiarazione di pubblica utilità – è 

difficile giustificare dal punto di vista giuridico il passaggio nella titolarità della proprietà dal privato 

alla p.a.. In questo caso si è infatti di fronte ad un mero comportamento, che dà luogo ad un rapporto 

di apprensione del bene privato totalmente illecito sin dall’origine, non sussistendo alcun elemento 

giustificativo della trasformazione. Ci si riferì a tale fenomeno, da sempre considerato illegittimo, 

come “occupazione usurpativa”26. 

                                                 
24 ex multis, Sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 14, e 19 dicembre 1975, n. 1327). Per una giustificazione teorica della figura 

dell’espropriazione indiretta, in giurisprudenza, cfr. Sezioni Unite della Corte di Cass. Civili n. 1464 del 1983 
25 Ciò, a partire dalla sentenza fondamentale Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464; successivamente, ex plurimis, 

Cass. civ., Sez. un., 10 giugno 1988, n. 3940, e 25 novembre 1992, n. 12546 
26 Sul punto, Sezioni Unite civili n. 1615 del 16 luglio 1997  
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 Il sistema delineato dalla giurisprudenza nazionale fu però profondamente inciso da alcune 

pronunce della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo che stigmatizzò qualunque forma di 

espropriazione indiretta che non fosse provocata o legittimata da un formale e legittimo 

provvedimento amministrativo. Secondo la Corte Edu, infatti, oltre a dover essere previsto 

espressamente dal legislatore, il potere espropriativo per produrre l’effetto privativo-appropriativo 

deve dipendere da un formale, motivato ed espresso provvedimento amministrativo, emesso all’esito 

di un procedimento che abbia esposto le ragioni di pubblico interesse che non consentono di rispettare 

il diritto di proprietà e abbiano rispettato tutte le garanzie procedimentali.  

 

2. I rimedi in caso di esproprio illegittimo 

 

2.1. I rimedi individuati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in caso di occupazione 

illegittima 

Le azioni esperibili dal privato a seguito dell’occupazioni del fondo da parte della p.a. sono 

mutate nel corso del tempo e, la distinzione di tutele tra le ipotesi di occupazione acquisitiva e 

usurpativa – quantomeno dal punto di vista del tipo di azioni esperibili – è venuta meno a seguito 

dell’accertata incompatibilità di suddetto fenomeno con la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo. 

Come detto, la giurisprudenza nazionale fu portata a coniare il fenomeno dell’occupazione 

acquisitiva, per contemperare i problemi legati alla perdita della proprietà con il riconoscimento di 

un adeguato ristoro economico al privato: in presenza di un’occupazione acquisitiva, l’irreversibile 

trasformazione del fondo determinava il momento perfezionativo del passaggio di proprietà in capo 

all’Amministrazione, legittimando, dunque, il privato a chiedere un risarcimento per equivalente. 

Essendo la proprietà passata legittimamente in capo alla p.a. occupante, si negava, invece, che il 

provato potesse chiedere la restituzione del fondo.  

La giurisprudenza precisò trattarsi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, per cui il 

diritto al risarcimento del danno si prescriveva in cinque anni decorrenti dalla data della irreversibile 

trasformazione del fondo, generalmente coincidente con il completamento dell’opera pubblica, 

quantomeno nei suoi tratti essenziali.  

Diversamente, nel caso di occupazione usurpativa, non verificandosi alcun effetto traslativo 

del diritto di proprietà, il privato poteva - e può ancora oggi - chiedere la restituzione del bene, oltre 

al risarcimento del danno per il mancato godimento. Si escludeva, invece, la possibilità per il privato, 

rimasto ancora proprietario del bene, di chiedere un risarcimento per equivalente, salvo immaginare 
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l’operatività di alcuni istituti – quali la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà o l’usucapione 

pubblica27 – da cui scaturisse l’effetto traslativo della proprietà.  

Peraltro, la giurisprudenza chiarì che l’occupazione usurpativa costituisce un illecito 

permanente che si rinnova de die in diem e, quindi, il termine di prescrizione delle azioni per la tutela 

del diritto di proprietà inizierebbe a decorrere soltanto dall’eventuale cessazione dell’occupazione.  

Tale elaborazione giurisprudenziale fu però contestata da alcune importanti sentenze della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ritennero il sistema italiano in contrasto con il Protocollo 

Addizionale n. 1 della Cedu28.  

La Corte Edu in tali dirompenti pronunce censurò il fenomeno delle espropriazioni indirette 

individuandone diversi punti critici.  

In primo luogo, si escluse che un comportamento illecito o illegittimo, tra cui va senza 

esitazione annoverato quello delle occupazioni, potesse mai fondare l’acquisizione di un diritto, come 

la giurisprudenza nazionale aveva invece consentito nel caso di occupazione acquisitiva.  

In secondo luogo, pur precisando che spetta all’ordinamento nazionale individuare i mezzi di 

tutela esperibili dal privato nel caso di espropriazione “sine titulo”, si chiarì che la Convenzione 

richiede che tali mezzi debbano essere efficaci e fondarsi su un quadro normativo chiaro, preciso e 

prevedibile29.  

Infine, la Corte ritenne che la costruzione sine titulo di un’opera pubblica su un fondo di 

proprietà privata - oltre a non poter fondare il trasferimento della proprietà – non può essere 

considerata un motivo ostativo alla possibilità del privato di chiedere la restituzione del fondo.  

Alla luce di tali considerazioni, dunque, al fine di adeguarsi a quanto statuito dalla 

giurisprudenza della Corte Edu, la giurisprudenza nazionale dovette estendere i mezzi di tutela 

inizialmente previsti per l’occupazione usurpativa, anche alle fattispecie di occupazione acquisitiva.  

In ogni caso, però, una rilevante differenza rimase per quel che concerne la giurisdizione: se 

nel caso dell’occupazione acquisitiva, essendosi in presenza di atti di esercizio del potere, la 

giurisdizione spetta al giudice amministrativo (art. 133 lett g) c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva 

in materia di espropriazioni), diversamente, l’occupazione usurpativa, essendo considerata un mero 

comportamento non collegato nemmeno mediatamente all’esercizio del potere, dovrebbe radicare la 

giurisdizione del giudice ordinario.  

                                                 
27 Cfr. par. 3.1. e 3.2. 
28 Si veda, CEDU sentt. 30 maggio 2000 (ric. N. 24638/94 Carbonara e Ventura c/Italia; ric. N. 31524/96 Società 

Belvedere Alberghiera c/ Italia), 27 novembre 2005   
29 La Corte rileva che “la giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta ha conosciuto un’evoluzione che ha 

condotto alle applicazioni contraddittorie che potrebbero condurre ad un risultato imprevedibile o arbitrario e privare gli 

interessati di una protezione efficace dei loro diritti e, di conseguenza, sarebbe incompatibile con il principio d legalità”. 

Così, CEDU, sentt. 30 maggio 2000 Società Belvedere Alberghiera c/ Italia par. 58  
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2.2 L’intervento del legislatore nazionale: art. 43 e 42 bis T.U. Espropri  

  

Per porre rimedio alle incoerenze rilevate dalla giurisprudenza sovranazionale e per fornire 

una base legale all’acquisizione del bene alla proprietà pubblica, il legislatore introdusse l’art. 43 T.U. 

espropri.  

La norma consentiva di sanare gli illeciti pregressi, attribuendo alle amministrazioni la 

possibilità di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con atti formali ancorati al dato 

normativo e sindacabili dal giudice amministrativo, quandanche il bene fosse stato modificato 

per scopi di interesse pubblico. Pertanto, in caso di illegittimità della procedura espropriativa, 

l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area era 

l’emanazione di un provvedimento di acquisizione ex articolo 43 T.U. espropri, in assenza del 

quale l’amministrazione non avrebbe potuto addurre la trasformazione irreversibile del bene 

come impedimento alla restituzione30.  

L’amministrazione poteva ricorrere all’istituto dell’acquisizione ex art. 43 solo in casi 

assolutamente eccezionali, in presenza di un interesse pubblico particolarmente rilevante, tale 

da giustificare il sacrificio del privato alla restituzione del bene.  

Ebbene, l’attuale art. 42 bis è stato introdotto nel T.U. sulle espropriazioni dall’art. 34, 

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, 

n. 111, dopo che la Consulta, con sentenza n. 293 del 2010, aveva dichiarato l’illegittimità 

costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 in questione.  

La Corte Costituzionale rilevò che l’intervento della pubblica amministrazione sulle 

procedure ablatorie, come disciplinato dalla norma da ultimo richiamata, eccedeva gli istituti 

pretori della occupazione appropriativa ed usurpativa, prevedendo un generalizzato potere di 

sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che aveva commesso l’illecito, addirittura a 

dispetto di un giudicato che avesse disposto il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà 

violato.  

Nella medesima pronuncia, si prospettò, inoltre, in termini dubitativi la compatibilità 

del meccanismo di “acquisizione sanante”, per come disciplinato dalla norma allora 

impugnata, con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  

                                                 
30 In tal senso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2 del 29 aprile 2005: “La realizzazione dell’opera pubblica è un 

fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono 

conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza 

del diritto”. 
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L’art. 42 bis del T.U. sulle espropriazioni ha certamente reintrodotto la possibilità, per 

l’amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di 

evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino), attraverso un atto di 

acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile.  

Nei suoi tratti essenziali, l’art. 42 bis prevede che l’autorità che utilizza il bene possa 

disporne l’acquisizione, non retroattiva, al proprio patrimonio indisponibile, dietro corresponsione di 

un indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10 per 

cento del valore venale del bene. Per l’eventuale periodo di occupazione senza titolo è computato, a 

titolo risarcitorio, un interesse del 5 per cento annuo sul valore venale, salva la prova del maggior 

danno. 

Le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche 

laddove sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia 

dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. 

Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio 

per l’annullamento degli atti appena citati, ma a condizione che l’amministrazione che ha adottato il 

precedente atto impugnato lo ritiri. 

L’amministrazione deve indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione 

dell’area, se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e deve specificamente motivare il 

provvedimento in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne 

giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati. Deve 

essere evidenziata altresì l’assenza di ragionevoli alternative alla adozione del provvedimento. 

Dunque, la norma pone un obbligo di motivazione “rafforzata” in capo alla pubblica amministrazione 

procedente, da cui evincere come l’apprensione coattiva sia stata l’extrema ratio per la tutela di 

imperiose esigenze pubbliche.  

Il pagamento dell’indennizzo, liquidato nel provvedimento, deve essere disposto entro trenta 

giorni, e la notifica dell’atto al proprietario determina il passaggio del diritto di proprietà, sotto 

condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero del loro deposito.  

Si prevede, infine, che queste disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti 

anteriori all’entrata in vigore della norma, ed anche se vi sia già stato un provvedimento di 

acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la 

valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione. 

L’amministrazione, dunque, attraverso il meccanismo di cui all’art. 42 bis, pone fine 

all’illecito e acquista la proprietà in forza di un provvedimento amministrativo acquisitivo.  
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La giurisprudenza definisce quella di cui all’art. 42 bis una procedura semplificata 

nella struttura ma complessa negli effetti 31 : non c’è un procedimento, c’è solo un 

provvedimento (uno actu), che racchiude in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità sia il 

decreto di esproprio, sostituendo in tal modo il regolare procedimento ablativo.  

La nuova disposizione, infatti, risolvendo il contrasto interpretativo insorto in 

giurisprudenza sull’art. 43, dispone espressamente che l’acquisto della proprietà del bene da 

parte della pubblica amministrazione avvenga ex nunc, solo al momento dell’emanazione 

dell’atto di acquisizione, senza produrre alcun effetto sanante sull’illecito pregresso.  

Ecco che si spiega la “complessità degli effetti”: il provvedimento ex art. 42 bis 

determina la responsabilità da fatto illecito con obbligo di risarcire il danno pregresso; 

l’acquisto della proprietà con effetti ex nunc e, dunque, l’obbligo di indennizzo. Ed è proprio 

la irretroattività degli effetti che consente di ritenere legittima questa forma di espropriazione; 

ed è proprio per tale ragione che non si può ricorrere all’istituto de quo in presenza di un 

giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato.  

Invero, costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 42 bis la presenza di 

un giudicato restitutorio, qualora la sentenza disponga espressamente, sic et simpliciter, la 

restituzione del bene32.  

La restituzione del bene al privato è una conseguenza fisiologica del venir meno del 

titolo in forza del quale il bene è stato occupato, trasformato, espropriato. 

Difatti, se tale provvedimento è illegittimo, bisogna riportare la situazione nello stesso 

stato in cui si trovava prima del provvedimento: bisogna restituire il bene al privato.  

Ebbene, la giurisprudenza 33  ha individuato degli spazi che consentono 

all’amministrazione di adottare il provvedimento acquisitivo nonostante il giudicato: quando 

il giudicato di annullamento non è anche un giudicato restitutorio.  

                                                 
31 Corte Cost. sent. n. 71 del 6.05.2015, cit. 
32 Consiglio di Stato sez. IV, 23/09/2016, sent. n. 3929, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui un Comune 

dispone l'acquisizione sanante, ex art. 42 bis, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, di un'area illegittimamente occupata dopo che 

una sentenza passata in giudicato gli abbia ordinato la relativa restituzione al proprietario. 
33 Cons. Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016 n. 2: l'effetto inibente (all'emanazione del provvedimento di acquisizione) 

del giudicato restitutorio costituisce elemento essenziale dell'istituto disciplinato dall'art. 42-bis nella lettura 

costituzionalmente orientata che ne ha fatto il giudice delle leggi in armonia con la CEDU: conseguentemente in presenza 

di un giudicato restitutorio il provvedimento di acquisizione non può essere emanato. Si pone il problema della 

individuazione del giudicato restitutorio: nulla quaestio nel caso in cui il giudicato (amministrativo o civile) disponga 

espressamente, sic et simpliciter, la restituzione del bene, con l'unica precisazione che una tale statuizione restitutoria 

potrebbe sopravvenire anche nel corso del giudizio di ottemperanza. Si tratta di una conseguenza fisiologica della naturale 

portata ripristinatoria e restitutoria del giudicato di annullamento di provvedimenti lesivi di interessi oppositivi d'indole 

espropriativa. In tutti questi casi è certo che l'Amministrazione non potrà emanare il provvedimento ex art. 42-bis. 
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Il giudicato restitutorio è sì una conseguenza fisiologica del giudicato di annullamento, ma 

non è una conseguenza necessaria ed indefettibile. Può accadere, infatti, che il privato non abbia più 

interesse ad ottenere la restituzione del bene e dunque non propone domanda di condanna alla 

restituzione previa riduzione in pristino: in questo caso il giudicato è puramente cassatorio, per scelta 

(e a tutela) del proprietario e non si produce l’effetto inibitorio dell’emanazione del provvedimento 

ex art. 42 bis.  

Ancora, nei casi in cui il proprietario ha interesse alla restituzione e propone la relativa 

domanda ma il giudice non si pronuncia o si pronuncia in modo insoddisfacente: in tal caso si 

applicano i normali strumenti di reazione processuale in mancanza (o all’esito) dei quali, se il 

giudicato continua a non recare la statuizione restitutoria, la PA potrà emanare il 

provvedimento ex art. 42 bis non sussistendo la preclusione inibente de qua. 

Diversa circostanza ancora, secondo la giurisprudenza, quella in cui il giudicato reca, in via 

esclusiva o alternativa, la previsione puntuale dell’obbligo dell’Amministrazione di emanare un 

provvedimento ex art. 42 bis. In questi casi – pur sempre residuali giacché generalmente non esiste 

la possibilità (tranne che si versi in una situazione processuale patologica ovvero nei casi di 

cognizione ordinario o di giudizio sul silenzio) è possibile che il giudice imponga all’amministrazione 

di decidere  –  ad esito libero, ma una volta e per sempre, nell’ovvio rispetto di tutte le garanzie 

sostanziali e procedurali dinanzi illustrate – se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42 bis 

ovvero abbandonarla in favore delle altre soluzioni sopra individuate. 

In conclusione, la nuova disposizione ha evitato che si riproducesse il vulnus arrecato dal 

superato art. 43, configurandosi oggi come una valida alternativa all’espropriazione ordinaria e 

costituendo, essa stessa, espropriazione adottata secondo il canone della buona e debita forma 

predicato dal paradigma europeo34. 

 

2.3  La tutela del privato 

 

Il provvedimento acquisitivo è uno strumento idoneo a tutelare al contempo l’interesse 

pubblico e l’interesse privato, facendo salvo il risarcimento del danno del privato ed il suo diritto 

all’indennizzo.  

Il legislatore, con l'introduzione dell’art 42 bis, non ha inteso discostarsi dai principi civilistici 

in tema di risarcimento del danno, dettando una disciplina normativa che è chiaramente volta a 

favorire, e non a sacrificare, gli interessi dei proprietari incisi. Sicché, il risarcimento del pregiudizio 

patrimoniale viene forfettariamente liquidato onnicomprensivamente ed all'attualità, nel 5% annuo 

                                                 
34 Cons. Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016 n. 2 
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del valore del terreno, calcolato ai sensi e nelle forme indicate dallo stesso art. 42 bis, dalla 

data di occupazione e fino all'effettiva restituzione dei terreni, mentre il pregiudizio non 

patrimoniale viene stimato nel 10% dello stesso valore, da corrispondere non su base annua, 

ma una tantum35. 

Fuori da questi casi, in linea generale e come si è già avuto modo di chiarire, quale che 

sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione 

acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può 

comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con 

la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della 

domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata 

sul mancato godimento del bene. L’illecito viene a cessare solo in conseguenza della 

restituzione del fondo, di un accordo transattivo, di una compiuta usucapione36 (nei rigorosi 

limiti in cui essa sia ammissibile), mentre l’istituto della rinuncia abdicativa37 non può essere 

più considerato, ad avviso della più recente giurisprudenza amministrativa38, parte integrante 

dello speciale ordinamento di settore atteso il carattere autosufficiente di tale disciplina. 

Ebbene, nel caso in cui l’amministrazione non adotti l’atto discrezionale, il privato 

potrà esperire gli ordinari rimedi di tutela, compreso quello restitutorio, non residuando alcuno 

spazio per giustificare la perdurante inerzia dell’amministrazione. 

La scelta tra acquisire o restituire va effettuata dall’amministrazione (o dal 

commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all’esito del giudizio di cognizione 

o del giudizio in materia di silenzio ai sensi degli artt. 34, comma 1, e 117, comma 3, c.p.a.), 

non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il 

proprietario sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alla 

responsabilità dell’autorità individuata dalla norma. Ne consegue che il giudice 

amministrativo, in caso di inerzia dell’amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ai sensi 

dell’art. 117 c.p.a., può nominare il commissario ad acta, che provvederà ad esercitare i poteri 

previsti dalla disposizione o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del 

bene illegittimamente espropriato. 

Qualora, invece, sia invocata la sola tutela risarcitoria o restitutoria prevista dal codice 

civile, senza richiamare l’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il giudice deve pronunciarsi 

                                                 
35 Consiglio di Stato sez. IV, 23/09/2016, n.3929 
36 Vedi infra par. 3.2 
37 Vedi infra par. 3.1 
38 Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9483 
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tenuto conto del quadro normativo delineato e del carattere doveroso della funzione attribuita dalla 

disposizione in esame all’amministrazione; resta fermo che quest’ultima potrà impedire la 

restituzione, potendo scegliere tra questa opzione o di acquisire ex art. 42 bis.  

L’accertamento giurisdizionale della illegittimità o della mancata conclusione del 

procedimento espropriativo impone all’Amministrazione procedente di restituire l’area 

illegittimamente espropriata, previa riduzione in pristino, ovvero di adottare un formale atto 

di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n 327 del 2001. Quando la p.a. non abbia fatto uso di alcuno 

dei mezzi giuridici a disposizione suindicati, le domande risarcitorie proposte dal privato devono 

dichiararsi inammissibili39.  

La giurisprudenza più recente, infatti, ha chiarito che qualora il proprietario del suolo abbia 

lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo 

l’attivazione dei rimedi previsti dall’art. 42 bis, la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione 

si deve limitare a disporre che l'Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di 

restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un 

indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a 

seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di 

conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese40. 

Nel caso in cui, nel corso del giudizio intentato per ottenere il risarcimento del danno 

conseguente alla occupazione abusiva, sopravvenga il provvedimento di acquisizione sanante, la 

relativa domanda è ritenuta improcedibile, atteso che tutte le aspettative di tutela del privato - 

risarcitorie e restitutorie - si canalizzano nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il 

provvedimento di acquisizione intervenuto nel corso del giudizio che, conseguentemente, si conclude 

con una declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso di primo grado, sempreché non si sia 

formato un giudicato restitutorio41. 

 

2.4 Il danno da occupazione abusiva  

 

Una questione che agita il panorama giurisprudenziale è quella relativa alla prova 

del danno da occupazione illegittima di un immobile, da anni al centro di un contrasto interpretativo, 

recentemente composto dalle Sezioni Unite della Cassazione.  

                                                 
39 Tar Campania, sez. V, 2 novembre 2022, n. 6790 
40 Consiglio di Stato sez. IV, 17/02/2022, n.1181 
41 Poli, cit. Cons. Stato, sez. II, n. 1087 del 2020; sez. IV, n. 3148 del 2018; sez. IV, n. 2765 del 2018; Cass. civ., sez. I, 

n. 5686 del 2017; sez. I, n. 11258 del 2016. 
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Secondo una prima impostazione, il danno patito dal proprietario del bene 

abusivamente occupato è in re ipsa, in quanto l’occupazione abusiva ne deprezza il valore 

negoziale. Pertanto, secondo tale orientamento, vi sarebbe una coincidenza tra il danno evento, 

inteso quale ingiusta lesione della facoltà di godimento del proprietario, ed il danno 

conseguenza (la perdita economica inevitabile legata al deprezzamento).  

Per questo orientamento, la sussistenza del diritto al risarcimento può essere determinata dal 

giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al danno c.d. figurativo e quindi, 

ad esempio, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato42. 

Un secondo orientamento43, contrario all’idea del danno in re ipsa, sposa la tesi del 

c.d. danno presunto. Invero, il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente 

evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma una 

inversione dell'onere della prova non può determinare l'esonero dalla allegazione dei fatti che 

devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a 

frutto. Ad avviso di questa tesi, poiché il godimento del bene di proprietà (diretto o indiretto) 

rappresenta la normalità, si presume che a causa dell’occupazione abusiva il soggetto abbia 

perso il godimento: è un danno presunto fino a prova contraria. Per quanto attiene, poi, alla 

concreta stima del danno, anche l'orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire 

facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo44: il danno subito dal proprietario è oggetto 

di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, 

essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo e quindi ammette la prova 

contraria, potendo il convenuto (occupante) dare prova dell'anomala infruttuosità di uno 

specifico immobile. 

Il terzo orientamento sostiene, invece, una tesi mediana, in linea con i principi generali 

in materia di responsabilità aquiliana.  

Secondo questa impostazione, il danno da occupazione abusiva (danno evento e danno 

conseguenza) va provato dal danneggiato. Il danno conseguenza può consistere nel mancato 

godimento diretto o indiretto, che costituisce un danno emergente da provare. Semmai, quello 

                                                 
42 Cass., Sez. III, 8 maggio 2006 n. 10498; Id., Sez. II, 28 maggio 2014 n. 11992; Id., 15 ottobre 2015 n. 20823; Id., Sez. 

III, 9 agosto 2016 n. 16670; Id., Sez. II, 31 luglio 2019 n. 20708; Id., Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 39. 
43 Cass., Sez. III, 25 maggio 2021 n. 14268 (ord.): “Tale differente orientamento si basa sull'assunto che il diritto di 

proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali 

facoltà per effetto dell'occupazione illegittima, l'esistenza d'un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di 

una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato 

spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato”. 
44 Così, Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 39 (ord.). 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1921990&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=4175186&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4796317&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5223274&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5223274&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8226433&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8930863&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=9278884&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8930863&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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che si può ammettere non è una inversione dell’onere della prova, bensì un alleggerimento della 

posizione su un piano squisitamente processualistico-istruttorio.  

Ed è questa la tesi avallata dalle Sezioni Unite, intervenute a comporre il contrasto. 

Nel nostro ordinamento non può esistere un danno in re ipsa, automaticamente 

liquidato. Il danno da occupazione sine titulo - così interpretato - finirebbe per tradursi in un 

danno punitivo, che prescinde anche dalla gravità stessa della condotta. 

La Cassazione ha chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al 

risarcimento è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento 

(diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) che è 

andata perduta e, al contempo, ha specificato quali sono i criteri da seguire per la liquidazione del 

relativo danno, nella duplice componente della perdita subita e del mancato guadagno.  

Per quantificare il valore del godimento il criterio equitativo è quello che fa riferimento al 

canone di locazione di mercato.  

Per quanto attiene alla occupazione abusiva da parte della pubblica amministrazione, è appena 

il caso di ricordare che la giurisprudenza amministrativa maggioritaria abbraccia da anni l’idea del 

danno in re ipsa nell’an e quantificato secondo criteri equitativi, che tengano conto delle circostanze 

del fatto concreto.  

Con riferimento ai criteri di quantificazione del danno per equivalente, la giurisprudenza 

maggioritaria 45  ricorre al criterio della perdita del godimento in cui: l’esistenza del danno (da 

qualificarsi in termini di danno da perdita del mero godimento ovvero della “disponibilità statica”) si 

considera provata in base ad una presunzione relativa (in considerazione della natura naturalmente 

fruttifera del bene), all’esito della dimostrazione in concreto della perdita del possesso, che costituisce 

l’oggetto immediato del comportamento lesivo della P.A.. 

Di contro, l’amministrazione ha l’onere di provare che il proprietario si sia intenzionalmente 

disinteressato dell’immobile, o, più propriamente, che una concreta e comprovata situazione del 

rapporto tra proprietario e bene (il c.d. lato interno del diritto soggettivo di proprietà) possa far 

escludere la sussistenza di tale voce di danno46. 

Per la liquidazione si può ricorrere alla equità ex art. 1226 c.c.: con assegnazione di una somma 

di denaro determinata direttamente dal giudice in base ad una serie di indici fattuali, con un importo 

agganciato al valore dei redditi ritraibili da locazioni; alla stregua del criterio del tasso legale annuo 

                                                 
45  Cons. Stato, sez. IV, n. 4709 del 2020, sez. IV, n. 5703 del 2019; sez. IV, n. 3428 del 2019; sez. IV, n. 2765 del 2018; 

sez. IV, n. 2285 del 2018; sez. IV n. 5262 del 2017; sez. IV, n. 897 del 2017; sez. IV, n. 4636 del 2016. 
46 Poli, L’occupazione abusiva di immobili da parte della Pubblica Amministrazione, giustizia-amministrativa.it 
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sul valore venale del bene occupato; in tutti questi casi, con liquidazione al valore attuale 

secondo il canone della taxatio rei. 

Infatti, il Consiglio di Stato, in più pronunce, ha affermato che non si può applicare il criterio 

del 5% previsto dall’art. 42 bis co. 3, il quale può operare solo se il bene viene acquisito dalla pubblica 

amministrazione47. 

Tale disposizione, che prevede la corresponsione di questa somma a titolo indennitario 

per l’occupazione abusiva subita dal proprietario, è infatti inserita nell’ambito di una 

disciplina interamente finalizzata a disciplinare le conseguenze dell’emanazione del 

provvedimento di acquisizione e correla la liquidazione forfettaria esclusivamente 

all’eventualità che venga emanato il provvedimento di acquisizione. 

L’art. 42-bis comma 3 non si applica, invece, quando si sia verificata l’occupazione 

senza titolo di un fondo e, però, manchi l’emanazione del provvedimento di acquisizione del 

bene. 

Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza sopracitata, fanno 

riferimento ad un criterio equitativo diverso da quello individuato dalla giurisprudenza del 

Consiglio di Stato. 

Innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito che le considerazioni svolte in tema di 

danno da occupazione abusiva non valgono nei rapporti con la pubblica amministrazione.  

La Corte ha affermato – in aperto contrasto con la giurisprudenza amministrativa – 

che, anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis, o di 

procedimento non conclusosi con un valido ed efficace decreto di esproprio o con un accordo 

di cessione, è configurabile un danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente 

occupato, abitualmente determinato in via equitativa in favore del privato, ove non sia fornita 

la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli interessi legali per ogni anno di 

occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione o sul prezzo di 

cessione volontaria del bene48. 

La determinazione legislativa in via forfettaria dell’indennizzo costituisce una 

valutazione legale tipica di pregiudizio al bene della vita, il cui presupposto di fatto è 

                                                 
47 Per tutte: Cons. di Stato sent. n. 4709 del 2020, in aperto contrasto con un precedente orientamento (Cons. Stato Sez. 

IV, 27 maggio 2019, n. 3428; Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2765 ; Sez. IV, 23 settembre 2016, n. 3929; Sez. IV, 28 gennaio 

2016 n. 329; Sez. IV, 2 novembre 2011, n. 5844), che liquidava in via automatica il danno derivante dal mero mancato 

godimento del bene immobile occupato, applicando analogicamente il parametro del 5% di cui al più volte menzionato 

art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di fare ricorso a tale norma, 

la quale non disciplina una fattispecie di illecito aquiliano rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c. 
48 Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 15 novembre 2022, n. 33645 che richiama: Cass. 20 novembre 2018, n. 29990; 6 

agosto 2018, n. 20545; 4 marzo 2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142. 

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221115/snciv@sU0@a2022@n33645@tS.clean.pdf
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l’esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione, istituzionalmente asimmetrico dal 

punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose della legge49.  

Ci si chiede, pertanto, se il criterio utilizzato dai giudici amministrativi debba essere 

rivisitato alla luce della pronuncia in commento delle Sezioni Unite.  

La sentenza in commento pone l’interprete dinanzi a due interrogativi: perché 

l’occupazione abusiva da parte della p.a. non può seguire i principi generali dettati per 

l’occupazione abusiva comune e perché il criterio quantificativo adoperato deve essere per il 

privato addirittura più vantaggioso anche di quello previsto dall’art. 42 bis T.U. Espropri.  

 

3. Problematiche ancora aperte in tema di espropriazioni 

 

3.1. La possibilità di rinunciare al diritto di proprietà di un fondo occupato ma mai espropriato: 

la divergenza di vedute tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria in punto di 

ammissibilità della rinuncia abdicativa. 

A fronte dell’obbligo restitutorio che grava sulla p.a. in caso di occupazioni sine titulo (salva 

la possibilità di acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis t.u. espr.), ci si chiede se il proprietario 

dell’immobile occupato e trasformato possa domandare il risarcimento per equivalente, in tal modo 

rinunciando indirettamente alla proprietà dello stesso.   

In particolare, l’acquisto della proprietà in capo all’amministrazione si verificherebbe in 

conseguenza di un implicito abbandono del fondo occupato dalla p.a., desunto dalla domanda di 

risarcimento del danno per equivalente in luogo di quella restitutoria o ripristinatoria. 

Ebbene, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le pronunce nn. 2, 3 e 4 del 2020, ha 

definitivamente negato legittimità alla “rinuncia abdicativa” quale modo di acquisto della proprietà 

da parte della p.a., in conflitto con l’orientamento sposato dalla Corte di Cassazione50. 

La rinuncia cd. abdicativa è generalmente qualificata come un negozio consistente nella 

dismissione di un diritto dal patrimonio del rinunziante: è un negozio unilaterale, perché il titolare del 

diritto se ne priva limitandosi a dismetterlo senza trasferirlo ad altri; è un negozio non recettizio, 

perché non ha un destinatario immediato e qualora produca un accrescimento del patrimonio di un 

altro soggetto ciò non costituisce un effetto conseguente in via diretta alla manifestazione di volontà; 

                                                 
49 Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 15 novembre 2022, n. 33645:  “Come spiega Cass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 

20691, «nella materia espropriativa l'agire amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di 

conseguenze pregiudizievoli per il privato, apprezzabili secondo l’id quod plerumque accidit, nel caso in cui la pubblica 

amministrazione non eserciti il potere autoritativo nei tempi e modi previsti dalla legge”. 
50 Sul tema si veda E. MARSEGLIA, nota a Consiglio di Stato ad. plen. 20 gennaio 2020, n. 2, in Rivista Giuridica 

dell’Edilizia, fasc. 3, 2021, pag. 890. 

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221115/snciv@sU0@a2022@n33645@tS.clean.pdf
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è un negozio avente efficacia immediata e, per questo, è normalmente irrevocabile; infine, opera ex 

nunc, comportando la dismissione di un diritto già acquistato51. 

Tuttavia, occorre precisare che la questione rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria non 

riguarda l’ammissibilità in ambito civilistico della rinuncia abdicativa, che benché non sia 

espressamente disciplinata in una norma ad hoc, viene ritenuta ammissibile dalla prevalente e 

tradizionale dottrina. La quaestio iuris concerne, piuttosto, la possibilità di applicare l’istituto della 

rinuncia abdicativa alla materia delle espropriazioni. 

Orbene, inizialmente la giurisprudenza amministrativa aveva inaugurato un orientamento di 

segno positivo, accolto anche dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016 e avallato dalla giurisprudenza 

della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 735/2015), per i casi devoluti alla giurisdizione del 

giudice civile, nei giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 205/2000, che ha poi 

previsto la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa52.  

Secondo la Cassazione, difatti, sussistono sufficienti elementi per individuare nella 

proposizione dell’azione risarcitoria per equivalente un comportamento inequivocabilmente 

incompatibile con il mantenimento del diritto di proprietà. L’orientamento favorevole 

all’ammissibilità dell’istituto si fonda, in particolare, su una ricostruzione sistematica dell’impianto 

civilistico sulla base di disposizioni codicistiche (artt. 827 e 1118 comma 2 cod. civ.), dalle quali le 

Sezioni Unite traggono il principio della generale rinunciabilità della proprietà immobiliare53.  

Inoltre, partendo dalla constatazione che l'irreversibile trasformazione del bene non può più 

rappresentare un presupposto valido a trasferire la proprietà dello stesso alla p.a., vista l'espunzione 

dall'ordinamento di ogni tipo di espropriazione indiretta, si evidenzia che il giudice, innanzi alla 

richiesta di risarcimento del danno per equivalente, si troverebbe innanzi a due possibilità: la prima, 

maggiormente lesiva per il privato, di rigettare la richiesta per equivalente dovendosi chiedere 

necessariamente la restituzione del bene o il risarcimento in forma specifica; la seconda, di presumere 

che la richiesta risarcitoria per equivalente in luogo della restituzione comporti una rinuncia implicita 

del diritto di proprietà manifestata tramite l'azione giudiziale. 

                                                 
51 M. SANTISE, op. cit, pp. 191.  
52 Favorevoli alla rinuncia abdicativa sono state anche Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12961, nonché Cass. civ., 

sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686. Più di recente, vd. anche Sez. U., sent. n. 3517/2019, che in tema di impugnazione di un 

atto di asservimento coattivo in sanatoria ex art. 42-bis t.u. espr., hanno ribadito i principi consolidati nella giurisprudenza 

civilistica, in adesione a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016. 
53 La tesi favorevole alla rinuncia abdicativa fa leva sull'art. 827 c.c., il quale afferma che “i beni immobili che non sono 

di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, e sull'art. 1118 co. 2 c.c. che, escludendo la possibilità di 

rinunciare per il condomino ai diritti e oneri sulle parti comuni, ammette implicitamente la possibilità di rinunziare 

all'intero bene immobile. 
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Nel 2020 l’Adunanza Plenaria è tornata ad occuparsi dell’argomento con tre pronunce coeve 

(sentenze nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020), con le quali è stata affermata in maniera netta la non 

ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà implicitamente contenuta nella domanda 

giudiziale proposta dal soggetto privato per ottenere il risarcimento per equivalente. 

L'Adunanza Plenaria ha rilevato come l'orientamento favorevole si esponga ad un triplice 

ordine di obiezioni, dal momento che: 

 non spiega esaurientemente la vicenda traslativa in capo all'Autorità espropriante;  

 la rinuncia viene ricostruita quale atto implicito, senza averne le caratteristiche essenziali;  

 soprattutto, e in senso decisivo e assorbente, la rinuncia abdicativa non è provvista di base legale in 

un ambito, quello dell'espropriazione, dove il rispetto del principio di legalità è richiamato con forza 

sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.), sia a livello di diritto europeo.  

 

Sotto il primo profilo, sebbene l'atto abdicativo sia astrattamente idoneo a determinare la 

perdita della proprietà privata, esso non è altrettanto idoneo a determinare l'acquisto della proprietà 

in capo all'Autorità espropriante. Infatti, l'acquisto, a titolo originario e non derivativo, ex art. 827 

cod. civ.., si realizzerebbe in capo allo Stato e non in capo alla, eventualmente diversa, Autorità 

espropriante, occupante e in possesso del bene.  

Sotto il secondo profilo (rinuncia abdicativa quale atto implicito, ma carenza in 

tale rinuncia delle caratteristiche essenziali degli atti impliciti), la rinuncia abdicativa, se riferita al 

ricorso giurisdizionale, non viene effettuata dalla parte, né personalmente, né attraverso un soggetto 

dotato di idonea procura. Infatti, la domanda di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso 

giurisdizionale è redatta e sottoscritta dal difensore, e non dalla parte proprietaria del bene che ne ha 

la disponibilità e che è l’unico soggetto avente la legittimazione ad abdicarvi. 

Quanto alla terza obiezione (assenza di base legale in un ambito, quello dell'espropriazione, 

dove è centrale il principio di legalità), la Plenaria evidenzia il dato normativo: ai sensi dell'art. 42, 

commi 2 e 3, Cost., la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, “ne 

determina i modi di acquisto”) e può essere, solo “nei casi preveduti dalla legge”, e salvo indennizzo, 

espropriata per motivi d'interesse generale, e la rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi 

previsti dalla legge. Inoltre, poiché l'art. 42-bis T.U. espr. dispone che il titolo di acquisto è l'atto di 

acquisizione (espressione di una scelta della autorità) “non si può attribuire rilievo all’atto di 

liquidazione del danno, emanato in esecuzione di una sentenza che rilevi una 

‘rinuncia abdicativa condizionata', il cui evento sia determinato dalla coesistenza della sentenza e 

dell'atto di liquidazione; la scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata 

esclusivamente dall'Autorità”.  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843231&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=827494&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=827494&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843231&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843231&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Pertanto, ad avviso della Plenaria, la disciplina del procedimento espropriativo speciale ex art. 

42-bis T.U. espr. regola in modo tipico, esaustivo e tassativo le potestà spettanti all’amministrazione 

a fronte di occupazioni sine titulo, tratteggiando un doveroso esercizio di un potere che potrà avere 

come esito o la restituzione al privato o l’acquisizione alla mano pubblica del bene. 

Al privato è, invece, attribuita solo la possibilità di compulsare la pubblica amministrazione 

all’esercizio del potere/dovere di porre termine alla situazione di illecito.  

Altre soluzioni non appaiono ipotizzabili, in quanto resterebbe irrisolta la definizione di un 

base legale certa per l’effetto traslativo della proprietà54. 

Orbene, mentre la giurisprudenza amministrativa si è adeguata alle indicazioni interpretative 

fornite dall’Adunanza Plenaria, non analoga condivisione si è riscontrata da parte della 

giurisprudenza della Corte di Cassazione. Da ultimo, quattro recenti ordinanze interlocutorie coeve 

della Prima Sezione della Corte di Cassazione, rese il 6 giugno 2022 (nn. 18142, 18143, 18167, 

18168), hanno ritenuto che la soluzione accolta dal Consiglio di Stato comprometta l’effettività della 

tutela giurisdizionale, privando il privato della possibilità di rinunciare forzosamente alla proprietà in 

alternativa alla richiesta di restituzione del bene. In particolare, la Corte di Cassazione osserva che la 

Costituzione, all’art. 42 co. 2, rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai 

modi di acquisto, godimento e limiti, e riconosce all’autorità amministrativa il potere espropriativo, 

ma “fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l’acquisizione del 

bene ex art. 42-bis T.U. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al 

privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla 

gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare”.  

Dunque, ad avviso della Cassazione, il proprietario vittima del comportamento illecito 

dell’Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno per la perdita 

commisurata all’integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur 

forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente.  

 

3.2. L’usucapione da parte della p.a. del bene illegittimamente espropriato 

Tuttora controversa è l’ammissibilità dell’acquisto per usucapione, da parte della p.a., della 

proprietà illegittimamente espropriata. Ci si chiede, in particolare, se la materiale apprensione del 

bene possa configurarsi come un possesso utile ai fini della maturazione dell’usucapione.  

Secondo un primo orientamento, l’usucapione sarebbe pienamente applicabile in favore della 

p.a. anche nell’ambito delle occupazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche, laddove 

                                                 
54 R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, op cit., pp. 1258. 
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vi sia possesso protrattosi ininterrottamente per venti anni. In questo senso, ad esempio, si è espresso 

il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 9/201355.  

In particolare, il Collegio muove dal presupposto che nel contesto dell’attuale previsione 

normativa dell’art. 42-bis T.U. espr., l’acquisto della proprietà in mano pubblica non discende più 

dalla mera trasformazione irreversibile del fondo, ma dall’emanazione di un atto di acquisizione 

sanante. Orbene, proprio nell’eventualità, non infrequente, in cui la p.a. non adotti il provvedimento 

ex art. 42-bis opererebbe l’usucapione, quale vera e propria “valvola di chiusura del sistema”56, in 

difetto della quale, stante il carattere permanente dell’illecito commesso dall’amministrazione 

occupante, si verificherebbe un indefinito protrarsi di una situazione di incertezza connotata 

dall’utilizzo sine titulo di un bene formalmente privato ma sostanzialmente in mano pubblica57.  

In base a questo orientamento, quindi, il possesso da parte dell’Amministrazione non sarebbe 

né violento né clandestino (art. 1163 cod. civ.), e sarebbe, pertanto, utile ai fini dell’usucapione, ferma 

restando solo la necessità di individuare l’interversio possessionis. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha affrontato anche la questione 

del termine da cui iniziare a computare il termine per l’usucapione, distinguendo tre ipotesi58: 

a) se la p.a. ha occupato il fondo con un comportamento di mero fatto, detta occupazione determina 

l’inizio del possesso valido per il maturare dell’usucapione; 

b) se, invece, il fondo è stato occupato in via d’urgenza in vista dell’espropriazione (ai sensi dell’art. 22-

bis t.u. espr.), per un primo periodo la p.a. ha occupato il fondo in qualità di detentore, sicchè solo 

una volta che sia scaduto il termine di occupazione legittima la mancata restituzione del fondo si potrà 

qualificare come atto di opposizione nei confronti del proprietario-possessore, e da tale momento 

maturerà l’usucapione; 

c) infine, se la p.a. si è immessa nel possesso in esecuzione di un decreto di esproprio successivamente 

annullato, il dies a quo per il computo del termine dell’usucapione viene comunque a coincidere con 

                                                 
55 In senso conforme si veda Cass. civ. sez. I, n. 1147/2012; id, sez. III n. 17570/2008). 
56 TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 9557/2009). 
57 Sul punto, si veda A. GALLO, nota a Cons. giust. amm. Sicilia, 14 gennaio 2013, n. 9, sez. giurisdiz., in Foro 

Amministrativo – C.d.S. (II), fasc. 12, 2013, pag. 3563. 
58 Il Consiglio di Giustizia Sicilia precisa anche i profili di giurisdizione, affermando che se la causa ha come oggetto 

principale l’accertamento del diritto di proprietà in conseguenza dell’usucapione, la giurisdizione è del giudice ordinario, 

dato che o viene in rilievo una controversia che ha ad oggetto comportamenti del privato (se l’usucapione è da lui 

invocata), oppure (se è invocata dalla p.a.) vengono in questione comportamenti della p.a. non riconducibili, nemmeno 

mediatamente, all’esercizio del potere. Invece, se l’usucapione viene fatta valere in via riconvenzionale, nell’ambito di 

un giudizio che ha ad oggetto come domanda principale l’annullamento del decreto di esproprio, oppure la contestazione 

di un comportamento riconducibile all’esercizio del potere, si distingue: a) in caso di eccezione riconvenzionale, ai sensi 

dell’art. 8 c.p.a. il giudice amministrativo si può occupare dell’usucapione in via incidentale, senza efficacia di giudicato; 

b) in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il giudice amministrativo dovrebbe declinare la giurisdizione a 

favore di quella ordinaria. 
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il momento dell’immissione in possesso, in ragione dell’effetto retroattivo dell’annullamento del 

decreto di esproprio (artt. 23-24 T.U. espr.) 59. 

Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2/2016) sembra aver ammesso 

l’istituto dell’usucapione quale modo di acquisto della proprietà privata da parte della p.a.. Vengono, 

nondimeno, individuate precise condizioni di ammissibilità, al fine di evitare che “sotto mentite 

spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si 

reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta”. 

In particolare, la Plenaria richiede che: a) sia effettivamente configurabile il carattere non 

violento della condotta; b) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis; c) si 

faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 

2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. ha sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione 

acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 cod. civ., il 

giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 

In senso critico rispetto all’orientamento favorevole all’usucapione pubblicistica, si evidenzia 

tuttavia che l’accertamento dell’acquisto per usucapione fa venire meno l’illiceità della condotta e, 

conseguentemente, ogni tutela risarcitoria, non solo ovviamente per il periodo successivo al decorso 

del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti 

dell’acquisto per usucapione (in quanto modo di acquisto della proprietà a titolo originario). Infatti, 

tutti i comportamenti tenuti dall’usucapiente rispetto alla cosa posseduta durante il tempo necessario 

per il maturarsi dell’acquisto, devono considerarsi manifestazione del diritto che, attraverso il 

possesso, si è conseguito.  

Per tali ragioni, una tesi opposta, autorevolmente sostenuta anche dal Consiglio di Stato, 

esclude che la p.a. possa usucapire aree illegittimamente occupate ed irreversibilmente trasformate. 

In particolare, nella sent. n. 3988/2015 il Consiglio di Stato ha evidenziato due argomentazioni a 

sostegno della tesi negativa. 

In base al primo argomento, si esclude che ai fini di una valida interversio possessionis si 

possano considerare i meri atti di esercizio del possesso, dal momento che non sono specificamente 

rivolti “contro il possessore” (art. 1141 co. 2 cod. civ.), né può rilevare in senso contrario il semplice 

silenzio del proprietario, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come 

espressione di acquiescenza alla luce dell'ampia nozione di violenza del possesso elaborata dalla 

giurisprudenza60. 

                                                 
59 R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, cit., p. 1261. 
60 ex multis Cass. civ., Sez. II, 7 dicembre 2012 n. 22174. 
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La seconda argomentazione pone in relazione l'asserita usucapibilità con la sua 

incompatibilità al cospetto dell'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU e della Corte Europea 

dei Diritti dell'Uomo, la cui costante giurisprudenza61, ha più volte affermato la non conformità alla 

Convenzione (in particolare, al citato Protocollo addizionale n. 1, che ha valore di “norma 

costituzionale interposta”), dell'istituto della cosiddetta “espropriazione indiretta o larvata” e quindi 

di alternative all'acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal decreto di espropriazione, 

ovvero dal contratto tra le parti.  

Nella sentenza n. 3988/2015, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto non persuasive le 

considerazioni secondo cui, negando la facoltà di usucapire in capo alla p.a., quest’ultima riceverebbe 

un trattamento discriminatorio rispetto al privato (che può, invece, giovarsi dell’istituto 

dell’usucapione per divenire proprietario di beni, anche immobili). Si osserva, infatti, che 

l’amministrazione, per espropriare un bene privato, esercita una potestà di imperio pubblicista, sicchè 

sarebbe incongruo, in carenza di alcun espresso referente normativo, che dall’esercizio illegittimo di 

poteri di imperio essa possa divenire proprietaria del bene senza erogare al privato spogliato alcunché. 

Non vi sarebbe alcuna par condicio da garantire, perché la posizione dell’Amministrazione e quella 

del privato proprietario sono disomogenee, giovandosi la p.a. di prerogative di cui il privato non può 

giovarsi.  

Ferma l’esclusione dell’usucapione, il Consiglio di Stato in via subordinata, “a tutto 

concedere”, svolge alcune considerazioni inerenti il dies a quo, identificandolo, sulla base dell’art. 

2635 cod. civ., nella data di entrata in vigore del t.u. espr. (d.P.R. n. 327/2001), in quanto “prima 

dell'entrata in vigore del t.u. dell'espropriazione, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il 

privato, proprietario di un fondo illegittimamente occupato dall'Amministrazione per la realizzazione 

di un'opera pubblica, non aveva alcuna possibilità di far valere il proprio diritto alla sua restituzione; 

ne consegue che il tempo decorso prima di tale data, durante il quale l'Amministrazione ha 

ininterrottamente detenuto il bene, non si può computare ai fini dell'usucapione”. Il Consiglio di 

Stato osserva, infatti, che, se è vero che l'usucapione risponde ad un'esigenza di certezza giuridica e, 

quindi, “premia” il possesso ininterrotto dell'area e “sanziona” l'inerzia del proprietario dell'area 

medesima, che non ha esercitato le condotte materiali e/o le iniziative giuridiche che dimostrano il 

suo interesse a mantenerne la titolarità, è evidente che tale sanzione possa operare soltanto laddove il 

privato possa esercitare i diritti posti a presidio della propria posizione; si tratta di un principio logico, 

oltre che di civiltà giuridica, che nel sistema giuridico italiano trova espresso conforto normativo 

nell'art. 2935 cod. civ., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può 

                                                 
61 Sez. II, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96; Sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. 

Italia, n. 14793/02. 
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essere fatto valere (in tal senso Consiglio di Stato sent. n. 5430/2020, che pure sposa l’orientamento 

negativo al riconoscimento dell’usucapione pubblica). 

In conclusione, si deve osservare che la tesi favorevole al riconoscimento dell’usucapione 

persegue indubbie esigenze di certezza, in situazioni giuridiche di possesso oramai trasformato e 

utilizzato da lunghissimo tempo per scopi di pubblica utilità.  

Tuttavia, in senso critico, si tratterebbe di un’ipotesi di usucapione acquisitiva che farebbe 

emergere un ulteriore modo di acquisto della proprietà sicuramente preferibile per l’amministrazione, 

in quanto rappresenta un modo di acquisto del bene a costo zero. L’usucapione diverrebbe un modo 

ordinario e privilegiato di acquisizione del bene 62 . 

 

3.2.1. La possibilità da parte del privato di usucapire aree espropriate dalla p.a. ma da 

questa mai occupate: la parola alle Sezioni Unite (Sezioni Unite 12/01/2023 n. 651). 

In disparte la questione della usucapione pubblica, si è posto di recente all’attenzione della 

giurisprudenza il diverso problema della possibilità per il privato di usucapire la proprietà espropriata 

(legittimamente) qualora sia mancata l’immissione in possesso da parte dell’amministrazione. 

Orbene, occorre preliminarmente precisare che il perfezionamento del procedimento di 

esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla p.a.63; tuttavia, può 

accadere che il fondo acquisito alla mano pubblica non sia stato concretamente utilizzato dall’ente 

espropriante, restando nella disponibilità del privato originario proprietario.  

In particolare, la questione controversa è se, nel caso in cui manchi l’immissione in possesso 

da parte della p.a., si verifichi in modo automatico la condizione del “costituto possessorio” in favore 

dell’ente espropriante, e quindi, la perdita dell’animus possidendi in capo all’occupante, o se – invece 

– il possesso continui ugualmente a permanere in capo all’occupante con la possibilità dell’acquisto 

del diritto di proprietà sul bene a titolo di usucapione al maturare dei vent’anni continuativi.  

                                                 
62 In questo senso: M. SANTISE, op. cit., pp. 201. 
63 In tal senso, l’esproprio va distinto dalla vendita forzata (e dalla compravendita in generale), in cui il contratto 

trasferisce la proprietà, mentre per il possesso è necessaria la consegna, a meno che le parti non abbiano pattuito una 

clausola di costituto possessorio. Infatti, la prevalente giurisprudenza afferma che il contratto che trasferisce o costituisce 

un diritto reale non implica alcun costituto possessorio (salvo diversa volontà delle parti). Ciò significa, pertanto, che se 

il dante causa continua a godere materialmente della cosa, il suo potere di fatto si qualifica come possesso e non come 

detenzione per conto dell’acquirente (sicchè il dante causa è generalmente legittimato a difendere il possesso della cosa 

mediante le azioni previste dagli artt. 1168). Qualificandosi come possesso, il potere di fatto del dante causa è idoneo al 

perfezionamento dell’usucapione. In tal senso si veda R. GIOVAGNOLI, Il contratto, II ed., Torino, 2020, pp. 392. 
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La II sezione della Cassazione civile, in data 20 giugno 2022 ha rimesso la questione alle 

Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 19758), ravvisando la sussistenza di un contrasto nella 

giurisprudenza di merito64.  

Secondo un primo orientamento65, a seguito della notifica (ovvero dell’avvenuta conoscenza) 

del decreto di espropriazione per p.u., conseguirebbe in modo automatico la perdita dell’animus 

possidendi in capo all’occupante. Infatti, si afferma che, qualora il precedente proprietario, o un 

soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa un’attività corrispondente al diritto di proprietà, la 

notifica del decreto di espropriazione ne comporta comunque la perdita dell’animus possidendi, 

conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso utile ad usucapionem sarebbe 

necessario un atto di interversio possessionis.  

Ad avviso di tale indirizzo interpretativo, il soggetto che al momento della notifica del decreto 

per pubblica utilità si trovi nella relazione con il bene non può non acquisire la consapevolezza 

dell’alienità dello stesso e dell’impossibilità di farne uso come proprio, anche se provvisoriamente 

dovesse restare nella sua disponibilità materiale.  

Pertanto, si sostiene che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio invocabile ad 

usucapionem a favore di chi rimanga nel rapporto materiale con il bene dovrebbe essere rimesso ad 

un esplicito atto di interversio possessionis opponibile all’ente proprietario. 

Un diverso indirizzo giurisprudenziale ritiene, invece, che il trasferimento coattivo di un bene 

non integri necessariamente gli estremi del constitutum possessorium, in quanto il diritto di proprietà 

si trasferisce in capo all’ente espropriante contro la volontà dell’espropriato possessore senza che 

alcun accordo intervenga tra questi e l’espropriante.  

Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento 

dell’animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al soggetto espropriato, il quale, pertanto, 

può legittimamente invocare, ove ne ricorrano le condizioni, il compimento in suo favore 

dell’usucapione, se alla dichiarazione di p.u. non siano seguiti né l’immissione in possesso né 

l’attuazione dell’intervento di p.u. da parte dell’ente espropriante, rimanendo irrilevante l’acquisita 

consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto dominicale. 

Le Sezioni Unite si sono di recente pronunciate con sentenza n. 651, pubblicata il 12 gennaio 

2023, condividendo l’opzione contraria alla usucapibilità a favore del proprietario espropriato che 

rimanga nella disponibilità del bene.  

                                                 
64 Si veda E.M.P. RUGGIERI, nota a Cassazione civ. 20 giugno 2022, n. 19758, sez. II, in Diritto & Giustizia, fasc. 115, 

2022, pag. 10 
65 Corte di Cassazione nn. 12023/2004 (Sez. I), 13669/2007 (Sez. I), 17172/2008 (Sez. II), 6742/2014 (Sez. I), 12230/2016 

(Sez. II) e n. 23850/2018 (Sez. II) 
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In primo luogo, ad avviso del Collegio non è dirimente la circostanza che vi sia un distacco 

temporale, anche consistente, tra la data di emanazione del decreto di esproprio e la realizzazione 

dell’opera pubblica: il bene validamente espropriato per uno scopo di pubblica utilità appartiene al 

patrimonio indisponibile – e non è, pertanto, usucapibile dal privato – a prescindere dalla 

realizzazione dell’opera.66  

Resta fermo, ad ogni modo, il diritto potestativo dell’espropriato alla retrocessione (artt. 46 

ss. t.u. espropri), nel caso di totale inerzia dell’ente espropriante che si protragga per dieci anni dalla 

data di esecuzione del decreto di esproprio (o anche prima, se già emerge l’impossibilità 

dell’esecuzione). In tal modo, il privato riacquista sia la proprietà sia il possesso pieno del bene 

tramite pronuncia costitutiva del giudice e previo pagamento del relativo prezzo. 

Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che ai sensi dell’art. 25 co. 1 t.u. espropri, dal decreto di 

esproprio deriva “l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 

espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata”, e si deve ritenere 

che tra i diritti estinti vi sia anche lo ius possessionis.  

Il decreto di esproprio, dunque, segna il momento in cui la p.a. diviene proprietaria a titolo 

originario del bene: è sufficiente che ne abbia la disponibilità e il possesso giuridico anche solo animo, 

potendo in ogni tempo ripristinare il corpus senza fare ricorso ad azioni violente.   

Il proprietario espropriato può restare nel godimento del bene finché persiste l’assenso 

implicito (o tolleranza) dell’ente espropriante, che in ogni momento è in condizione di ripristinare la 

relazione con il bene posseduto solo animo, dal momento che il privato resta mero detentore. 

Affinché la detenzione sia utile ai fini dell’usucapione, deve trasformarsi in possesso 

(interversione), e a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una 

manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141 co. 2), dalla quale si 

possa desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e 

ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.  

A tal fine, non rilevano meri atti di esercizio del possesso (quali, ad esempio, la stipula di 

contratti di locazione o lo svolgimento di opere di manutenzione), né l’eventuale impugnazione del 

decreto di esproprio in sede giurisdizionale. 67 

                                                 
66 In tal senso: Corte di Cassazione n. 12023/2004 (Sez. I). 
67 Alla luce di tali osservazioni, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto secondo cui: “nelle controversie soggette 

al regime normativo antecedente all’entrata in vigore del t.u. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica 

utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso (...) ‒ che è 

idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione 

di fatto e di diritto con essa incompatibile ‒ non sia seguita l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva 

del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul 

bene – se egli continui ad occuparlo – si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità 
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Ciò posto, per quanto concerne le controversie soggette al t.u. espropri, nelle quali cioè il 

decreto di esproprio sia emesso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità intervenuta dopo il 

30 giugno 2003, le Sezioni Unite enunciano un principio parzialmente diverso. 

Infatti, il Collegio evidenzia che a norma dell’art. 23 t.u. espropri, il decreto di esproprio 

dispone il passaggio di proprietà a condizione che lo stesso sia successivamente notificato al 

proprietario ed eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio entro il 

termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale.  

In mancanza, il decreto di esproprio diventa inefficace e non si realizza l’effetto estintivo della 

proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene, sicchè la proprietà è automaticamente ripristinata in 

capo al precedente proprietario, senza necessità per quest’ultimo di acquistare per usucapione un bene 

che è già di sua proprietà.  

Viceversa, se il decreto di esproprio è eseguito con la tempestiva immissione in possesso 

dell’ente espropriante, si realizzano tutti gli effetti estintivi tipici dell’espropriazione, anche qualora 

il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la 

disponibilità, senza che tale mera utilizzazione possa essere qualificata come possesso da parte del 

precedente proprietario. 68 

 

3.3. L’espropriazione per p.u. di beni gravati da usi civici: verso la decisione delle Sezioni 

Unite (ord. interlocutoria 23/11/2022 n. 34460).  

In conclusione, si deve dare atto di un contrasto giurisprudenziale inerente la possibilità di 

espropriare beni gravati da usi civici.  

                                                 

di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di interversio 

possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che 

egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome 

proprio. Resta fermo il diritto dell’espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene”. 
68 Le Sezioni Unite enunciano un secondo principio di diritto: “nelle controversie soggette ratione temporis al t.u. n. 327 

del 2001, l’esecuzione del decreto di esproprio con l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione 

(mediante redazione di apposito verbale) nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione 

sospensiva di efficacia del decreto di esproprio (art. 24, comma 1, lett. f, h), con la conseguenza che il decreto di 

esproprio, se non è tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in 

capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell’usucapione, salvo il potere dell’autorità espropriante di 

emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, comma 7), nel qual caso dovrà 

essere emesso un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, comma 

1; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito con la tempestiva redazione del verbale di 

immissione in possesso ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza 

una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell’usucapione”. 
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Al fine di sanare il conflitto interpretativo, la seconda sezione civile della Cassazione, con una 

recente ordinanza interlocutoria (n. 34460 del 23 novembre 2022), ha trasmesso la questione al Primo 

Presidente, ai fini di un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite69. 

Preliminarmente, occorre precisare che il dubbio interpretativo sorge solo per le procedure 

iniziate prima del 2015, dal momento che con la l. n. 221/2015, art. 74, il legislatore è intervenuto nel 

senso della non espropiabilità dei beni gravati da uso civico70. 

Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, i beni di uso civico, avendo natura demaniale, 

sarebbero assolutamente inalienabili, incommerciabili e non suscettibili di usucapione o 

espropriazione forzata, salvo che la loro alienazione sia autorizzata ai sensi dell’art. 12 l. n. 

1766/1927. Pertanto, per i beni gravati da uso civico si esclude che possa configurarsi una 

sdemanializzazione “di fatto”, posto che l’incommerciabilità derivante dall’appartenenza al demanio 

determina la preminenza del pubblico interesse impresso sul bene stesso.   

Ad ogni modo, si afferma che anche a volere ipotizzare che tale sdemanializzazione “di fatto” 

sia ammissibile in astratto, essa non si possa desumere dalla mera circostanza che un bene non sia più 

adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, essendo invece ravvisabile solo in presenza di atti e 

fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene a 

detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.  

Una compiuta esposizione della tesi secondo cui i beni gravati da uso civico non sono 

espropriabili per pubblica utilità se non “previa sdemanializzazione” si ritrova in Cass. n. 1671/1971, 

secondo cui: “gli usi civici che si esercitano su beni appartenenti alla collettività degli utenti (demani 

comunali, terre comuni, ecc.) (..) sono destinati al soddisfacimento di pubbliche finalità nei modi 

previsti dalla legge (..), ed in vista di tale destinazione sono sottoposti ad un regime di indisponibilità 

analogo a quello dei beni demaniali (Cass. n. 3960/1953). (…) Egualmente, i beni stessi non sono 

neppure espropriabili per causa di pubblica utilità (Cass. n. 68/1961) se non previa 

sdemanializzazione”. 

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, affermatosi negli ultimi anni, sarebbe 

invece ammissibile l’espropriazione per p.u. di un bene gravato da uso civico. Tale affermazione 

troverebbe un referente normativo nella l. n. 230/1950, art. 9, ai sensi del quale: “Sulle indennità di 

espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico”.  

                                                 
69 Si veda G. TARANTINO, nota a Cassazione civile sez. II, 23/11/2022 n. 34460, in Diritto & Giustizia 2022. 
70 In particolare, con tale intervento legislativo, all’art. 4 t.u. espr., dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1 bis, ai 

sensi del quale: “I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene 

pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia 

compatibile con l'esercizio dell'uso civico”. 
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In particolare, tale indirizzo è stato condiviso dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 

9986/2017, secondo cui in mancanza di una norma espressa che equipari le proprietà collettive ai beni 

demaniali, si deve escludere che al regime di inalienabilità dei beni di uso civico inerisca anche la 

condizione di beni non suscettibili di espropriazione forzata per pubblica utilità71. 

Alla luce di tali osservazioni, si sostiene che, diversamente dai beni demaniali in senso stretto, 

i terreni di uso civico non siano assolutamente inalienabili, ma solo soggetti ad un regime di 

alienabilità controllata, e che, pertanto, siano suscettibili di espropriazione forzata per pubblica utilità.  

 

  

                                                 
71 In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale sia nella sentenza n. 391 del 1989 che nella decisione n. 156 

del 1995, con la quale si è ammessa la sdemanializzazione del bene civico per effetto del solo decreto di esproprio. 



 49 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redattori: 

dott.ssa Ludovica Di Somma, dott. Giuseppe Gaudino, dott. Gabriele Marasco 

 

Redazione massime: 

tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013: Cristina Agliata, Ludovica Di Somma, Fusco Gennaro, Giuseppe Gaudino, 

Elettra Papaccio; 

funzionari ufficio per il processo: Auciello Marco, Barba Carlo, Bonora Giulia, Contieri Martina, Esposito 

Giacomo, Gallucci Martina, Maresca Carlotta, Marasco Gabriele, Pesole Martina. 

 

Autori Focus: 

dott.sse Martina Contieri, Martina Gallucci, Martina Pesole 

 


