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INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito dell’ampio disegno di riforma della pubblica 

amministrazione il legislatore, con l’art. 11 comma 4 lett. g) 

della L. 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini), conferì al 

Governo la delega ad emettere un decreto legislativo che 

prevedesse anche “la contestuale estensione della giurisdizione 

del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 

diritti patrimoniali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei 

danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici” 

E ciò per “rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino 

nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando 

innanzi al giudice amministrativo – nell’esercizio della 

giurisdizione sia di legittimità che esclusiva, di cui era già titolare 

in materia edilizia, urbanistica, e di servizi pubblici – non solo la 

fase di controllo di legittimità dell’azione amministrativa, ma 

anche (ove configurabile) quella della riparazione per equivalente, 

ossia il risarcimento del danno, evitando per lo stesso la 

necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi 

al giudice ordinario” .1 

Alla delega ha fatto seguito il decreto legislativo 31 marzo 

1998 n. 80. Con gli articoli 33, 34 e 35, è stata attribuita alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione 

dei diritti patrimoniali consequenziali e quindi del risarcimento 

                                        
1 C.Cost.  sent.  11 -17 lugl io  2000 n.  292 .  
Per una visione del la questione Trattato di diritto amministrativo a 
cura di G. Santaniello - vol XX - La giust iz ia amministrat iva - 1997 -  
pag . 150 ss .        
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del danno in materia di pubblici servizi, di edilizia ed 

urbanistica.  

In particolare, con l’art. 34 comma 1 “sono [state] 

devolute, le controversie aventi per oggetto gli atti, i 

provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni 

pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”.  Con il comma 

secondo, è stato precisato che, “la materia urbanistica concerne 

tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.2  

L’art 35 comma 1 ha invece conferito allo stesso giudice 

amministrativo “nelle controversie devolute alla sua 

giurisdizione esclusiva, ai sensi degli art. 33 e 34”, il potere di 

disporre “anche attraverso la reintegrazione in forma specifica il 

risarcimento del danno ingiusto”. 

L’attribuzione al giudice amministrativo dell’intera materia 

urbanistica ed edilizia (c.d. blocchi di materie) è stata censurata 

sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di legittimità e di 

merito poiché viziata da illegittimità costituzionale e ciò sotto un 

duplice profilo: - la violazione della legge delega e del principio 

concernente il riparto di giurisdizione. 3    

                                        
 
2 Per una analisi  delle vicende dell ’art.  34 F. CARINGELLA G. De 
MARZO, DE NICTOLIS  L’espropr iazione per  pubbl ica ut i l i tà;  
Commentario al  T.U. 327/2001 Giuffre 2002 pag 707-718.  Vedi  anche 
G.  MOMMO: Edi l iz ia ed urbanist ica:  Risarcimento del  danno da lesione 
di  interesse legi t t imo;  i  conf ini  di  competenza del  g iudice amministrat ivo 
del imitat i  dal la Consulta:  s intet ica cronistor ia dei  fat t i  e  commento a 
Corte Costi tuzionale 28 Lugl io 2004 n. 281  in  www.altalex.com    
Si  veda anche Cass.  SS.UU. 15641/2001 che aveva evidenziato che gl i  
art icol i  in questione ist i tuivano una giurisdizione esclusiva e piena 
nel le  mater ie  del l ’edi l iz ia ed urbanist ica,  abbracciando l ’ intero ambito 
del le  controversie  avent i  ad oggetto att i  provvedimenti  e  com portamenti . 
 
3 I l  legislatore, in verità,   si  era l imitato a delegare i l  governo di 
estendere la “giurisdiz ione del  g iudice amministrat ivo nel le  controversie 
aventi  ad oggetto dir i t t i  patr imonial i ,  iv i  comprese quel le  re lat ive al   
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Il legislatore, nel tentativo di superare le sollevate 

eccezioni di incostituzionalità per violazione di legge delega  e 

per colmare il vuoto normativo prodotto dalla sentenza C. Cost. 

292/2000, ha emanato la legge 205/2000 “disposizioni in 

materia di giustizia amministrativa”, il cui art. 74 ha 

                                                                                                                   
risarcimento del  danno, i n materia edi l iz ia,  urbanist ica e di  serviz i  
pubbl ic i”  non di  attr ibuire al  g iudice amministrat ivo la g iurisdiz ione 
esclusiva su tutte le  suddette materie.  La Consulta  con la sentenza 11 -
17 luglio 2000 n. 292  ha dichiarato l ’ incost ituzional i tà del l ’art .  33 del 
D.L.vo 80/98, per violazione degl i  art  76 e 77 del la Costituzione, “nel la 
parte in cui ist i tuisce una giurisdizione esclusiva del  giudice 
amministrat ivo in materia di  pubbl ic i  serviz i ,  anziché l imitarsi  ad 
estendere in materia di  pubbl ic i  serviz i  la  G.A.  al le  controversie  aventi  
ad oggetto dir i t t i  patr imonial i  consequenzial i  iv i  compreso i l  
r isarcimento del  danno eccedendo appunto i  l imit i  del la delega conferita 
dal l ’art .  11 comma 4 let t .  g )  L .  59/97”. 
Per una sommaria carrel lata sul  cr i ter io di  r ipart o in Giur.It ,  12/2004 
pag. 2255 ss;  
UGO DI BENEDETTO: “Le materie del la g iurisdiz ione amministrat iva 
dopo la sentenza del la Corte Cost.  204/2004, 
h t tp : / / w w w . g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a . i t /  d o c u m e n t a z i o n e / s t u d i _ c o n t r i b u t i / u g o d i b e n e d e t t o . h t m 
DAMIANO PALLOTTINO: Osservazioni  sul la legi t t imità cost i tuzionale del  
nuovo sistema di  r iparto del le giurisdizioni  in http://www.giust iz ia-
amministrat iva. i t/documentazione/ studi_contributi/pal lott ino.htm ;  
F. CARINGELLA  c i t  a pag 714 ss. 
Sia dottr ina che giurisprudenza avevano osservato come l ’evoluzione 
legislat iva fosse chiaramente indir izzata a sost i tuire i l  tradiz ionale 
criter io basato sul la “causa petendi”  con quel lo “rat ione materiae” ( i  
c .d.  “blocchi  di  materie” )  volto ad attr ibuire al la G.A.  la conoscenza 
delle maggior parte del le questioni coinvolgenti  la pubbl ica  
amministrazione.    
 
4 Art.  7.  Modifiche al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 con 
L. 205/2000 
1. Al  decreto leg is lat ivo 31 marzo 1998,  n.  80,  sono apportate le  
seguenti  modi f icazioni : 
a )  l ’art icolo 33 è sost i tuito dal  seguente: 
–Art. 33 . –  1.  Sono devolute al la giurisdizione esclusiva del  giudice 
amministrat ivo tutte le  controversie  in mater ia di  pubbl ic i  serviz i ,  iv i  
compresi  quel l i  a f ferent i  a l la  v ig i lanza sul  credito,  sul le  assicurazioni  e  
sul  mercato mobi l iare,  a l  serv iz io  farmaceut ico,  a i  trasport i ,  a l le  
telecomunicazioni e ai  servizi  di  cui al la legge 14 novembre 1995, n. 
481. 
2.  Tal i  controversie  sono,  in part icolare,  quel le : 
a )  concernenti  la  ist i tuzione,  modif icazione o est inzione di  soggett i  
gestori  di  pubblici  servizi ,  iv i  comprese le aziende special i ,  le ist i tuzioni 
o  le  società di  capita l i  anche di  trasformazione urbana; 
b)  tra le amministrazioni pubbliche e i  gestori  comunque denominati  di  
pubbl ic i  serviz i ; 
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sostanzialmente riprodotto il dettato degli art 33, 34 e 35 del 

D.L.vo 80/98.5 

La questione di costituzionalità concernente il riparto di 

giurisdizione, non poteva dirsi, tuttavia, risolta con la semplice 

emanazione di una legge formale (L. 205/00). Riproposta6, 

infatti al Giudice delle Leggi, questi, con le sentenze 204 e 281 

del luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 

artt. 33, 34 e 35 sul rilievo che “ il vigente art. 103/1 Cost.7 non 

                                                                                                                   
c)  in materia di  vigi lanza e di  control lo nei  confronti  di  gestori  dei  
pubbl ici  serv iz i ; 
d) aventi ad oggetto le procedure di aff idamento di appalti  pubblici  di 
lavori ,  serviz i  e forniture,  svolte da soggett i  comunque tenuti  al la 
applicazione del le norme comunitarie o del la normativa nazionale o 
regionale; 
e)  r iguardanti  le  att iv ità e le  prestazioni  di  ogni genere,  anche di  natura 
patrimoniale,  rese nel l ’espletamento di  pubblici  serviz i ,  iv i  comprese 
quel le rese nel l ’ambito del  Servizio sanitario nazionale e del la pubblica 
istruzione, con esclusione dei rapporti  individuali  di  utenza  con  
soggett i  privati ,  del le controversie meramente r isarcitorie che 
r iguardano i l  danno al la persona o a cose e del le  controversie in 
mater ia  d i  inval id i tà . 
3. Al l ’art icolo 5, primo comma, del la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
sono soppresse le  parole:  “o di  serviz i“ » ; 
b )  l ’articolo 34 è sostituito dal seguente: 
«Art.  34. –  1. Sono devolute al la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrat ivo le  controversie aventi  per oggetto g l i  att i ,  i  
provvedimenti  e  i  comportamenti  del le  amministraz ioni  pubbl iche e dei 
soggett i  a l le  stesse equiparat i  in mater ia  urbanist ica ed edi l iz ia . 
2.  Agl i  ef fett i  del  presente decreto,  la materia urbanist ica concerne tutt i  
g l i  aspett i  del l ’uso del  terr i torio. 
3 .  Nul la  è  innovato in ordine: 
a)  a l la g iurisdiz ione del  tr ibunale super iore  de l le  acque; 
b)  al la giurisdiz ione del  g iudice ordinario per le controversie 
r iguardanti  la determinazione e la corresponsione del le indennità in 
conseguenza del l ’adozione di  att i  d i  natura espropriat iva o ablat iva» ; 
 
5 la Corte Costituzionale  con la citata sentenza 292/00  dichiarò 
infondata la questione di  legitt imità costituzionale del l ’art .  11 comma 
4° lett .  g )  L.  59/97 sul  r i l ievo che la norma andava guardata nel l ’ampio 
disegno di sempli f icazione del  sistema amministrativo.  La valutazione di 
con formità di una legge – continua la Corte – non può prescindere dal le 
f inal ità ispiratrici  del la delega e dal suo complessivo contenuto 
normativo. 
 
6 Ordinanze 123 e 340/2002 per un ri fer imento vedi in motivazione 
C.Cost .  281/2004  
www.cortecostituzionale. it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/scheda. .  
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ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed 

incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice 

amministrativo di materie devolute alla sua G.A. esclusiva, ma gli 

ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali 

“la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “ 

anche” diritti soggettivi: un potere quindi, del quale può dirsi al 

negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale in 

positivo, va detto che deve considerare la natura della situazioni 

coinvolte e non fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle 

materie”.  

Di conseguenza, la  stessa Corte ha ritenuto in contrasto 

con la Costituzione la formulazione dell’art 34 D.L.vo 80/98 

come modificata dall’art. 7 lett. b) L. 205/2000 “nella parte in 

cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre “ gli atti 

ed i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche 

amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle 

stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in 

materia urbanistica ed edilizia – anche i “comportamenti“, la 

estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione 

non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della 

facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun 

pubblico potere.”  

L’esclusione dal dettato normativo “dei comportamenti” 

delle pubbliche amministrazioni  e dei soggetti alle stesse 

equiparate, impone all’interprete di individuare quali siano i 
                                                                                                                   
 
7 art. 103/1 C ost: i l  Consigl io di  Stato e gl i  altr i  organi di  Giustiz ia 
Amministrat iva hanno giuri sdiz ione per la tutela nei  confronti  del la 
pubblica amministrazione degl i  interessi  legitt imi e,  in part icolare 
materie indicate dal la legge,  anche dei  dir i t t i  soggett iv i .         
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comportamenti giuridicamente rilevanti che nel riparto della 

giurisdizione ricadono nella competenza del G.O e non più in 

quella del G.A.           
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CAP. 1. 

 

I COMPORTAMENTI  DELLA  P.A. 

 

§. 1.  Premessa  

 

La sentenza della Corte Costituzionale n 204 del 20048 ha 

sottratto dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in 

materia urbanistica ed edilizia, “i comportamenti delle pubbliche 

amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati”.  

Con legge 1034/19719 era stata posta una netta linea di 

demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella 
                                        
8 La sentenza è stata oggetto di  numerosi  commenti  a prima lettura: 
CERULLI IERELLI sul sito www.giustamm.it ; - F. LORENZONI su l  
www.federal ismi. i t; G. VIRGA su l  www.lexi ta l ia . i t;   O.FORLENZA su  
Guida al dir. 2004 n. 24, 100 ;  R.  GAROFOLI su www.giust iz ia-
amministrat iva. i t.  I l  testo integrale del la sentenza del la Corte 5 lugl io 
2004 n. 204 è consultabi le sul sito 
www.ipsoa. i t/i lg iornaledidir i t toamministrat ivo; opp. Giornale di diritto 
amministrativo n. 9/04 pag 969. 
 
9 Secondo una dottrina la sentenza del la C orte  Costituzionale avrebbe 
r iportato la giurisdizione del  giudice amministrativo in gran parte,  a 
quel la che era al  tempo del la legge ist i tutiva dei  Tar - L.  1034/1971 art.  
2 e 3 “g iurisdiz ione generale di  legi t t imità”- (G.MOMMO: Edi l iz ia e 
Urbanist ica:  r isarc imento del  danno da lesione di  interesse legi t t imo  
www.altalex.com . ) 
A ben vedere le sentenze del la Corte Costituzionale 204 e 281/2004, 
non hanno riportato <<la competenza del  giudice amministrat ivo,  nel  
suo ambito originario (ante 1998) che è quello “classico” del la 
giurisdiz ione generale di  legi tt imità del  g iudice amministrat ivo ai  sensi  
degl i  art 2 e 3 L. 1034/1971>>  poiché, per le materie di sua 
competenza, è r imasta l ’attr ibuzione del la tutela r isarcitoria,  che 
costituisce uno strumento di tutela ulteriore r ispetto a quello classico 
demolitorio/confermativo da uti l izzare per rendere giust iz ia al  c i t tadino 
nei confronti  del la pubblica amministrazione. Sicché può parlarsi  di  
giurisdizione del  giudice amministrat ivo piena ma non più esclusiva  
ARISTIDE POLICE: La giur isdizione del  giudice amminis t rat ivo  è  p iena 
ma non è più esclusiva i n  Giornale di dir itto amministrativo 9/2004 pag 
974 ss 
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del giudice amministrativo fondata sulla individuazione del 

petitum sostanziale e formale, caratterizzato dalle posizioni 

giuridiche soggettive che il ricorrente intendeva far valere al fine 

di ottenere effettiva tutela.  Questo discrimine così netto del 

riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, basato sulla dicotomia diritto soggettivo – 

interesse legittimo, con il trascorrere del tempo, non è più 

rimasta tale. L’interazione e l’inestricabile intersecazione delle 

posizioni soggettive ha portato alla ricerca ed alla elaborazione 

di nuovi criteri di ripartizione della giurisdizione per “ blocchi di 

materie”. 

La sottrazione alla Giurisdizione amministrativa esclusiva 

della materia del pubblico impiego ha indotto il legislatore ad 

attribuire alla stessa, a titolo compensativo, intere materie: 

edilizia, urbanistica e servizi pubblici. Il tentativo di ripartire la 

giurisdizione secondo il criterio di blocco di materie e di 

concentrazione innanzi ad un unico giudice, come si sa, è 

fallito. 

La Corte, con la sua decisione, ha toccato proprio il 

nocciolo della questione: il criterio di riparto della giurisdizione. 

Ha sottolineato infatti che il criterio basato sui “blocchi di 

materie” violava il principio sancito dall’art 103 Cost.10, che, 

                                        
 
10 La soluzione,  come si  legge nel la RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 
TAR VALLE D’AOSTA ANTONIO GUIDA,  redatta in occasione 
del l ’ inaugurazione Anno Giudiziario Amministrativo 2005,  <<passa 
attraverso una modif ica del l ’art .  103 Cost.  che trasformi i l  g iudice 
amministrat ivo in “g iudice del l ’Amministrazione” attr ibuendo al la 
g iurisdiz ione amministrazione tutte le  controversie in cui  s ia parte la 
pubblica Amministrazione  nel le  materie indicate dal la legge così  come 
previsto da un progetto di  r i forma richiamato nel la stessa sentenza 
della Corte e che non ha avuto seguito,  o ancora megl io,  escludendo 
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com’è noto, ha recepito la dicotomia diritto soggettivo – 

interesse legittimo, come ordinario discrimine del riparto di 

giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.11 

È evidente - sottolinea la Consulta – “che il vigente art. 

103 non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed 

incondizionata discrezionalità nell’attribuire al giudice 

                                                                                                                   
talune materie o t ipi  di  azioni,  puntualmente indicati  e concernenti  
esclusivamente questioni patrimonial i  di  competenza del  giudice 
ordinario>>. www.giust iz ia-amministrat iva. i t  
In proposito,  è bene r icordare,   sono state presentate varie proposte di  
legge: - proposta  d i  legge cost i tuzionale e laborata dal la Commissione 
bicamerale;  - proposta A.C. 7465 ad iniziativa di Cerull i  Ierel l i ,  
presentata al la Camera dei  deputati  i l  28 novembre 2000, che così  
r i formula l ’art.  103 Cost .“ La giurisdizione amministrat iva ha ad 
oggetto l e  controversie con la pubbl ica amministrazione nel le mater ie 
indicate nel la legge. È r iservata, in ogni caso, al la giurisdizione 
amministrat iva la cognizione del la controversie r iguardanti  l ’eserciz io di  
poteri  amministrat ivi”     
Sul punto vedi anche R.GIOVAGNOLI: I l  contenzioso in materia di  
pubbl ic i  servizi  dopo  la sentenza 204/04 - Giuffre 2004-  pag 99 ss 
 
11 I l  tradizionale criter io generale di  r iparto del la giurisdizione fondato 
sulla distinzione diritto soggettivo – interesse legitt imo, per la sua 
complessi tà  non è  stato mai  unanimemente condiv iso;  la  sentenza 204 
ci  r iporta oltre che al la conval ida del l ’e f f icacia del l ’art .  103 Cost,  anche 
e soprattutto al  cr i ter io stor icamente r isalente al  tempo del  1923 che 
vedeva la central i tà del la “causa petendi”  nonostante lo  stesso 
legis latore avesse creato la c.d.  g iurisdiz ione esclusiva.  Anzi  per la 
precis ione la G.A. esclusiva non cost i tuisce una innovazione del  1923 
r ispetto al l ’assetto del  s istema del le tutele disegnato dal la LAC e dal la 
legge ist i tutiva del la IV sez CdS; r isale ancora prima, proprio al l ’atto 
del l ’abol iz ione del  contenzioso amm. quando l ’art  10 del la legge del  
1865 al l .E attr ibuiva al la giurisdizione “propria” del  CdS alcune 
controversie che erano state fatte salve dal l ’abol iz ione del  contenzioso  
amm. disposto dal l ’art .  1 al l .  E.  
I l  superamento dei problemi inerenti  al la dif f icoltà di dist inzione del le 
varie posiz ioni soggett ive di  dir i tto soggett ivo ed interesse legitt imo. Per 
una anal is i  del le questioni  e per una visione di  conformità del  s istema 
del  “Blocco di  mater ie”  con i l  s istema cost i tuzionale DAMIANO 
PALLOTTINO: Osservazioni  sul la legi t t imità cost i tuzionale del  nuovo 
sistema di r iparto del le giurisdizioni  su www.giust iz ia-amministrat iva. i t   
e anche in Giur. It ,  12/2004, pag 2255 ss: nota al la 204/04; contra 
TRAVI che non condivide la lettura del la Costituzione data dal  
Consigl io di  Stato e dubita del la costituzionalità del l ’art .  33 dlvo 80/98 
in nota a Ad Plen 2000 n. 1, pubblicata in Giornale di dir itto 
amministrat ivo 2000 556;  vedi  anche MARCELLO CLARICH “ la  
Tr ibunal izzazione del  g iudice amministrat ivo” in Giornale di  dir i tto 
amministrat ivo 9/2004. pag 969 ss. 
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amministrativo materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva 

ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” 

nella quali la tutela nei confronti della pubblica 

amministrazione investe anche diritti soggettivi” 

Le “materie” devono essere “particolari” rispetto a quelle 

devolute alla giurisdizione generale del G.A.: cioè devono 

partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata 

dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come 

autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino 

davanti al G.A. 

La Consulta ha puntualizzato inoltre che il legislatore 

ordinario può ben estendere l’area della G.A. esclusiva purché 

lo faccia con riguardo a materie che, in assenza di tale 

previsione, contemplerebbero comunque, in quanto vi opera la 

pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di 

legittimità.”  

“Con il che, da un lato è escluso che la mera 

partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia 

elemento sufficiente perché si radichi la giurisdizione del 

giudice amministrativo e dall’altro è escluso che sia sufficiente il 

generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella 

controversia perché questa possa essere devoluta al giudice 

amministrativo.”  

Si esclude dunque che il giudice amministrativo possa 

trasformarsi da giudice “nell’amministrazione” in giudice 
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“dell’amministrazione” cioè del giudice che interviene quando 

parte in causa sia una pubblica amministrazione.12                    

La sentenza 204, infatti, se formalmente ha 

ridimensionato, con l’eliminazione dei “c.d. comportamenti”, 

l’oggetto di conoscenza del G.A., ha comunque dato importanza 

e rilevanza al fatto che il giudice amministrativo si deve 

occupare della P.A. e dei soggetti ad essa equiparati, se e solo 

se, essa stessa agisce con i poteri autoritativi suoi propri.  

In altri termini, ponendo l’accento sulla “pubblica 

amministrazione-autorità”, la sentenza 204 finisce per 

riproporre e consolidare un immagine tradizionale sia della p.a. 

che della G. A.  Se il “quid proprium” della G.A. è quindi la cura 

degli interessi pubblici, attuata principalmente con strumenti 

ulteriori e diversi da quelli del diritto comune, anche la 

giurisdizione amministrativa, intesa come giurisdizione speciale, 

deve rispecchiare, sul versante processuale, la specialità dei 

rapporti sostanziali che intercorrono tra il cittadino e la p.a.13   

Rimane pertanto fuori dall’ambito della conoscenza della 

giurisdizione amministrativa il settore relativo all’attività della 

pubblica amministrazione di diritto privato, cioè l’ambito nel 

quale la pubblica amministrazione agisce senza avvalersi del 

                                        
12 Vedasi nota 13 pag 972 MARCELLO CLARICH cit.  
 
13 ARISTIDE POLICE  La  giur isdizione del  giudice amministrat ivo è piena 
ma non più esclusiva”  in Giornale di  Diritto Amministrativo 9/04 pag 
974-977 l ’autore così  osserva:  “ In sostanza se la giurisdiz ione esclusiva 
è cost ituzionalmente legitt ima quando anche <in assenza del la 
pre vis ione legis lat iva> <si  contemplerebbe pur sempre la g iurisdiz ione 
generale di  legitt imità del  G.A.>,  è evidente che del la giurisdiz ione 
esclusiva non vi  sarebbe più necessità (o uti l i tà)  alcuna. Infatt i  ha 
concluso col  d ire  che la  G.A.  è  piena ma non più esclusiva.” 
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potere o degli strumenti pubblicistici-autoritativi.14 Ed è proprio 

in tale specifica situazione che la Corte ha voluto riposizionare il 

potere impugnatorio/annullatorio del giudice amministrativo. 

Sulle problematiche sollevate dalla sentenza C.Cost. 

204/04,  si sono soffermati il Presidente del Consiglio di Stato 

ed i Presidenti dei TAR in occasione delle loro Relazioni di 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario Amministrativo 200515. 

                                        
 
14 È interessante notare che la Corte s i  è  ben guardata dal  def inire 
l ’ interesse legitt imo ed anche dal l ’a f fermare espl ic i tamente la 
corrispondenza tra l ’ interesse legitt imo e la giurisdizione 
amministrativa.  La 204 ha  r iaf fermato la storica dist inzione diritto 
soggett ivo – interesse legi t t imo senza r i fer irs i  a l le  s i tuazioni  soggett ive 
ma al  concreto agire del la P.A. a secondo che la stessa disponga o meno 
dei  suoi  poter i  autor i tat iv i . 
La dif f icoltà di  def inire i l  concetto di  interesse legitt i mo ha indotto 
alcuni autori  ad uti l izzare l ’ “autoritat ività” per def inire i l  r iparto di  
giurisdizione. (GIORGIO BERNARDO MATTARELLA: I l  lessico 
amministrat ivo del la consulta e i l  r i l ievo cost i tuzionale del la att iv i tà 
amministrat iva, in Giornale di  diri t to amministrativo 9/04 pag 979 ss).  
Secondo l ’autore <<Quello di  autoritat ività è uno….dei termini più 
ambigui e pol isenso, ma anche piu evocativi  del  l inguaggio del  dir i tto 
amministrat ivo….ad esso corrispondono una mezza dozzina di  concett i  
(relativi  al l ’ef f icacia del  provvedimento:  dal l ’uni lateral i tà 
al l ’obbl igatorietà del  provvedimento, dal l ’e f fetto sfavorevole per i l  
destinatario,  al la irr i levanza del  suo consenso, al l ’ immediata ef f icacia,  
al  regime di annullabil i tà etc…) e almeno 3 concezioni del diritto 
amministrat ivo basate sul la supremazia del la P.A. ,  sul  natura 
funzionale del la sua att iv i tà,  sul la discrezional i tà del le  sue 
decis ioni )>>.   
L ’ imperatività è usata per del imitare i l  dir i t to amministrat ivo e la G.A.  
E’ormai paci f ico che la tradizionale dist inzione tra att i  pari tet ic i  e  att i  
autoritativi  nacque proprio per dist inguere i  rapporti  pubblicist i  dai 
rapport i  pr ivat ist ic i  nel l ’ambito del la g iurisdiz ione esclusiva.   
 
15 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALBERTO DE ROBERTO SULLO 
STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ROMA, 23 FEBBRAIO 
2005 pag. 10 -11   
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE RENATO VIVENZIO SULLO STATO 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN LIGURIA. GENOVA, 26 
Febbraio 2005  pag 13 . 
In particolare i l  Presidente del  TAR Liguria,  ha sottol ineato che i l  
criterio di riparto di  g iurisdiz ione assume  part icolare importanza 
proprio al la luce del le statuizioni del la sentenza 204/04. Infatt i  
vengono “ r icompresi  nel la G.A. esclusiva, fatta salva dal la Corte 
Costi tuzionale,  gl i  att i  e i  provvedimenti  attraverso i  qual i  le pubbl iche 
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Da qui la necessità di definire il concetto di 

“comportamento” giuridicamente rilevante, di individuare l’agire 

“iure privatorum” da parte della pubblica amministrazione o dei 

soggetti ad essa equiparati, l’agire cioè mediante i c.d. atti 

paritetici, i c.d. semplici comportamenti da oggi sindacabili solo 

dinanzi al Giudice Ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
amministrazioni  svolgono le loro funzioni  pubbl ic ist iche;  vanno pertanto 
esclusi  i  comportamenti  r icadenti  in quel le fatt ispecie in cui  i  pubbl ic i  
uf f ic i  non eserc i tano alcun potere di  natura pubbl ic ist ica.”  
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§. 2. Nozione, significato, individuazione, concetto di 

“comportamento”. 

 

Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

sono state devolute le controversie in materia urbanistica ed 

edilizia (art. 34 DLvo 80/98 e art. 7 L. 205/00) aventi per 

oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle 

amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate”. 

Non avendo il legislatore attribuito un significato tecnico-

giuridico al termine ”comportamento”, quest’ultimo deve essere 

inteso, ai sensi dell’art. 12 preleggi, nella sua comune 

accezione. 

Il termine “comportamento”, nel senso usuale, significa 

“modo di comportarsi, contegno, condotta”; comportarsi , a sua 

volta, ha tra i suoi significati quello di “agire, operare in un 

determinato modo”16.  

In dottrina manca un concetto univoco e costante di 

“comportamento”.  Tale espressione assume infatti un diverso 

significato a seconda che si versi in ambito pubblicistico o 

privatistico17. 

                                        
 
16 SALVATORE  BATTAGLIA ,  Grande Diz ionario del la l ingua i tal iana  –  
Utet.  vo l .  I I I     
 
17 FALZEA voce “Comportamento” in Enciclopedia del  dir i t to  VIII,  1961, 
pag 135-136; FALZEA Ricerche di teoria generale del diritto e di 
dogmatica giur idica,vol  . I I  Giuffre,  Mi lano,  1997 pag 605 – 715.   Vedi  
Manuali  di  dir i t to privato  TORRENTE, TRIMARCHI; per amministrat ivo:  
tra gl i  altr i  GUIDO LANDI e G. POTENZA Manuale di  dir i tto 
Amministrativo 1997, 10° ed. Giuffre. Pag 161. In diritto civi le,  per 
comportamento si  intende i l  comportamento complessivo in di fetto di  
una volontà dichiarata.  (vedi  C.d.S.  21/1/2005 n.  99 pag 27)    
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In diritto amministrativo  la dottrina è solita distinguere i 

“comportamenti” della pubblica amministrazione in:  

1) giuridicamente irrilevanti, improduttivi di qualsivoglia 

effetto giuridico; tali sono ad esempio gli inviti, i messaggi di 

saluto, le dichiarazioni che molti organi amministrativi si 

scambiano o rivolgono a terzi; 2) giuridicamente rilevanti. 

Questi ultimi, a loro volta, si dividono in:  

a) atti giuridici in cui appare giuridicamente rilevante l’aspetto 

psichico. Essi consistono infatti in manifestazioni di volontà, 

valutazioni o dichiarazioni di scienza basate su un processo di 

apprendimento e di rappresentazione della realtà (pareri, 

certificazioni, ordini);  

b) mere operazioni consistenti in semplici attività materiali, 

svolte in esecuzione di atti amministrativi o nell’adempimento di 

doveri cui l’amministrazione sia tenuta senza necessità di una 

previa specifica deliberazione quindi senza correlazione alcuna 

con l’esercizio della funzione pubblica mediante l’uso dei poteri 

suoi propri (discrezionalità, poteri autoritativi, poteri ablatori, 

autoannullamento etc..) o in attività materiali svolte 

nell’esercizio di un pubblico servizio (comunicazioni, 

insegnamento, guida di autoveicoli pubblici etc.). 

Il legislatore, riferendosi all’oggetto delle controversie e 

quindi all’attività svolta dalla pubblica amministrazione, ha 

espressamente indicato “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamenti”. Questi ultimi assumono un significato tecnico 

ben preciso e si contrappongono, pertanto, agli “atti” ed ai 

“provvedimenti.” 
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Tant’è che il giudice delle leggi li ha potuti ben individuare 

ed espungerli dal dettato normativo senza incidere oltre sulla 

formulazione dello stesso, come traspare dalla lettura del 

dispositivo della sentenza C.Cost. 204/200418. 

In altri termini “i comportamenti” non indicano il generico 

agire della pubblica amministrazione, ma l’ <<l’insieme di quelle 

figure piuttosto marginali in cui l’oggettivo operare degli organi 

amministrativi produce conseguenze giuridiche, mancando, sui 

relativi temi diretti, provvedimenti o espresse dichiarazioni di 

volontà.>>19  

Nel novero dei “comportamenti” dottrina e giurisprudenza 

sono concordi nel ricondurre anche l’ipotesi in cui l’atto o 

provvedimento che sorregge il concreto agire della pubblica 

amministrazione è viziato da carenza di potere sì da renderlo 

giuridicamente inesistente.  

In proposito è opportuno ricordare che la Cassazione, con 

la sentenza 4 luglio 1949 n. 1657, proprio in tema di riparto di 

                                        
 
18 C.Cost.  204/04 <<…dichiara l ’ i l legi t t imità cost i tuzionale del l ’art .  
34….nel la parte in cui  prevede che sono devolute al la giurisdizione 
esclusiva del  giudice amministrat ivo le controve rsie aventi  per oggetto 
“gl i  att i ,  i  provvedimenti  e i  comportamenti”  anziché “gl i  att i  e  i  
provvedimenti  “  del le pubbl iche amministrazioni  e dei  soggett i  al le stesse 
equiparat i ,  in  mater ia urbanist ica ed edi l iz ia .>> 
 
19 FALZEA op. cit .  nota 17;  MARCO LIPARI “I l  g iudice ordinario e le 
nuove forme di  tutela nei  confront i  del la pubbl ica amministrazione.  
Aspett i  problematic i  del la devoluzione al  g iudice ordinario del le 
controversie in mater ia di  att i  autor i tat iv i . 
GIOVANNI MARIA DI LIETO Urbanist ica,  espropriazioni ,  pubbl ic i  
servizi ,  I  conf ini  del la giurisdizione esclusiva amministrat iva:  sost iene 
che “ la  nozione di  comportamenti  r icomprende tutt i  i  fat t i  g iur idic i  
imputabi l i  a l la P.A. ,  lesiv i  di  una posiz ione giuridica soggett iva di  
dir i t to soggett ivo (compresi  i  comportamenti  inert i  del la P.A. ed i  fatt i  
i l lec i t i  non r iconducibi l i  a l la i l legi t t imità di  att i  amministrat iv i ) ” in 
www.giustiz ia-amministrativa.it/documentazi one/studi_contributi/dil ieto4.htm  
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giurisdizione, così a suo tempo osservò: “seguendo il principio 

della “causa petendi”, tutte le volte che si lamenta il cattivo uso 

del potere dell’amministrazione, si fa valere un interesse legittimo 

e quindi la giurisdizione è del G.A.; mentre si ha questione di 

diritto soggettivo e giurisdizione del G.O quando si contesta la 

stessa esistenza del potere”.  

In altri termini il criterio di riparto della giurisdizione tra 

giudice amministrativo e giudice ordinario può essere così 

schematizzato: “cattivo uso del potere-interesse legittimo-

G.A.; carenza di potere–diritto soggettivo–G.O”.  

Per ben individuare le caratteristiche del comportamento 

occorre chiarire il concetto di carenza di potere. Ecco che si 

ritiene doveroso un accenno al concetto di “ carenza di potere” 

ai fini dell’individuazione delle caratteristiche del 

comportamento 
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§. 3. Comportamento e carenza di potere 

 

Il vizio di “carenza di potere” si verifica allorché l’agire della 

P.A. è “ictu oculi” privo di un elemento costitutivo o di un 

presupposto essenziale. Tra i vizi che inficiano l’atto 

amministrativo è quello più radicale poiché ne genera 

l’inesistenza. Infatti si ha solo la parvenza di un atto giuridico 

ma il vizio è talmente grave da renderne impossibile la sua 

sussunzione nella categoria dei provvedimenti amministrativi. 

In altri termini vi è un “quid facti”, una fattispecie materiale 

che non assurge tuttavia al rango giuridico. In siffatta ipotesi, 

secondo la teoria della “carenza di potere”, si dovrebbe parlare 

non di provvedimento inesistente, ma di inesistenza del 

provvedimento, proprio per sottolineare il fatto che ci si trova di 

fronte ad un “mero comportamento” della P.A. che non può 

qualificarsi come provvedimento amministrativo.  

In diritto amministrativo qualificare un atto come 

inesistente comporta, dal punto di vista applicativo, delle 

conseguenze, specie in tema di riparto di giurisdizione, proprio 

perché l’agire della p.a. è totalmente scisso da qualsiasi 

collegamento con la c.d. potestas pubblicistica e si lega quindi 

alla problema della carenza di potere.20  

Va qui considerato che la “carenza di potere” elaborata 

dalla giurisprudenza di legittimità a partire dagli anni ‘40 è 

stata utilizzata proprio per risolvere uno dei problemi che 

                                        
20 Nel diritto civi le tale concetto è ri feribile al caso della null ità. Se i l  
contratto nul lo è quel lo che ha una sua valenza che poi  v iene negata 
per i l  suo contrasto con le  norme imperat ive,  i l  contratto è  inesistente 
qualora esso non è neppure qual i f icabi le  come ta le .     
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tuttora è rimasto insoluto: il riparto di giurisdizione tra il 

giudice amministrativo e quello ordinario.    

A proposito di detta categoria concettuale, infatti, è stato 

osservato che se la P.A. ha agito del tutto fuori dal potere 

attribuitole dall’ordinamento, ponendo in essere così un modello 

macroscopicamente divergente da quello di riferimento, non si 

avrà l’emanazione di un provvedimento amministrativo, 

produttivo di effetti, sia pure soggetto ad annullamento, ma di 

un atto inesistente. Ne consegue che la situazione di diritto 

soggettivo del privato, inciso dal provvedimento inesistente della 

P.A., rimarrà inalterata nella sua portata, senza subire 

l'affievolimento o la degradazione in interesse legittimo; e la sua 

tutela non potrà che essere affidata al G.O21.  

Il concetto di “carenza di potere”, di natura 

giurisprudenziale,  è in continua evoluzione. Inizialmente lo si 

faceva coincidere con il difetto di attribuzione che si verifica 

                                        
21 La Corte di  legi t t imità,  con sentenza SS.UU. 15 gennaio 2005 n. 
600,  www.dir i t toegiust iz ia. i t,  ha r ibadito la giurisdizione del  giudice 
ordinario a conoscere del la domanda di r isarcimento del danno 
promossa dal privato, al lorché essa verta sui dir itt i  soggett ivi  del  
proprietario del l ’ immobile << senza che si  r ivel i  idonea a fondare la 
g iur isdiz ione amministrat iva la intervenuta adozione del  provvedimento 
di  espropriazione ove questo intervenga dopo che la perdita del  dir i t to di  
proprietà si  s ia veri f icata per effetto del l ’ i rreversibi le trasformazione 
del l ’ immobi le.  Tale regola,  cost i tuente dir i t to v ivente pr ima 
del l ’emanazione del l ’art .  34 del dlg 80/98 ….continua ad essere operante 
anche a seguito del l ’entrata in vigore del l ’art  34 giacché l ’ampliamento 
del la giur isdizione esclusiva del  giudice amministrat ivo,  da tale norma 
operato,  è venuto meno per effetto del la dichiarazione di  i l legit t imità 
cost i tuz ionale (C.Cost 281/04)> >.  I l  pr incipio è  stato enunciato in 
fatt ispecie di  c.d.  “occupazione usurpativa” –  or ig inata dal la mancanza 
iniz ia le  dei  termini  per l ’ iniz io e  i l  compimento del l ’espropriazione e dei  
lavor i ,  come tale  v iz iante in radice la  dichiarazione di  p.u 
comportandone la originaria invalidità;  ovvero dall ’ inuti le decorso del 
termine triennale per l ’ inizio dei lavori  di  cui al l ’art 1 L. 1/1978, 
determinante, con la cessazione degl i  ef fett i  del la dichiarazione di p.u, 
una situazione di carenza di  potere che esclude l ‘ut i le prosecuzione 
dal la procedura ablator ia. 



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

20 

allorché  la P.A. decide di agire “iure privatorum” spogliandosi 

della sua veste pubblicistica. Ma vi sono altre ipotesi in cui tale 

vizio si verifica, come nel caso in cui la Pubblica 

amministrazione eserciti poteri non conferitile ex lege o 

spettanti, per legge, ad altri poteri dello Stato; oppure 

nell’ipotesi in cui la p.a. eserciti i propri poteri per fini diversi da 

quelli di natura pubblicistica. 

Successivamente la giurisprudenza di legittimità vi ha 

incluso anche l’ipotesi di violazione radicale della regole che 

presiedono alla competenza degli organi della P.A.: ci si riferisce 

alla circostanza relativa al fatto dell’attribuzione del potere alla 

p.a. e al suo esercizio da parte di organi assolutamente estranei 

al complesso organizzativo titolare di quel potere: qui l’atto 

derivante non è solo illegittimo per violazione delle norme 

relative alla competenza, ma è addirittura inesistente. Senza 

intenti esaustivi, merita un cenno, anche ai fini 

dell’individuazione in concreto nella materia espropriativa, la 

distinzione tra incompetenza relativa e assoluta. Nel caso di 

“incompetenza relativa” (o semplice) cioè quando il potere è 

esercitato da un organo che fa parte del complesso 

organizzativo a cui in astratto tale potere è attribuito, ma che in 

concreto non è abilitato ad esercitare, in quanto spetta ad altre 

unità organizzative dello stesso complesso, l’atto sarà illegittimo 

ma produttivo di effetti con possibilità di annullamento in sede 

di giudizio impugnatorio. 

Nel caso di incompetenza assoluta, che si ha quando il 

potere è esercitato da un organo non appartenente al complesso 

organizzativo che ne è titolare, l’atto amministrativo è 
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inesistente; ne consegue che il privato non subirà alcun 

affievolimento della propria posizione giuridica soggettiva, 

trattandosi quindi di un diritto soggettivo, con la conseguenza 

che sarà possibile ottenere una tutela adeguata davanti al G.O., 

tutela che peraltro anche prima della SS.UU 500/99 e della L. 

205/00, poteva estendersi anche al risarcimento del danno 

subito. 

Nel caso in cui invece sussista una norma di legge (ecco il 

principio cardine di legalità dell’azione amministrativa) che 

attribuisce alla p.a. il potere di emanare l’atto, si avrà solo la  

lesione dell’ interesse legittimo, rappresentato dall’interesse a 

che la P.A., nell’emanare l’atto, (che rimane imperativo ed 

efficace pur se illegittimo) osservi i limiti, le forme, e il 

procedimento stabiliti dalla norma attributiva del potere (cattivo 

uso), interesse che può essere tutelato solo dal G.A. 

La giurisprudenza ha creato un’altra figura, quella della 

“carenza di potere in concreto”22 per distinguerla da quella “in 

                                        
22 Per i l  superamento della distinzione tra “carenza di potere in 
astratto” e “carenza di  potere in concreto” autorevole dottr ina 
(SALVATORE GIACCHETTI :  Analisi  del  si l logismo in materia di  edi l iz ia  
ed urbanist ica,  relat ivamente al le controversie concernenti  
“comportamenti ”  Rassegna C.d.S. 2004/7 -8 pag 1659) propone 
l ’assorbimento del le  stesse nel la più ampia categoria del  
“comportamento senza potere ” o, più esattamente, quella del 
“comportamento viz iato da di fetto assoluto di  attr ibuzione ” ,  come 
precisa opportunatamente l ’art 21 quinquies del l ’atto del Senato 1281 -B 
di  r i forma del la L.  241/90,  contrapponendola a sua volta al la categoria 
del  “c .d.  comportamento con potere ”,  c ioè posto in essere  da un 
soggetto che, pur essendo t i tolare del l ’attr ibuzione necessaria per 
adottare un certo provvedimento od un certo atto infraprocedimentale,  o 
non l ’adotta,  comportandosi poi  però – di fatto – come se l ’avesse 
adottato (demoliz ione, da parte di  un Comune, di  un immobile abusivo 
non preceduta da ordine di  demoliz ione) oppure resta del  tutto inerte in 
un si lenzio s igni f icat ivo.       
E’ solo nel la prima categoria infatt i  che può ipotizzarsi  la giurisdizione 
ordinaria;  una demol iz ione di  un immobi le  eseguita su ordine di  un 
preside,  cost i tuendo un comportamento attuativo di  un (sedicente)  
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astratto”; quest’ultima infatti, negando in definitiva 

l’affievolimento nei soli casi di carenza, appunto, in astratto del 

potere, aveva ampliato la sfera di competenza del G.A. 

Questa nuova figura si manifesta nell’ipotesi in cui, pur 

esistendo la norma in astratto, il potere non sussiste in 

concreto. In tal caso il provvedimento risulta privo dei requisiti 

minimi richiesti dalla legge: ad es manca della forma richiesta 

“ad sustantiam”; è adottato in assenza del giusto procedimento, 

cioè “per vie di fatto” (materiale apprensione di un fondo senza 

alcuna procedura o apprensione di particelle totalmente diverse 

da quelle oggetto del procedimento espropriativo);  è emesso 

oltre il termine perentoriamente stabilito dalla legge (nel nostro 

caso quando l’atto di espropriazione è emanato dopo lo scadere 

del termine quinquennale previsto in sede di dichiarazione di 

pubblica utilità); è privo dei presupposti richiesti dalla legge 

(occupazione in mancanza della dichiarazione di necessità ed 

urgenza). Ma questo problema sarà trattato più diffusamente 

nel cap. 2. 

Al “comportamento senza potere” ha fatto esplicito 

riferimento anche il Presidente del TAR Liguria, nella citata 

Relazione23  che così ne ha chiarito il significato: “quel tipo di 

azione della P.A. che è governata dal diritto privato oppure quella 

attività non prevista dalla legge o legittimata da atti 

amministrativi presupposti mediante specifiche attribuzioni di 

compiti imperativi, come ad es. le occupazioni acquisitive per fini 
                                                                                                                   
ordine di demolizione radicalmente nullo resta del tutto fuori  
del l ’att iv i tà amministrat iva autori tat iva e r i leva soltanto nel la 
fatt ispecie esclusivamente sotto i l  prof i lo  del l ’ i l lec i to  c iv i le . 
 
23 Vedi  nota 15  
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differenti da quelli tipizzati oppure assolutamente senza alcuna 

copertura procedimentale.” 

I principi sopraindicati sono presenti nella giurisprudenza 

del TAR Liguria24 che da ultimo ha avuto modo di riaffermarli in 

un caso riguardante il silenzio-inadempimento, ricondotto al 

concetto di “comportamento”. 

Altro problema relativo all’identificazione della natura 

intrinseca e dell’essenza del “comportamento” è quello 

dell’ammissione o meno, nella vasta categoria dei 

comportamenti, del attività fittizia, inerte, omissiva, della 

Pubblica Amministrazione. Come è stato già ricordato, la 

sentenza 204/04, ha sottratto al giudice amministrativo la 

cognizione di situazioni “paritarie” e dei meri comportamenti. 

Ma ciò fino a che punto ha inciso sul riparto di 

giurisdizione? Quali sono gli esatti limiti delle controversie 

aventi ad oggetto i comportamenti? 

Alcuni autori25 si sono cimentati nel tentativo di risolvere 

la questione dell’ammissibilità, in tale categoria, anche di 

istituti del tutto distinti tra quelli fin qui esaminati 

(comportamenti meramente materiali, non connessi alla 

funzione amministrativa26), quali la denuncia di inizio attività 

(D.I.A.)27 e il c.d. silenzio – inadempimento. 

                                        
 
24 TAR LIGURIA 18 dicembre 2004 n. 1721   Pres.  Vivenzio – Rel ed 
est.  Prosperi .    
 
25  vedi  F.  CINTOLI in   www.giustamm.it 
 
26 A proposito di questa distinzione, dottrina (R.G IOVAGNOLI, 
Urbanistica e Appalti 12/04 pag. 1403, nota a SS.UU. 19200/04 )  ha 
individuato due possibi l i  opzioni interpretative del la sentenza 204/04. 
Infatt i  secondo una prima tesi ,  la  G.A.  sul le  controversie  r isarci tor ie   
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L’esito è stato negativo28. Qualche breve cenno sul 

problema del “silenzio”29, consapevoli del fatto che qui siamo di 

fronte alla materia e all’istituto dell’c.d. interesse legittimo 

                                                                                                                   
 
scaturenti  da comportamenti  del la p.a.  sarebbe radicalmente venuta 
meno, a prescindere dal  t ipo di  comportamento posto in essere dal  
soggetto pubblico; secondo un’altra tesi ,  invece, anche dopo la sentenza 
del la Corte Cost i tuzionale 204/04, appare necessario dist inguere,  ai  
f ini  del r iparto di  giurisdizione sul la domanda risarcitoria,  tra <<meri  
comportamenti  material i>> e <<comportamenti  c .d.  amministrat iv i>> 
posti  in essere cioè dal la p.a. nel l ’esercizio di  una att ività caratterizzata 
dal la spendita di  poter i  pubbl ic ist ic i  nel l ’eserciz io di  una pubblica 
funzione amministrat iva.  Quindi mentre per i l  r isarcimento del  danno 
da meri  comportamenti  material i  la competenza è del  G.O.,  si  dovrebbe 
af fermare la giurisdiz ione amministrat iva per i  “c .d.  comportamenti  
amministrat iv i”  funzionalmente col legati  al l ’esercizio di potestà 
pubbl ic ist iche. 
Questa seconda opzione ermeneutica è prefer ibi le in quanto è più 
conforme al la sentenza 204. In presenza di quell i  che l ’autore definisce 
“comportamenti  amministrat iv i” ,  infatt i ,  la valutazione del la pretesa 
r isarcitoria presuppone comunque un accertamento sul modo in cui i l  
potere pubbl ico è stato esercitato;  s i  tratta di  controversie in cui ,  pur 
non essendo stato emanato un provvedimento amministrat ivo,  v iene in 
considerazione, per dirla con la corte costi tuzionale “  la pubblica 
amministrazione -autorità.            
 
27 art.  22  T.U. Edil iz ia D.L.vo 380/2001 e successive modif iche da 
ult imo L. 15/2005 ri forma della L. 241/90. La D.I.A. non può rientrare 
sotto la g iurisdiz ione ordinar ia per i l  semplice motivo che  v iene  
qual i f icata dal la g iurisprudenza prevalente come “t i to lo  legi t t imante”  a l  
pari  del la concessione ed autorizzazione e spesso viene espressamente 
def inita in quest i  termini  dal la legis lazione nazionale.    
Contra:  CASETTA  Manuale dir i t to amministrati vo  2004 pag 698: v iene 
meno oggi ,  post C.Cost.  204/04 la G.A. esclusiva con r i fer imento al le 
controversie inerenti  al  comportamento tenuto dal la P.A. con 
ri ferimento al la denuncia di inizio att ività e al le azioni possessorie 
(Vedi mio paragrafo del  cap. 2)  
 
28 Contra GIOVANNI MARIA DI LIETO c i t .  infatt i  nel la nozione di  
comportamento si  devono includere tutt i  i  fatt i  g iuridici  imputabi l i  al la 
p.a. lesivi  di  una posizione giuridica soggett iva di dir itto soggett ivo ( ivi  
compresi  comportamenti  inert i  del la P.A. ed i  fatt i  i l lec i t i  non 
r iconducibi l i  a l la  i l leg i t t imità di  att i  amministrat iv i . 
www.giustiz ia-amministrativa. it/documentazione/studi_contributi/dil ieto4.htm    
 
29 alcuni r i ferimenti  al  “Si lenzio”:  “Condono ter –  vincolo paesistico e 
s i lenz io-r i f iuto impugnabi le”  art icolo di  B. MOLINARI del  20.11.2004 in 
www.altalex.com ; “Tutela cautelare degl i  interessi  pretensivi  ed oggetto 
del  giudizio sul si lenzio r i f iuto:  i  confini  tra processo e procedimento” 
di G. MARIA LIETO, su www.giust iz ia-ammnistrat iva. i t ; F.  
CARINGELLA Dir i t to Amministrat ivo 2004   
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pretensivo30 e che quindi non rientra nell’oggetto della nostra 

trattazione se non per il fatto che ponendo il problema della 

                                        
 
30 secondo la tradiz ionale teoria (SANDULLI)  oggi  superata,  v i  erano due 
dist inte categorie di  interessi  legitt imi:  “g l i  interessi  occasionalmente 
protett i ”  che sono gl i  interessi  mater ial i  protett i  esclusivamente in 
maniera indiretta tramite la soddisfazione del l ’ interesse col lett ivo scopo 
immediato del la norma di  natura pubblic ist ica;  e i  “dir i t t i  af f ievol i t i ” ,  
nati  per spiegare i l  comportamento del  dir itto soggett ivo nel lo scontro 
con i l  potere autoritativo, sono oggetto di diverse specif icazioni 
dottrinal i .  Proprio per i l  fatto che la  degradazione r iguardava tutt i  i  
d ir i t t i  soggett iv i  e  che tale fenomeno ineriva ad una si tuazione di  
coesistenza tra dir i t t i  soggett iv i  ed interessi  legi t t imi s i  è  prefer i ta la 
dist inzione tra interessi  legit t imi opposit iv i  e  interessi  legit t imi 
pretensivi :  in base al  t ipo di  interesse materiale protetto (NIGRO) Infatt i  
g l i  interessi  pretensiv i  sono quel l i  che s i  sostanziano in una pretesa ad 
un dato comportamento diretto ad ampliare la sfera giuridica (es 
autorizzazione..  etc)  da parte del la p.a.  (CdS Ad.plen.  1/1986) ;  quel l i  
opposit iv i  invece legit t imano l ’ interessato ad opporsi  in sede 
procedimentale o processuale,  a provvedimenti  negativ i  incidenti  nel la 
s fera giuridica,  atteggiandosi  come dir i t t i  assolut i :  nel  nostro caso 
l ’esproprio e la re lat iva tutela del diritto assoluto del la proprietà ex art.  
42 cost.  
La vecchia teoria del la “degradazione” del dir itto ad interesse, 
abbandonata dal la dottr ina (CERULLI IERELLI –  NIGRO) è  stata  
uti l izzata dal la giurisprudenza al  f ine di  consentire la tutela di  
particolari  f igure di  interesse legitt imo, elevandole al la dignità di  dir itto 
soggett ivo attraverso i l  gioco del l ’af f ievol imento e del la r iespansione 
successiva al l ’annul lamento del  provvedimento i l legi t t imo. 
Quindi  la nuova versione c irca l ’ interesse legi t t i mo è  quel la  che lo  vede 
come la posizione di  vantaggio r iservata ad un soggetto in relazione ad 
un bene della vita (SS.UU. 500/1999 e 157/2003) oggetto di un 
provvedimento amministrat ivo.  In altr i  termini ,  l ’ interesse legitt imo 
emerge nel  momento in cui  l ’ interesse del  pr ivato,  ad ottenere o a 
conservare un bene del la vita viene a confronto con i l  potere del la P.A.,  
di  soddisfare l ’ interesse o di  sacri f icarlo.  Viene così a del inearsi  una 
f igura di  interesse sostanziale come interesse al  bene del le  v i ta al  qua le  
l ’ interesse legitt imo ef fett ivamente si  col lega e che r isulta meritevole di  
tutela e protezione al la stregua del l ’ordinamento generale anche 
attraverso i l  r isarcimento del  danno. 
A tal  proposito la g iurisprudenza di  legi t t imità (SS.UU 24 settembre 
2004 n. 19200  in  Urbanistica ed Appalti 12/2004 )  ha r i tenuto 
l ’autonomia del  r isarcimento del  danno r ispetto al la posiz ione 
sostanziale sottostante,  sul la base che “ i l  credito r isarcitor io è sempre 
un dir i t to soggett ivo,  a prescindere dal la natura del l ’ intere sse leso e  va 
quindi  devoluto al la G.O. 
Secondo la Cassazione infatt i  la  lesione di  un interesse legit t imo, al  
pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente 
r i levante può essere fonte di  responsabi l i tà aqui l iana e dare luogo a 
risarcimento del danno ingiusto ex art 2043 cc. (SSUU 500/99)”.  Tale 
r iconoscimento si  fonda sul la lettura del l ’art  2043 cc che r i fer isce i l  
carattere del l ’ ingiustizia al  danno e non al la condotta, di  modo che 
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mancanza della forma, e quindi di un elemento costitutivo 

dell’atto finale, potrebbe essere sussunto ed inquadrato nella 

figura della carenza di potere.     

Questo è uno dei grandi problemi che riguardano l’agire 

della pubblica amministrazione che tocca, in particolare, uno 

degli elementi costitutivi dell’atto amministrativo: la forma 

dell’atto e la c.d. violazione dell’obbligo per la P.A. di provvedere. 

La questione si incentra sulla qualificazione giuridica del 

silenzio della P.A. soprattutto con riferimento alla tutela del 

                                                                                                                   
presupposto essenziale del la responsabi l i tà non è la condotta colposa, 
ma l ’evento dannoso che ingiustamente lede una posizione soggett iva 
protetta dal l ’ordinamento.  Tra queste le  SS.UU 19200/2004  hanno 
compreso tutt i  g l i  interessi  material i  ai  beni del la vita:  tal i  interessi  
material i  possono essere  “sottostanti”o correlarsi  tanto ad un dir i t to 
soggett ivo come ad un interesse legitt imo come ad un mero interesse 
ri levante. La protezione va ri ferita a tale “ interesse al  bene del la vita” 
piuttosto che al la sua qual i f icazione in termini  di  dir i t to soggettivo o 
interesse legitt imo.””  
Precisano le SSUU che <<. . .anche quando si  conclude che i l  r isarcimento 
del danno deriva dalla lesione di un interesse legitt imo ciò non ha 
inf luenza sul la qual i f icazione del la situazione protetta (dir i t to di  credito 
al  r isarcimento del  danni )che da tale lesione sorge………In conclusione,  
ogni qualvolta sia accertata la sussistenza del le condizioni  di  
r isarcibi l i tà,  i l  pr ivato t i to lare del la si tuazione lesa è t i to lare anche di  un 
dir i t to  soggett ivo al  r isarcimento del  danno ingiusto…la cognizione del  
quale appart iene al l ’autor i tà giur isdizionale ordinaria>>.   
Tale indir izzo giurisprudenziale è stato cr i t icato dal GIOVAGNOLI ( in 
Urbanistica e Appalti  12/04 pag 1405)  i l  quale ha af fermato che 
l ’arti f iciosa creazione di un diritto al l ’ integrità del  patrimonio, ossia di  
un diritto ad un bene della vita, diverso dall ’ interesse legitt imo, porta, 
inoltre,  al l ’af fermazione del principio secondo cui la giurisdizione sul 
r isarcimento del  danno spetta sempre al  giudice ordinario,  anche se la 
situazione lesa r ientra nel la giurisdizione di  un altro giudice;  lo stesso 
Giovagnoli  ha inoltre af fermato che,  al la r icostruzione aval lata dal la 
sentenza 19200, deve obiettarsi ,  sul le orme di autorevole dottr ina, che “  
la s i tuazione giuridica lesa è unica e non si  può introdurre nel la 
sequenza un ‘ulter iore posiz ione sostanziale,  atteso che essa ( i l  d ir i t to 
al  r isarcimento del  danno)  è  solamente uno dei  r imedi  apprestat i  per la 
violazione del l ’unica e originaria situazione di  interesse” Tutto questo 
sulla scia del la famosa sentenza del la corte costituzionale 204/04 che 
si è pronunciata per la validità del r isarcimento del danno, non 
r i tenendolo una nuova mater ia attr ibuita al  g iudice amministrat ivo.  
Vedi  anche CIRILLO i l  danno da i l legi t t imità del l ’azione amministrat iva 
e i l  g iudizio r isarci tor io .  Padova,  2003 ,  293                        
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privato nei confronti della P.A., anche nei casi di inerzia della 

stessa quando egli ne rimanga danneggiato. 

La legge 241/90 in armonia con i principi di buona 

amministrazione e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., all’art. 

2, ha sancito l’obbligo generale della P.A. di concludere il 

procedimento mediante l’adozione di un provvedimento 

espresso, determinando da una parte l’illegittimità dei 

comportamenti omissivi e delle inerzie della stessa P.A. e 

dall’altra attribuendo al privato un vero e proprio diritto alla 

conclusione del procedimento. 

Resta da vedere quale sia il valore da attribuire al silenzio, 

quando manchi l’espressa attribuzione di un significato tipico 

all’inerzia della pubblica amministrazione31. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa32 è da ritenersi 

ormai superata la ricostruzione del silenzio come atto, ossia 

come dichiarazione silente di volontà della P.A.; esso è definito 

invece un comportamento cui la legge attribuisce taluni effetti 

sostanziali e processuali. Con ciò non si è certamente inteso 

affermare che il silenzio o meglio l’inerzia siano necessariamente 

scissi dall’esercizio di poteri autoritativi anche se questi sono 

strettamente connessi con manifestazioni esplicite e tipiche 

fondate su atti. La giurisprudenza ha infatti costruito la figura 

del silenzio-rifiuto come silenzio–inadempimento: la P.A. omette 

illegittimamente di pronunciarsi con un provvedimento espresso 

                                        
 
31 È la legge ad attr ibuire un part icolare signif icato al l ’ inerzia in ipotesi  
tassativamente determinate :  s i lenzio con valore legale t ipico o si lenzio 
signif icativo  
 
32 C.d.S.   Ad.P len.  3  maggio  1960 n.  8 
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pur rimesso dalla legge alle sue competenze autoritative, ed alla 

quale il giudice amministrativo ordina di provvedere.  

Sul punto la giurisprudenza33 si è così espressa “il silenzio 

– significativo della P.A. ed in particolare il silenzio 

inadempimento, pur consistendo di fatto in un comportamento, 

resta strettamente connesso all’esercizio, nella specie mancato, 

di poteri autoritativi e conseguentemente correlato a posizioni 

giuridiche di interesse legittimo”.34 

Secondo tale indirizzo è palese la giurisdizione del giudice 

amministrativo trattandosi della posizione di interesse legittimo. 

Ma se si guarda bene, potrebbe anche sussistere la 

giurisdizione del giudice ordinario sulla base delle seguenti 

considerazioni. Se si intende “il c.d. silenzio e/o inerzia” come 

violazione della sussistenza di un elemento richiesto “ad 

sustantiam”, quale la forma, si versa certamente nell’ipotesi 

della “carenza di potere in concreto” di cui abbiamo gia parlato. 

La giurisdizione spetta pertanto al G.O.35 

Ad identica conclusione si può pervenire, mettendo in crisi 

una seconda volta la giurisprudenza amministrativa di cui 

sopra, ove si consideri che, se è la legge stessa (art. 2 L. 241) a 

prevedere espressamente l’obbligo per la P.A. di “clare loqui”, in 

                                        
 
33 TAR LIGURIA c i t .   
 
34 in appl icazione di  tale principio si  è r i tenuto che l ’approvazione di  
uno strumento urbanist ico attuativo è atto di  t ipico eserciz io di  poter i  
autori tat iv i ,  di  ta l  che anche i l  s indacato del la mancata approvazione 
per totale arresto procedimentale r ientra nel l ’ambito del la G.A. con 
estensione al la domanda di  r isarcimento dei  danni.    
 
35 Vedi teoria descritta in precedenza “Carenza di potere in astratto e in 
concreto= inesistenza atto= G.O. 
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capo al privato sussiste il diritto soggettivo corrispondente 

all’emanazione dell’atto. Ed anche questo caso la giurisdizione 

spetta al giudice ordinario.              

Ci siamo fin qui occupati del comportamento come 

conseguenza dell’inesistenza dell’atto, essendo questo affetto da 

carenza di potere che è da considerare la forma più radicale di 

vizio dell’atto amministrativo.  Se è vero quest’assunto è 

altrettanto vero che si parla comunque di provvedimento 

amministrativo e di vizio, sia pure nella forma più radicale. Dal 

momento che si tratta comunque di gradazione di gravità del 

vizio, come “stato” – “momento patologico” dell’atto stesso, 

occorre qui ricordare che inizialmente l’unica figura di vizio che 

trovava riconoscimento normativo era quella della “illegittimità-

invalidità”. Da qui la dottrina ha elaborato il c.d. concetto 

giuridico di comportamento,36 fondandola sulla dicotomia 

“comportamento e invalidità” in correlazione con il trinomio 

costituito da “atti – provvedimenti – comportamenti” quindi 

disputa tra confini tra giustizia ordinaria e giustizia 

amministrativa, il tutto sulla scia della sentenza C.Cost. 

204/04.  

Il problema sollevato dalla dottrina si incentra sul 

seguente quesito: se l’”atto invalido” (sia esso nullo o 

annullabile) permanga tale o piuttosto degradi a semplice 

contegno di un soggetto; in altri termini occorre chiarire se 

l’invalidità sia capace di spogliare l’atto di ogni veste giuridica sì 
                                        
 
36  NATAL INO IRTI: Concetto giuridico di  “  comportamento” ed inval idità 
del l ’atto” Relazione svolta in Napol i  i l  6 novembre 2004 nel  convegno 
promosso per i l  “ trentennale”dei  TAR  in Foro Amministrat ivo – Tar  2004 
pag 2766.   
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da far emergere la nudità di un mero “comportarsi”.  Il 

problema è secco, sottolinea l’autore: <<invalido è ciò che non è 

valido, ciò che non è in grado di valere nel diritto; l’atto giuridico 

o è o non è! L’aut aut è ineludibile. L’atto non c’è poiché il 

criterio della sua esistenza, del suo valere per il diritto, è in 

quello schema, in quel modello tipico, a cui esso non si è 

adeguato. L’atto invalido, ogni atto invalido, va considerato 

come non-atto, un vuoto, un assenza, non posseduti, né 

possedibili dalla norma che descrive l’atto e ne stabilisce i 

requisiti. Allora la nullità e la annullabilità sono come specie di 

invalidità, come modi del “non essere” dell’atto. La norma 

disegna la figura dell’atto e ne stabilisce i requisiti: cioè ciò che 

viene chiesto affinchè un certo comportarsi sia riconosciuto 

come atto giuridico, come atto nel diritto e per il diritto. Queste 

sono le condizioni  di validità, anzi della sua vera esistenza. In 

difetto di una di esse, grave o non grave, il comportamento non 

assurge ad atto giuridico: rimane un quid facti, un residuo di 

azione, un materiale psico fisico, capace di integrare la 

fattispecie di illiceità. Qui il comportamento si mostra nella sua 

nudità giuridica. La nullità lascia dietro di sé la traccia di un 

comportamento; il negozio giuridico nullo non esiste per il 

diritto ma di fatto esiste>> Allora se si qualifica l‘atto invalido, 

sotto la specie della nullità, come comportamento, ecco che 

ritorna la teoria che fonda la G.O. sulla base della correlazione 

atto nullo/carenza di potere.     

Diversa la posizione dell’atto annullabile o annullato in 

quanto l’atto conserva la sua veste giuridica e non degrada a 

comportamento; esso ha conquistato la sua propria forma, la 
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sentenza ne risolve gli effetti ma non pone nel nulla la fonte 

generatrice. Secondo questa teoria l’atto annullabile o 

annullato, può comunque dar luogo ad una condotta lesiva di 

situazioni giuridiche ed è, come tale, suscettibile di ulteriori 

valutazioni normative. L’ingiustizia del danno non coincide con i 

c.d. vizi dell’atto in quanto questi attengono al potere 

d’impugnazione, mentre quella tocca la lesione di interessi 

altrui. Quindi l’invalidità, di per sé, non darebbe luogo al diritto 

al risarcimento del danno, mentre l’illiceità sì. 

Allora se fosse vera questa teoria, per cui l’atto invalido è 

un “non-atto”, ossia un “comportamento”, si porrebbero 

problemi in ordine alla scelta del giudice competente, non solo 

per la conoscenza della situazione soggettiva sottostante ma 

anche per il risarcimento del danno.  

Infatti ove si ritenga che l’atto viziato rimane tale, 

sussisterebbe la G.A.  Lo spostamento della giurisdizione solo in 

conseguenza del tipo di vizio che si intenda far valere (se grave = 

nullo = G.O.; se meno grave = annullamento = G.A. 

Come gia detto, è un compito molto difficile dell’interprete 

e degli studiosi l’individuazione di tutti gli atti giuridici che 

possono essere sussunti nell’ipotesi di comportamento quale fin 

qui è stata delineata. 

Un altro settore dove si potrebbero individuare ipotesi di 

“comportamento” è quello relativo alla responsabilità della P.A. 

da ritardo nella definizione del procedimento, dalla violazione 

delle regole procedimentali non sfociante nell’illegittimità del 

provvedimento, dalla trasgressione delle regole della buona fede, 

della correttezza e dell’affidamento che la P.A. è tenuta ad 
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osservare anche nel corso del procedimento.37 In tali casi si ha 

responsabilità della P.A. e corrispondente diritto del privato al 

risarcimento. Risarcimento del danno che qui non è cagionato 

da un provvedimento ma proprio da un “comportamento” della 

P.A. E ciò dovrebbe far attribuire alla giurisdizione del G.O., 

materie e controversie che, fino al luglio 2004, erano nella G.A. 

esclusiva.  

Occorre tuttavia osservare che, se il diritto al risarcimento 

del danno è “absolutus” dalla posizione cui è agganciato38, viene 

a vanificarsi l’intento del legislatore delegante (art. 11 comma 4 

lett. g) L. 59/97) di considerare in generale il diritto al 

risarcimento del danno alla stregua di un diritto patrimoniale 

                                        
37 per una recente applicazione del la “responsabil i tà da contatto 
amministrat ivo” vedi  Tar Puglia,  Bari,  17 maggio 2001, n. 1761  in  
Giust. It ,  r ivista informatica ove si  r iconosce una responsabil i tà per 
v iolazione degl i  obbl ighi  nascenti  da contatto amministrat ivo,  da 
quanti f icare ex art  1337 cc. a prescindere dalla dimostrazione del la 
spettanza del bene della vita. Nonché Tar. Puglia 9 maggio 2002 n. 
2269 ,  sul la natura giuridica (contrattuale/extracontrattuale)  di  detta 
responsabil i tà:  si  veda anche la r imessione al la Ad Plen. da parte del  
C.G.A.  con ordinanza 8 maggio 2002 n.  267 in CARINGELLA:  Corso di  
dir i t to amministrat ivo,  2003 pag 581 ss;   
ROBERTO GIOVAGNOLI ,  nota a sentenza SS.UU 24 settembre 2004 n.  
19200 in Urbanist ica ed Appalt i  12/2004 pag 1403 ss    
E ’  importante osservare che un recentissimo f i lone giurisprudenziale 
poggia sulla ricerca di un preesistente bene della vita del cittadino: i l  
col legamento tra tale bene e l ’ interesse leso qual i f ica i l  secondo come 
meritevole di  tutela;  la condotta che arreca pregiudizio al  bene del la 
v i ta  col legato al l ’ interesse è fonte di  r isarcimento dei  danni s ia ex art .  
2043 cc s ia per responsabi l i tà da “contatto sociale” .  SS.UU. 157/2003 
www.giust. i t ;  opp in www.foroeuropeo. i t ;  Ca ss 11.6.2003, 9366 :  dove 
è r i levante la lesione del  bene del la v ita come interesse materiale legato 
al la f igura del l ’ interesse legitt imo leso dal l ’att ività del la P.A. che 
comunque può sussistere anche in caso di  responsabi l i tà 
precontrattuale del la P.A, ;  s i  configura i l  dir i tto al  r isarcimento del  
danno come indipendente dal l ’annullamento del l ’atto.  Vedi Ad.Plen. 
4/2003 che,  invece,  conferma la val idità del la pregiudiz iale 
amministrat iva.  Dir .Proc.amm. 2004, 94 ss.   
Per approfondimenti  anche del  concetto di  “consequenzial i tà”  
CARINGELLA 2003 tomo I  470 ss ;  ved i  anche C.d.S.  Ord.  85/2005         
 
38 R. GIOVAGNOLI in  Urbanistica e appalti cit. TAR Marche 23/2/2004 n. 67   
www.altalex.com  
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consequenziale all’annullamento di un atto amministrativo e di 

farlo rientrare nella giurisdizione del giudice che conosceva la 

posizione giuridica soggettiva. Ma dell’argomento specifico 

relativo al risarcimento del danno si tratterà più avanti in 

occasione delle vicende dell’art. 35 D.L.vo 80/98 successive alle 

sentenze della C. Cost 204 e 281/04. 

 È opportuno ricordare la distinzione di alcune situazioni 

che, apparentemente identiche, appartengono a categorie 

diverse. Ci si riferisce all’ “attività iure privatorum”, “all’attività 

sine titulo” e “all’attività senza potere”. L’attività materiale viene 

in considerazione come fattispecie rientrante nell’attività “iure 

privatorum” che, non comportando l’esercizio di potestà 

pubblicistiche, pone la P.A. sullo stesso piano di un qualsiasi 

altro soggetto privato. 

Quanto poi all’“attività sine titulo” è l’assenza del titolo 

formale costituente presupposto per l’esercizio della funzione a 

determinare la rilevanza dell’attività svolta sul piano meramente 

privatistico.  

Infine per ciò che concerne l’”attività senza potere” essa fa 

riferimento alla figura giurisprudenziale della “carenza di potere 

in concreto” quale patologia che, come è stato sottolineato, 

comporta l’inesistenza dell’atto.  

Per concludere, anche l’attività privatistica della P.A., alla 

pari del concetto di comportamento, del concetto di attività 

meramente esecutiva, dell’atto emesso in assenza di potere, etc, 

ha in comune la circostanza che non è presente la pubblica 

amministrazione nella sua veste autoritaria,  che, come è noto, 

si esplica mediante l’utilizzo l’esercizio dei poteri autoritativi – 
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potestativi – imperativi - discrezionali, inaudita altera parte, 

modificanti le situazioni di diritto soggettivo.  

La sentenza C.Cost. 204/2004 ha certamente delimitato 

l’ambito di competenza ma nello stesso tempo ha ribadito il 

principio in base al quale il G.A. è il giudice 

“nell’amministrazione” e non “dell’amministrazione”39, come 

invece si era tentato di affermare con le modifiche legislative del 

1998 e 2000, incuranti delle pronunce di incostituzionalità.  

Il problema dell’individuazione dei comportamenti che si è 

cercato di trattare, senza pretese di esaustività e tanto meno in 

termini di certezza, è ancora di più venuto alla luce, proprio in 

occasione della tanto sperata e attesa riforma della legge sul 

procedimento amministrativo 241/1990.  

La Legge 11 febbraio 2005 n. 1540 ha espresso e 

cristallizzato, ed era quello forse l’obiettivo, nell’ottica di evitare 

qualunque interpretazione, il principio generale introdotto con il 

comma “1 bis”41, secondo cui “la P.A. agisce secondo il diritto 

                                        
 
39 Con tale espressione si  faceva ri ferimento al fatto del radicarsi della 
g iurisdiz ione amministrat iva sugl i  insuff ic ient i  meri  e lementi  del la 
partecipazione del la p.a.  al  giudizio ovvero del  generico coinvolgimento 
di  un pubbl ico interesse.  Secondo la corte 204 invece è necessario che 
i l  g iudizio investa l ’att iv ità resa dal la p.a.  nel l ’esercizio di  una pubblica 
funzione.   
 
40 Ddl.  3890/B “ modif iche ed integrazioni al la legge 241/90 concernenti  
norme general i  sul l ’azione amministrativa” quotidiano del  25/1/05 in 
www.dir i t toegiust iz ia. i t s focianti  nel la def init iva L. 11 febbraio 2005 n. 
15 
  
41 Guida al Diritto 12 marzo 2005 n. 10 pag 49 Massimil iano ATELLI: 
“Att iv i tà non autor i tat iva:  largo al  dir i t to  pr ivato” 
In conseguenza di  c iò s i  ver i f i cano 3 ipotesi :  1)  la p.a.  adotta att i  di  
natura autoritativa e agisce pertanto secondo le norme di dir itto 
pubblico; 2)  la p.a. adotta att i  di  natura non autoritativa agendo 
secondo le norme di dir itto privato;   3)  la p.a.  adotta att i  di  natura non 
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privato, salvo che la legge disponga diversamente ed 

esclusivamente in quei giudizi che implicano l’adozione di atti di 

natura non autoritativa.” La riforma si inquadra nelle moderne 

tendenze di privatizzazione dirette a ridimensionare le 

connotazioni pubblicistiche dell’amministrare e si configura non 

solo come scelta tecnica ma anche e soprattutto come una 

scelta culturale-istituzionale volta a privilegiare un modello 

paritario e non gerarchico nel rapporto tra cittadini e 

amministrazioni-autorità. 

Tale riforma unita e letta soprattutto alla luce della 

giurisprudenza della Consulta (sentenze ormai note 204 e 

281/2004) determinerà una maggior affluenza di ricorsi al G.O 

piuttosto che al G.A. in conseguenza del minor uso dei poteri 

autoritativi da parte della P.A. 

Infondata è a nostro sommesso avviso la critica mossa42 

da coloro che sostengono che il cittadino è più tutelato con il 

                                                                                                                   
autori tat iva,  ma ciò nonostante non agisce secondo le  norme di  dir i t to 
privato per volontà del la legge,  che dispone diversamente.   
Si  può osservare (CALABRO’)  che, con tale r i forma, << si  prof i la la 
possibi l i tà del passaggio da un assetto nel quale diritto pubbli co e dir i t to 
pr ivato si  presentano sempre più intrecciat i ,  e  nel  dir i t to amministrat ivo 
in cui  g l i  at t i  e  i  provvedimenti  amministrat iv i  dovrebbero essere 
sost i tu i t i  da accordi ,  intese,  convenzioni ,  contratt i ,  ma che in real tà 
precedono,  seguono,  af f iancano la strumentazione negoziale di  dir i t to 
comune a un sistema nel  quale r imarrà l ’esigenza di  fare chiarezza 
sul l ’attraibi l i tà dei  comportamenti  nel l ’area in cui  i l  g iudice 
amministrat ivo eserc i ta la sua naturale funzione.  L ’autore prospetta la 
possibi l i tà del la dist inzione tra comportamento senza t i to lar i tà 
(assoluta? relat iva?)  di  potere che è i l  comportamento meramente 
materiale in senso stretto,  dal la r icca e mult i forme fenomenologia 
del l ’esercizio del la funzione amministrat iva in forma “non att iz ia” fer ma 
restando la necessità che i l  comportamento possa continuare a essere 
ut i l izzato dal  g iudice amministrat ivo per integrare e valutare l ’at to .>>   
Vedi  comunque l ’art icolo succitato.    
 
42 CRISTINA CAPPUCCINI La p.a. si  sposta sotto i l  tetto del dir i t to 
pri vato.  Sul  s i to  www.dir i t toegiust iz ia. i t la  nota cr i t ica,  r iportata dal la 
Cappuccini ,  s i  r i fer isce al  deputato Riccardo Marone i l  quale,  
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diritto privato che con il diritto pubblico/amministrativo, 

considerato che il rapporto non rimane chiuso tra il cittadino e 

la P.A., ma può coinvolgere terzi e controinteressati che quindi 

ne rimarrebbero esclusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
concludendo, af ferma che i l  rapporto tra i l  c i t tadino e la p.a.  non può e  
non deve essere un rapporto tra due soggett i  ma deve garantire anche i  
terz i  e  i  controinteressat i .   
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CAP. 2.  

IL CONCETTO DI COMPORTAMENTO NELL’AMBITO 

DELLA MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA. 

****   **** 

    

§. 1. Premessa  

 

Come già detto l’art. 34 D.L.vo 80/98, come modificato 

dalla L. 205/0043, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, 

provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche 

e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed 

edilizia. 

La norma, dopo esser stata dichiarata incostituzionale una 

prima volta con la citata sentenza n. 204/04 nella parte in cui 

comprende le controversie relative ai “comportamenti” della 

pubblica amministrazione in materia edilizia ed urbanistica ed 

una seconda volta ad opera della sentenza C. Cost. 281/04 

                                        
 
43 l ’articolo 34 è sostituito dal seguente ad opera dell ’art.  7 n. 3 della L. 
205/00: 
«Art. 34 . –  1. Sono devolute al la giurisdizione esclusiva del  giudice 
amministrat ivo le  controversie avent i  per  oggetto g l i  at t i ,  i  provvediment i  
e i  comportamenti  del le amministrazioni  pubbl iche e dei  soggett i  al le  
stesse equiparat i  in mater ia urbanistica  ed  edil izia. 
2. Agli  effett i  del  presente decreto,  la materia urbanist ica concerne tutt i  
gl i  aspetti  dell ’uso del territorio . 
3.  Nul la  è  innovato in ordine: 
a)  a l la g iurisdiz ione del  tr ibunale superiore del le  acque; 
b)  al la giurisdiz ione del  g iudice ordinario per le controversie 
r iguardanti  la determinazione e la corre sponsione del le indennità in 
conseguenza del l ’adozione di  att i  d i  natura espropriat iva o ablat iva» ; 
l ’art.  7 comma 3 del la 205/00 fa r i ferimento, a sua volta,  quanto al  
cr iterio del la l imitazione del le competenze per settori  organici  di  
mater ie ,  a l la  L .  382/1975; 
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<<nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica, anziché 

limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice 

amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti 

patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al 

risarcimento del danno>> pone problemi interpretativi di non 

poco conto. 

La Corte Costituzionale, nell’espungere dall’art. 34 

suddetto, il riferimento ai “comportamenti” delle 

amministrazioni pubbliche, in materia urbanistica ed edilizia, 

ha sottolineato l’esigenza di ancorare la giurisdizione esclusiva 

ad un “pubblico potere” 

Si pone, quindi, la questione della sorte riservata ai 

concetti e alle relative liti concernenti le ipotesi di c.d. 

“espropriazione sostanziale”44 e cioè quelle aventi ad oggetto il 

                                        
44 Dottr ina e Giurisprudenza  (DAVIDE PONTE in Urbanist ica e Appalt i  
4/2004 pag 471,  nota a TAR Bologna 27/10/2003 n.  2160, )  tengono a 
sotto l ineare che le  def iniz ioni  come “accessione invert i ta” o 
“espropriazione sostanziale ” r isultano ormai di  m i nor ut i l i zzo r ispetto a 
quel la di  occupazione appropriat iva,  la quale deriva la propria fortuna 
anche in relazione al la dist inzione emersa rispetto al la “c.d.  
occupazione usurpativa,  quale fatt ispecie caratterizzata dal la assenza 
di  ef f icace dichiarazione di pubblica uti l i tà,  fatta propria dal la 
giurisprudenza di legitt imità a partire da Cass.  18/2/2000 n.  1814  in  
Urbanist ica e Appalt i  2000,  1197 con nota di  Greco.      
Per quanto riguarda i l  concetto del l ’espropriazione sostanziale,  non più 
in uso,  vedi  F.C ARINGELLA - Corso di  dir i t to amministrat ivo  2003, pag 
2262. L ’autore fa r i fer imento,  per l ’or igine del la espropriazione 
sostanziale,  al la giurisprudenza, del  tutto isolata,  (cass 6209/1990 -  
recepita anche da cass 8/10/1992 n. 10979) che ha individuato una 
ricostruzione diversa r ispetto al la occupazione appropriat iva,  quale 
nuovo modo di  acquisto del la proprietà derivante da atto i l lecito,  
e laborato dal le   SS.UU. 1464/1983 e 3940/1988. Essa si  basa sul la 
dist inzione tra due momenti:  la fase prel iminare, dove si ha lo 
spossessamento del privato ad opera della P.A. ed una fase traslativa, 
in cui avviene l ’acquisto del la proprietà del bene per ef fetto del 
mutamento irreversibi le del la destinazione del bene medesimo. In altr i  
termini,  secondo questa teoria,  l ’acqu isto del  bene da parte del la p.a. ,   
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risarcimento del danno da occupazione usurpativa e da 

occupazione acquisitiva.45 

Ma prima di occuparci di questi due “istituti” e dei 

“comportamenti” della p.a. nell’attività espropriativa, è 

necessario soffermarsi brevemente sull’origine e la natura delle 

due fattispecie “occupative” e, soprattutto, sul loro 

contesto/substrato giuridico costituito dalle materie 

dell’edilizia, dell’urbanistica e del relativo concetto di territorio. 

(art. 34 comma 2) 

E’ importante innanzitutto rilevare che il Giudice delle 

Leggi non ha preso posizione né sul concetto di urbanistica né 

di edilizia ma si è soltanto limitato ad escludere dalla 

giurisdizione del giudice amministrativo alcuni tipi di 

controversie, quelle appunto non coinvolgenti poteri 

autoritativi46. 

I problemi circa l’ampiezza ed i confini del contenuto della 

nozione di “urbanistica e edilizia” sono nati proprio dal dettato 

del comma 2 dell’art 34, che afferma che “agli effetti del 

                                                                                                                   
essendo r icol legabi le solamente al la real izzazione del l ’opera che ne 
determina l ’ i rreversibi le trasformazione del  terreno, si  veri f ica 
indipendentemente dal l ’eventuale i l legitt imità del lo spossessamento del  
privato,  quale modo autonomo ed or ig inario di  acquisto del la proprietà,  
aval lato dal l ’ordinamento in considerazione del la preminenza 
del l ’ interesse pubblico avuto di mira. contra Cass. SS UU 25/11/1992 
n.  12546.      
 
45 MATTEO CARMINE IACOVELLI: “R iparto di  giurisdizion e in tema di 
occupazione acquisi t iva e occupazione usurpativa dopo la sentenza Corte 
Cost .  204/2004 in Rassegna Consigl io di Stato n. 12/2004 pag. 2301 -
2318   
F.CARINGELLA L ’espropr iazione per P.U.  commentar io  al  T.U.  327/01  
pag 707 ss. 
 
46 UGO DI BENEDETTO: Le materie del la giur isdizione esclusiva dopo la 
sentenza dopo la sentenza del la corte cost i tuzionale n.  204 del 2004.  
www.altalex.com   
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presente decreto la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti 

dell’uso del territorio”. 

Non sono mancate critiche all’eccessiva ampiezza e 

genericità di tale formulazione normativa. Il legislatore, forse 

preoccupato dal rischio di creare problemi di interferenze con la 

disciplina ambientale, ha preferito prudentemente lasciare 

all’interprete il compito di delimitare concretamente tale 

nozione. 

Infatti, l’ampiezza del concetto di urbanistica risulta ancor 

di più chiaramente dal combinato disposto degli articoli 34 

comma 2 e l’art. 35 del D.L.vo 80/98, a norma del quale, nelle 

materie riservate alla propria giurisdizione esclusiva, il giudice 

amministrativo è competente anche in ordine al risarcimento 

del danno. 

Appare utile pertanto soffermarsi su tali concetti quale 

necessaria premessa per le successive chiarificazioni 

interpretative di alcuni istituti: occupazione usurpativa e tutela 

possessoria.   

La Cassazione, a sezioni unite47, ha affrontato la 

questione, partendo dalla nozione di urbanistica o “c.d. 

panurbanistica”48 contenuta nell’art. 80 DPR 616/7749, e ha 

                                        
 
47 Cass.  SS.UU. 14 lugl io 2000 n.  494 in Giust.  Amm. 2000 pag 51; 
vedi  anche G.M. di LIETO i  conf ini  del la g iur isdiz ione esclusiva 
amministrat iva op.  c i t .  
 
48 Per la nozione di  panurbanist ica vedi  anche F.CARINGELLA Corso di 
dir i t to amministrat ivo 2003 pag 617 ss; le Sezioni Unite hanno 
costantemente r itenuto che la innovativa previ sione di  giurisdizione 
esclusiva del  g iudice amministrat ivo dovesse intendersi  come 
comprensiva di  tutte le  att iv i tà del la pubbl ica amministrazione 
comunque indir izzate al la gest ione del  terr i tor io e  al l ’attuazione degl i  
obiett iv i  programmati con gl i  strum enti  urbanist ic i :  ex plur ibus : SS.UU. 
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11/11/2004 n. 21411 ; SS.UU. 15843/2003 ; SS.UU. 7897/2003;  
SS.UU. 2061/2003;  SS.UU. 494/00 ; Cass. 43/2000 Trib.  Genova, 8 
maggio 2002 n. 1634, Giudice Unico Marchesiel lo e C.Appello 
Genova 23 luglio 2003 n. 639 Pres. Re l.  Ferro - in  Nuova 
Giurisprudenza Ligure 2004 n. 2 pag 117 ss.;   SS.UU. 11 -3 -2004 n.  
5055 ( in materia di  azioni possessorie in materia urbanist ica contro la 
P .A. )  in www.altalex.com :<<Propr io  in considerazione del l ’espressa  
onnicomprensivi tà del la previsione legislat iva per i l  settore urbanist ico le  
SS.UU. hanno r i tenuto infatt i  che sono inclusi  in tale concetto la total i tà 
degl i  aspett i  del l ’uso del  terr i tor io,  nessuno escluso. (494/00) Con la 
conseguenza che devono r i tener si  r iservate al la giur isprudenza 
amministrat iva esclusiva anche quel le  controversie “che traggono or ig ine 
da comportamenti  del la P.A. che, dirett i  al la real izzazione o al la modif ica 
di  un opera pubbl ica mediante trasformazione del  terr i tor io,  s i  r isolvono 
nel l ’occupazione,  permanente o temporanea, di  un bene di  proprietà 
privata, come condotta strumentale al la real izzazione del la suddetta 
f inal i tà pubbl ic ist ica. (ord.  15843 del  22/10/2003) >>     
Le SS.UU. n.  5055/04 erano intervenute per la questione relat iva al le  
azioni possessorie (vedi paragrafo 4)  
 
49 Si fa ri ferimento, per l ’origine della nozione ampia di “uso del 
territorio”,  al l ’art .  80 D.P.R. 616/77. I l  termine “Territorio” è diventato 
esso stesso un settore essendo l ’e lemento base del la più importante  
esperienza di  pianif icazione che si  è avuta nel  nostro paese.  La 
locuzione normativa << tutt i  g l i  aspett i  del l ’uso del  terr i tor io>> fa 
r i fer imento al l ’attr ibuzione al la G.A. esclusiva di  tutte le controversie in 
cui si  faccia questione di  pianif icazione terr i tor iale di  ogni  t ipo,  di  
espropriazione,  concessione,  dest inazioni  varie ,  trasfer imenti  coatt iv i  
etc. 
Trattato di diritto amministrativo SANTANIELLO ,  vo l . XX Giust iz ia 
Amministrat iva,  2a ed.  1997. 
Alcune precisazioni sul punto: occorre prendere le mosse dal l ’or ig inario 
testo dell ’art 39 del progetto governativo (Foro It .  1998, I I I ,  355) i l  
quale prevedeva che <<agl i  ef fet t i  del   presente decreto legislat ivo,  la 
materia urbanist ica concerne tutt i  g l i  aspett i  del l ’uso del  terr i tor io,  
compresi  la protezione del l ’ambiente e dei  valori  art ist ic i ,  stor ic i ,  
paesaggist ic i  e gl i  aspett i  del la trasformazione e del la salvaguardia del 
suolo,  anche in relazione ai  vincol i  di  qualsiasi  natura imposti  sul la 
propr ietà pr ivata>>. Chiamato ad esprimere le  proprie  valutazi on i  su  
tale progetto i l  Consigl io di  Stato,  espressosi  con parere 12/3/1998 n. 
30, (Foro It .  I I I ,  350) ebbe a sottol ineare che l ’ampia def inizione di  
urbanist ica,  che l ’art  39 del  progetto r iprendeva dal l ’art .  80 DPR 
616/77, era in eccesso di  delega.  Per cui  l ’Ad.  Gen. propose i l  seguente 
testo:<< l imitatamente agl i  ef fett i  del  presente decreto legislat ivo,  la 
materia urbanist ica concerne tutt i  g l i  aspett i  del l ’uso e del la gest ione del  
terr i tor io .>>. La f inal ità di  circoscrivere l ’ambito del ineato dal l ’art  80  
era resa evidente dal la stessa puntual izzazione del l ’organo consult ivo,  
secondo cui,  la materia del l ’urbanist ica era in tal  modo def inita 
“ l imitatamente” agl i  ef fett i  del  r iparto di  giurisdizione. { in tale parere 
del  CdS si  fa r i fer imento al le controversie  tra pr ivat i  in mater ia di  
d istanze legal i }. 
I l  testo ri f luito nel D.L.vo 80/98 al l ’art.  34 oltre a precisare che 
l ’urbanistica è individuata “agl i  ef fett i  del  presente decreto”,  si  
caratterizza per l ’assenza di  qualunque ri fer imento al la gestione del  
te rritorio.  Si deve osservare in ogni modo che la locuzione “ tutt i  gl i  
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specificato che la “materia urbanistica ha ad oggetto a) l’aspetto 

conoscitivo del territorio; b) l’aspetto normativo della disciplina 

dell’uso del territorio, mediante la scelte urbanistiche; c) 

l’aspetto gestionale dell’uso del territorio, mediante attuazione 

concreta degli strumenti pianificatori. 

In altri termini, tale articolo individua “l’urbanistica” come 

la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli 

aspetti conoscitivi, normativi, gestionali e materiali riguardanti 

le operazioni di salvaguardia e trasformazione del territorio 

nonché la protezione dell’ambiente. Da qui la nota affermazione 

secondo cui “l’urbanistica comprende tutto ciò che concerne 

l’uso dell’intero territorio ai fini della localizzazione e 

tipizzazione degli insediamenti di ogni genere con le relative 

infrastrutture”. 

Proprio in considerazione dell’espressa onnicomprensività 

della previsione legislativa per il settore urbanistico, le SS.UU. 

5055/2004 hanno ritenuto di includere, in tale concetto, la 

totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso.  

In proposito, facendo leva sulla sull’argumentum a 

contrario, si è rilevato che l’art 34, nel momento in cui “salva” la 

giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente con riguardo 

alle “controversie riguardanti la determinazione e 

corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di 

atti di natura espropriativa o ablativa”, automaticamente 

attribuisce tutte le altre al giudice amministrativo. 

                                                                                                                   
aspetti  del l ’uso del territorio” non appare idoneo a del imitare 
apriorist icamente l ’area r iservata al la giurisdizione esclusiva del  
g iudice amministrat ivo  
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Uno dei primi problemi da risolvere è stato quello di 

stabilire se nella nozione “c.d. panurbanistica”, dovessero 

rientrare gli aspetti della gestione paesistica e territoriale, ossia 

l’ambiente. 

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale50 che ha 

così affermato: un “ampliamento delle competenze 

amministrative estesa fino alla tutela del paesaggio non potrebbe 

trovare fondamento nell’art. 80 cit. e in particolare nel rinvio 

operato dalla protezione dell’ambiente.”    

Sono state invece escluse, da subito, dall’ampio concetto 

di pan-urbanistica, le controversie del privato con 

l’amministrazione, concernenti pretese di diritto comune 

inerenti la tutela del diritto di proprietà ed i rapporti di vicinato, 

non essendo qui in gioco l’esercizio di una funzione pubblica da 

parte dell’amministrazione51.  

Inoltre non possono farsi rientrare, nel pur ampio concetto 

di urbanistica ex art. 34 (tutti gli aspetti del territorio) gli 

obblighi che derivano al proprietario (anche se soggetto 
                                        
50 C.Cost.  239/1992; C.Cost.  359/1985 in  Foro i t  1986 I ,  1196: la 
Corte ha escluso la sussistenza di  una subordinazione del la discipl ina 
paesaggist ica primaria al l ’urbanist ica.   vedi  anche dottr ina F.  
CARINGELLA op.  c i t  sub art  53. . 
 
51 Si  tratta di pretese di dir itto comune inerenti  al la tutela di diritti 
soggett iv i  r iconosciuti  dal la legge in capo ai  t i tolari  indipendentemente 
dalla discipl ina del territorio. Vedi DI LIETO op.  c i t .  F.CARINGELLA  
op. cit .   Per la giurisprudenza: TAR Friuli  21 agosto 1998 ha negato la 
sussistenza del  G.A. in una controversia promossa da un privato,  i l  
quale aveva chiesto l ’accertamento del  proprio dir i t to al l ’esecuzione,  da 
parte del l ’ANAS, dei  lavori  necessari  per i l  consol idamento del la 
scarpata ormai pericolante,  di  proprietà del l ’amministrazione intimata,  
prospiciente i l  suo terreno, nonché al la puliz ia e protezione del la stessa 
dal le ramaglie,  r i f iuti ,  piante infestanti  e animali  nocivi .  I  g iudici  hanno 
escluso che al l ’urbanistica possano essere r icondotti  gl i  obblighi del  
proprietar io,  anche demaniale, nei  confront i  del  v ic ino,  che sussistono 
a tutela di  dir i t t i  soggett iv i  r iconosciuti  dal la legge indipendentemente 
dal la concreta discipl ina del  terr i tor io      
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pubblico) del suo diritto sulla cosa, non potendo essere estesa 

la nozione di urbanistica fino ad includervi la facoltà di 

godimento di cui dispone il titolare del bene. 

Altro nodo da sciogliere è quello relativo all’inclusione o 

meno, dell’espropriazione e dell’occupazione illegittima, con 

effetti acquisitivi, nella materia dell’urbanistica: da molti52 è 

stata propugnata la soluzione dell’inclusione ”de plano”, 

secondo un rapporto da “species” a “genus” nel più ampio 

ambito dell’urbanistica ed edilizia quale loro submateria; per 

altri la materia espropriativa rientrava sicuramente nell’ampia 

dizione dell’art. 34 e ciò a seguito della ben nota ordinanza delle 

SS.UU civili 25 maggio 2000 n. 43 che è stata pacificamente 

condivisa da altra giurisprudenza amministrativa ed 

ordinaria53.  

Un breve accenno all’ urbanistica ed edilizia, al fine di 

comprendere come si inserisce ed opera l’istituto 

dell’espropriazione. 

Nell’ambito del diritto pubblico, l’urbanistica è la branca 

del diritto che regola lo svolgimento delle attività di 

trasformazione del territorio. Essa si occupa dell’aspetto statico 

del “c.d. uso del territorio”. La funzione amministrativa 
                                        
 
52 C.d.S. 29/4/2002, n. 2280, 9/7/2002 n. 3819  che hanno in modo 
speci f ico sostenuto la strumental i tà funzionale del la espropriazione 
al l ’uso del  territorio,  al l ’attuazione degl i  obiett iv i  urbanist ici :s i  pensi 
ad esempio al la c ircostanza che i l  p iano del l ’edi l iz ia economica e 
popolare debitamente approvato a norma del l ’art  8 L.  167/1962 ha i l  
valore di  una dichiarazione di  p.u.,  nonché di  urgenza e d ’ indif fer ibi l i tà 
del le  opere in esso contemplate.   
Vedi  anche per la dottr ina F.  CARINGELLA op.  c i t .  pag 716 
 
53 SS.UU. 14/7/2000  n.  494 cit;   C.d.S. Ad Gen., parere,  29/3/2001 
n. 124/2000 ; C.d.S.   9/7/2002, n. 3819 ; TAR Emilia Romagna sez. 
di  Parma 4/12/2002 n.  877 . 
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urbanistica54 è quindi una funzione di pianificazione che si 

esplica attraverso l’emanazione di atti amministrativi di 

carattere generale (PRG) o specifico (autorizzazioni, DIA, 

permessi di costruire) che incidono sul diritto di proprietà del 

privato cittadino, regolamentandolo e limitandolo in vario modo, 

soprattutto nella facoltà di costruire (il c.d. jus aedificandi) 

                                        
Contra: isolata (e  or ig inale)  appare Trib. Roma 30/6/2003   Soc.  
Pandora c.  Comune Roma, in juris data onl ine,  secondo cui “agl i  e f fe t t i  
del  decreto legis lat ivo 80/98,  nel  testo at tualmente vigente,  la mater ia 
urbanist ica non comprende la mater ia del l ’espropriazione per pubbl ica 
ut i l i tà,  in essa comprese le  quest ioni  re lat ive al la c .d.  occupazione 
acquisi t iva,  poiché in re lazione al la mater ia espropriat iva i l  menzionato 
dlvo 80/98 nul la ha inn ovato per quanto concerne i l  reparto di 
g iur isdiz ione.”       
 
54 È opportuno r iportare,  un sia pur breve,  accenno al le  varie 
competenze e t i tolarità del la funzione amministrat iva proprio in ragione 
dei  v iz i  d i  incompetenza assoluta o re lat iva re lat iv i  agl i  at t i  e  
comportamenti  af ferent i  a l l ’esproprio. 
Si  fa r i fer imento al  DPR 616/77  che ha trasfer i to al le  Regioni  l a  
competenza esclusiva in materia urbanist ica,  r imane al lo Stato quindi 
la competenza per le funzioni di  indir izzo e coordinamento del le l inee 
fon damental i  nel l ’assetto e  nel la tutela del  terr i tor io,  o l tre a 
competenze speci f iche attr ibuitegl i  dal la legis lazione di  settore 
(abusivismo edi l iz io )    
Quanto al le Province  spetta loro l ’adozione di piani provincial i  
terr i tor ial i . 
Quanto ai  Comuni la  leg islazione vigente assegna loro funzioni di  primo 
piano nel la progettazione ed adozione degl i  strumenti  urbanist ic i  di  
l ive l lo  comunale (PRG e P.d.Fabbricazione ol tre ai  Piani  
part icolareggiat i  -  piani di  lott izzazione - piani  di  recupero e i   P.E.E.P.  
A i  f ini  del la nostra re lazione un cenno ai  piani  part icolareggiat i  in 
quanto uno degl i  ef fett i  principal i  è quel lo di  determinare la l imitazione 
o l ’af f ievol imento del  dir itto di  proprietà.  I l  piano particolareggiato 
inoltre equivale a dichiarazione di  pubblica ut i l i tà e  di  indi f fer ibi l i tà ed 
urgenza del le  opere in esso previste ai  sensi  del l ’a r t  12  T .U.  327/01   
Per le  competenze legislative  è  necessario r icordare che vi  sono state 
le modif iche del l ’art .  117 Cost.  da parte del la L Cost.  18/10/2001 n. 3.  
La Costi tuzione attr ibuisce in mater ia urbanist ica al le  Regioni  a  
statuto ordinario una potestà legislat iva concorrente,r imanendo 
r iservata al lo Stato la determinazione,  per mezzo di  leggi  quadro,  dei  
pr incipi  cui  la  Regione s i  deve attenere. 
Rimane poi di  esclusi va competenza statale  la tutela del l ’ambiente e 
dei beni culturali  (L.  42/2004) oltre che la funzione di indirizzo e 
coordinamento del le  l inee fondamental i  nel  governo del  terr i tor io.    
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utilizzando quelli che sono i cd poteri autoritativi, potestativi 

propri della P.A., tra cui in primis il potere ablatorio55.          

È rilevante ai nostri fini, osservare che i piani regolatori citati, 

oltre ad essere caratterizzati da una natura di tipo 

programmatico, hanno anche un contenuto prescrizionale 

immediatamente precettivo, dunque di carattere 

provvedimentale, con un effetto conformativo della proprietà 

urbana sottoponendo a vincolo i fondi siti nelle aree destinate 

ad uso pubblico. Rilevanti sono i mezzi con i quali si attuano 

tali effetti: possono, infatti, consistere in: vincoli preordinati 

all’espropriazione ovvero su aree da espropriare in futuro onde 

realizzarvi opere pubbliche - tali vincoli derivano dalle 

localizzazioni - e in vincoli di inedificabilità assoluta o relativa a 

seconda del limite volumetrico edificabile. L’urbanistica, viene 

quindi intesa dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 

359/1985 e 239/1982), come ordine complessivo, ai fini della 

reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo 

nella dimensione spaziale  considerata e nei tempi ordinatori 

previsti, in vista della localizzazione e tipizzazione degli 

insediamenti di ogni genere con le relative infrastrutture, o se si 

preferisce la generale espressione dell’art 34 in esame, come la 

disciplina coinvolgente tutti gli aspetti dell’uso del territorio.  

Essa quindi potrebbe non essere scissa dal fondamentale 

strumento attuativo delle procedure ablatorie.  

      Legata alla materia urbanistica vi è quella dell’edilizia che 

ne rappresenta gli aspetti esecutivi. Per tali intendendosi la 
                                        
 
55 L.  DELPINO- F. del GIUDICE - F.CARINGELLA, Compendio di diritto 
amministrat ivo 2005 pag 310 
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costruzione di manufatti stabili destinati a soddisfare bisogni 

abitativi o produttivi. 

 La volontà della p.a. si esplicita sia nel momento 

programmatico che esecutivo delle opere pubbliche, attraverso 

quindi l’utilizzo dei poteri autoritativi-ablativi, comportanti la 

limitazione del diritto di proprietà e del diritto di edificare 

spettante al proprietario del suolo.56 È inevitabile che si 

vengano ad incrociare le diverse esigenze pubbliche e quelle del 

privato cittadino.  

A risolvere i rapporti intercorrenti tra il diritto del 

proprietario del suolo e il potere della p.a. che interviene 

d’autorità su di stesso ha provveduto il legislatore. Con i D.P.R. 

327/2001 (T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità) e D.P.R. 

380/2001 (T.U. sull’edilizia e sull’urbanistica), si sono 

raccordate le norme sulla pianificazione urbanistica, generale e 

particolare, con quelle relative la tutela delle posizioni giuridiche 

soggettive (diritto di proprietà, diritto di edificare.. etc.) tutelate 

a loro volta dalla norma posta a salvaguardia di tutti gli atti 

ablativi e in particolare dell’espropriazione, cioè dall’art. 42 

comma 3 Cost.57, il quale prevede che <<la proprietà privata può 

                                        
56 Si  fa r i fer imento al  dir i t to di  edi f icare che spetta,  come ha 
riconosciuto la storica sentenza C. Cost.  5/1980 al  proprietario del  
suolo su cui v iene costruito i l  manufatto e cost i tuisce estr insecazione 
del  dir itto di  proprietà.   
 
57 Si  osserva che tale disposiz ione normativa è stata interpretata dal la 
dottr ina e dal la C.  Cost i tuzionale come relat iva al la intera categoria dei  
provvedimenti  ablatori  real i  e  non al la sola espropriazione.  È lo stesso 
art.  42 Cost.  che determina i  l imi t i  che interessano la proprietà nel la 
sua intensità.  Tal i  l imit i  sono posti  nel l ’ interesse pubblico e possono 
derivare dall ’espropriazione prevista sia dal l ’art 834 cc.,  sia dal T.U.  
327/2001 ,  successivamente modif icato dal D.L.vo 302/2002  e  da 
ultimo con D.L.vo n.  330/2004 ( integrazioni  al  decreto legis lat ivo 8 
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essere, nei casi stabiliti dalla legge, e salvo indennizzo, 

espropriata per motivi di interesse generale>>.  

A questo occorre aggiungere il dettato dell’art. 834 c.c.: 

<<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>> 

 La base giuridica cui far riferimento è il T.U. 327/01, il 

quale prevede una specifica procedura per attribuire al bene 

l’utilizzazione voluta dalla legge. E’ bene sottolineare che tale 

scopo deve essere perseguito secondo  i criteri dettati negli art. 

9-11 del DPR citato, così come modificato dal DPR 302/02. Ne 

consegue che tutta l’intera categoria dei provvedimenti ablatori 

reali, compresa quindi anche l’espropriazione, è sorretta da 

alcuni principi, primo tra questi la c.d. riserva di legge, in 

quanto solo la legge può riconoscere alla P.A., caso per caso, il 

potere di sottrarre il bene al privato, fissando limiti, oggetto, 

condizioni dell’atto ablativo. Occorre puntualizzare altresì che la 

p.a. è tenuta ad esercitare il potere d’esproprio nel rispetto del 

principio di legalità. Commette pertanto un illecito se si 

appropria di beni altrui con modalità diverse da quelle 

prefissate ex lege.  

Un altro principio cardine tipico dell’espropriazione è 

quello dell’obbligo dell’indennizzo in quanto in tutte le ipotesi di 

appropriazione di un bene o di una facoltà da parte della 

pubblica amministrazione è dovuta al proprietario un’indennità, 

che si configura quale presupposto di legittimità dell’atto 

                                                                                                                   
giugno 2001 n. 327 in materia di  espropriazione per la real izzazione di 
infrastrutture l ineari  energet iche. )    
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ablativo. Infine, per ultimo, ma non per grado di importanza, vi 

è il principio della presenza, in tutta l’attività 

ablatoria/espropriativa, della necessità del pubblico interesse 

generale. 

 È doveroso osservare che la P.A., nel perseguimento dei 

pubblici interessi, può scontrarsi, anzi si scontra, con i diritti 

privati; in alcuni casi la legge conferisce alla P.A. il potere di 

sacrificare il diritto del privato ove configga con l’interesse 

collettivo. Si fa riferimento al diritto di proprietà che, come è 

noto, si definisce assoluto ed illimitato: ma solo nel senso di 

rappresentare il complesso più ampio di poteri che ad un 

soggetto può spettare su un bene, ma non nel senso invece di 

non incontrare limiti, il più importante dei quali è appunto il 

potere riconosciuto alla P.A. di determinare l’affievolimento del 

diritto stesso.        

E’ importante, quindi, ripercorrere, sia pure brevemente, le 

varie fasi della procedura di esproprio e i correlativi atti emanati 

dalla P.A., per poter individuare, in base a quanto detto nel cap. 

1, la presenza o meno di “comportamenti.” 

Innanzitutto si prevedono diverse fasi, tutte accomunate 

dalla caratteristica innovativa propria del T.U. 327/01, cioè che 

l’autorità competente alla realizzazione di un opera pubblica o 

di pubblica autorità provvede essa stessa all’emanazione degli 

atti del procedimento espropriativo. È stato infatti 

“cristallizzato” il principio di simmetria tra la competenza alla 

realizzazione dell’opera e titolarità del potere ablatorio, con lo 

scopo di semplificazione burocratica e coordinativa della p.a.    
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La prima fase è quella dell’apposizione al bene del vincolo 

preordinato all’esproprio che si perfeziona nel momento in cui 

acquista efficacia l’atto di approvazione del piano urbanistico 

generale o di una sua variante, che preveda l’esecuzione di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità (art. 9/1 T.U.). In tal 

modo si è stabilito un vincolo inscindibile tra la pianificazione  

(momento statico) e l’espropriazione (momento dinamico) - 

espropriazione che quindi si inserisce in un vasto programma di 

utilizzazione del territorio. 

Il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di cinque 

anni entro cui deve essere emanato il provvedimento che 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Se 

questa non è tempestivamente dichiarata il vincolo preordinato 

all’esproprio decade. Il vincolo tuttavia, dopo la sua decadenza, 

può essere motivatamente reiterato58 attraverso l’approvazione 

di una variante di piano o di altro strumento urbanistico. 

Quanto alla seconda fase, il TU (art. 12-19) prevedendo 

due distinte fattispecie di dichiarazioni di pubblica utilità, in 

base alla conformità o meno dell’opera alle previsioni dello 

strumento urbanistico generale, ha definitivamente escluso ogni 

ipotesi di dichiarazione espressa. Se l’opera è quindi conforme 

alle previsioni dello strumento urbanistico, (art. 12) la 
                                        
58 sul punto: la Consulta,  chiamata dal l ’ordinanza del l ’  Ad.Plen. 25 
settembre 1996 n. 20 ad individuare con precisione i l  l imite oltre al  
quale la reiterazione dei  v incol i  preordinati  al l ’espropriazione o che 
comport ino l ’ inedi f icabi l i tà dei  suol i  determina i l  sorgere del l ’obbl igo di  
corrispondere l ’ indennizzo,  ha def init ivamente chiarito che l ’obbligo di 
indennizzo sorge una volta superato i l  primo periodo di ordinaria 
durata temporanea del  v incolo,  quale determinato dal  legis latore entro 
l imit i  non irragionevol i  sempre che si  intende, non sia intervenuta 
l ’ espropr iaz ione ovvero non s iano approvat i  i  p iani  attuat iv i . (ordinanza 
s i  legge in Urbanistica e Appalti 1997, 174, opp sul Corriere giur. 
1997, 356 con commento di BENINI 
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dichiarazione di pubblica utilità è conseguente alla 

approvazione dei c.d. piani particolareggiati, di lottizzazione etc.  

Se invece non è conforme essa allora dipenderà 

dall’approvazione del progetto59 (art. 18-19). 

Va qui ricordato che il provvedimento che dispone la 

pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando 

non è decaduto il vincolo preordinato all’esproprio, cioè entro 

cinque anni.  

Inoltre è rilevante che nel provvedimento che comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità può essere stabilito il termine 

entro il quale il decreto di esproprio va eseguito; in mancanza di 

espressa determinazione il termine è di cinque anni. 

Si deve precisare inoltre che la dichiarazione di p.u. 

imprime al bene un vincolo di scopo o di rispondenza a fini 

pubblici concreti. Pertanto è il riconoscimento, in essa operato, 

della presenza di un interesse pubblico da soddisfare con la 

realizzazione dell’opera a giustificare la prevalenza dell’interesse 

pubblico sull’interesse privato.             

                                        
 
59 C.d.S. 13 aprile 2004 n. 2390, in Giornale di dir itto amministrativo 
8/2004 pag 879, ha r i tenuto <<i l l eg i t t ima la  dichiarazione di  pubbl ica 
ut i l i tà contenuta nei  sol i  progett i  prel iminare di  opera pubbl ica ed 
esecutivo di  parte del  primo, senza che in una fase intermedia sia stato 
mai adottato i l  necessario progetto def ini t ivo  >> in relazione al l ’art  16 L.  
109/94 <<la  dichiarazione di  pubbl ica ut i l i tà deve conseguire 
al l ’approvazione del progetto definit ivo dal momento che “è quel lo che 
possiede i  caratter i  complessivi  e  non più modif icabi l i  del l ’opera,  mentre 
quel lo prel iminare è ancora un progetto abbisognevole di  modi f icazioni  e  
quel lo esecut ivo è un complesso di  specif icazioni  meramente operat ive e 
così  dettagl iatamente determinato da non poter dare neppure una precisa 
idea complessiva del la natura del l ’ intervento,  se non a soggett i  operanti  
professionalmente nel  set tore  ingegner ist ico>>. Nel  caso si  specie invece 
un Comune aveva inserito la dichiarazione di p.u, in un primo 
momento, nel  progetto prel iminare e poi ,  invece,  di  r iapprovare 
quest ’ult imo speci f icandolo come def init ivo,  s i  era l imitato a passare 
direttamente al la  fase esecut iva.   
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L’ultima fase è quella della determinazione dell’indennità 

di esproprio che conduce alla successiva emanazione del 

decreto di esproprio. Infatti, effettuato il pagamento 

dell’indennità provvisoria accettata, l’autorità espropriante 

emana il decreto con cui dispone il passaggio del diritto di 

proprietà o del diritto oggetto dell’esproprio.60  

La materia espropriativa, pertanto, in quanto afferente 

l’aspetto esecutivo dell’uso del territorio, è inserita in un 

contesto delimitato sia dalla materia dell’’”edilizia” che dalla 

materia dell’’’urbanistica”61, caratterizzate rispettivamente 

dall’aspetto dinamico e statico. 

La pubblica amministrazione, per raggiungere i suoi fini di 

interesse generale pubblicistico, deve seguire, quindi, la 

dinamica delle procedure summenzionate, in virtù del principio 

di legalità sopra enunciato. 

Cosa succede qualora la P.A., agisca in difetto, in assenza 

di una di esse o addirittura in assenza del potere attribuitole ex 

                                        
 
60 i l  decreto di  esproprio è emanato entro i l  termine di  decadenza 
del l ’e f f icacia del la dichiarazione di  p.u.  ed indica gl i  estremi degl i  att i  
da cui è sorto i l  v incolo preordinato al l ’esproprio e del  provvedimento 
che ha approvato i l  progetto del l ’opera; indica inoltre quale sia 
l ’ indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa 
sia stata accettata dal  proprietario o successivamente corr isposta.  
Inoltre prevede che sia trascri t to presso l ’uf f ic io dei  registr i  immobi l iar i   
 
61 In origine secondo la giurisprudenza tradizionale oggetto 
del l ’espropriazione erano soltanto i  dir i t t i  real i  assoluti  (dir i t to di  
proprietà o altro dir itto reale minore) ,  Successivamente, visto che l ’art .  
1 del la L.  2359/1865 non parlava di  dir i t t i  real i  re lat iv i  ad immobi l i ,  
genericamente di  dir i tt i  relat iv i  ad immobil i ,  la giurisprudenza ha talora 
asserito che possono essere oggetto di  espropriazione anche i  dir itt i  
personal i  d i  godimento (SS.UU. 645/1982,  C.d.S.  Ad.  Plen.  21/1983) .  
Ora anche i l  TU 327/01 al l ’art .  1 uti l izza la locuzione <<dir i t t i  re lat iv i  
ad immobil i>> consentendo in tal  modo di  r icomprendere nel l ’oggetto di  
espropriazione oltre al la proprietà e agl i  a l tr i  dir i t t i  real i  anche i  dir i t t i  
personali  di  godimento.    
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lege che giustifichi anche la singola fase  del procedimento 

ablatorio/espropriativo? Che cosa dunque se manca una 

attività provvedimentale presupposta? Se la P.A. sconfina dai 

limiti previsti dalla stessa posti, eccedendo nella realizzazione 

dell’opera pubblica o di pubblico interesse? Cosa accade se per 

esempio non viene emesso il decreto di esproprio nel termine 

quinquennale? Quale valore assume l’attività successiva della 

P.A.: - attività “sine titulo”? attività comportamentale? attività 

lecita o illecita? Quale giurisdizione per il risarcimento danni 

dovuto in conseguenza di tale attività?   

Può accadere quindi che la pubblica amministrazione o i 

soggetti ad essa equiparati, per motivi di urgenza o per motivi di 

fatto, senza essere “coperta” da un atto valido della complessa e 

articolata procedura ablatoria, che legittimi, pertanto, l’esercizio 

dei poteri pubblicistici, occupi terreni di proprietà privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

54 

§. 2.    Il comportamento e la tutela giurisdizionale 

nell’occupazione  appropriativa. 

 

Come accennato sono state individuate due distinte figure 

di occupazione: l’“occupazione acquisitiva – appropriativa” – o 

“accessione invertita62” o ancora “espropriazione sostanziale63”, 

e “l’occupazione usurpativa” che tratterò nel successivo 

paragrafo. 

Entrambe appartengono ai c.d. modi di acquisto della 

proprietà di beni immobili da parte della p.a.64 

Ripercorro brevemente la storia dell’occupazione 

acquisitiva al fine di farne risaltare la natura 

“comportamentale” e le caratteristiche e individuarne quindi la 

giurisdizione.   

Con la nota sentenza 26 febbraio 1983 n. 1464, le SS.UU. 

civili della Cassazione hanno ritenuto che “allorquando 

l’occupazione di un immobile da parte della p.a. sia illegittima 

perché senza titolo – per difetto originario del provvedimento 

d’occupazione  o per scadenza dello stesso a seguito del decorso 
                                        
62 “Accession e invert i ta” perché opera in modo opposto a quel la prevista 
dal  codice civ i le  agl i  art icol i  934 -938 r iassumibi le  con i l  brocardo 
“quidquid inaedif icatur solo cedit”  e c ioè  tutto  c iò  che è  costrui to  sul  
fondo accede al  fondo stesso,  restando acquisi to a t i tolo or ig inario al  
proprietario del  fondo; nel  nostro caso, concernente opere pubbliche 
costruite dalla p.a. su un fondo altrui,  occupato senza t itolo o in base 
ad un provvedimento divenuto ineff icace per scadenza termini,  
troverebbe appl icaz ione invece la  regola inversa in base al la quale è i l  
fondo che accede al l ’opera, diventando di proprietà del la p.a. che ha 
eseguito l ’opera.     
 
63  Per  ta le  espressione vedi  nota 44:   
 
64 l ’acquisto può avvenire tramite fatt i  o att i  di  dir itto comune 
(occupazione o g l i  att i  d ’acquisto a t itolo oneroso),   in base al la legge 
(beni immobil i  privi  di  proprietario)  o a fatt i  o att i  di  diritto pubblico (  
conf isca bel l ica o i  nostr i  att i  ablat iv i ) .  
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dei cinque anni – l’edificazione sul fondo dello stesso di un opera 

pubblica che importi una trasformazione così radicale da 

provocare la perdita, in via irreversibile, dei caratteri e della 

destinazione propria del fondo, determina l’acquisto a titolo 

originario della proprietà del suolo occupato senza titolo, secondo 

i principi dell’accessione.”  

Secondo le SS.UU. tale effetto si verificherebbe in base al 

principio della prevalenza dell’interesse economicamente più 

rilevante, tale dovendosi ritenere per definizione l’interesse 

pubblico perseguito dalla p.a. rispetto al diritto privato di 

proprietà del “dominus”. Tutto questo per dire che siffatta 

prevalenza trova la sua ratio essendi nell’esistenza di una 

dichiarazione di pubblica utilità.         

 Ed è proprio questa una delle caratteristiche distintive tra 

le due figure di occupazione. 

È la presenza (legittima o meno) della dichiarazione di p.u. 

dell’opera che caratterizza e qualifica, pertanto, il successivo 

“comportamento” della p.a. (o comunque dell’espropriante), 

ancorché illecito, per il venir meno o per la mancata 

emanazione del decreto di esproprio. 

 È quindi il vincolo di scopo, rappresentato dalla 

dichiarazione di pubblica utilità o dal decreto di esproprio 

emesso nei termini65, che lega l’opera pubblica al terreno a 

                                        
 
65 Cass. SS.UU. 22 novembre 2004 n. 21944  ha affermato che per 
effetto della declaratoria di  incost i tuzional i tà del l ’art .  34 D.L.vo 80/98,  
(avvenuta con sentenza Corte cost i tuzionale 281/2004 che ha fatto 
seguito al la sentenza C.Cost.  204/2004 la quale ha dichiarato 
incostituzionale l ’art  7 L.  205/00) la cognizione di  controversie 
atti nenti a “comportamenti” di  soggett i  pubblici  concretatisi  
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rendere giuridicamente impossibile il ripristino dello “status quo 

ante”.  

A proposito delle caratteristiche di tale figura, è 

intervenuta sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato66 sia 

successivamente la pronuncia restrittiva della Corte Europea 

dei diritti dell’uomo67 che a sua volta ha così chiarito: “perché si 

abbia occupazione acquisitiva è sempre necessario che ricorrano 

l’esistenza originaria della dichiarazione di pubblica autorità, 

l’irreversibile trasformazione del bene occupato e la scadenza del 

termine di occupazione legittima senza la pronuncia di 

espropriazione, dunque a condizione che all’attività di 

costruzione sia attribuito un vincolo di rispondenza in concreto a 

fini pubblici mediante una dichiarazione di pubblica autorità”. 

Inoltre è stato sottolineato che la mancata emissione, nei 

termini, del decreto di esproprio non comporta illegittimità ab 

origine della occupazione, ma solo dal momento in cui cessa 

l’occupazione legittima può concettualmente dirsi realizzato 

l’illecito.68  

                                                                                                                   
nel l ’ut i l izzazione non autorizzata di  fondi di  proprietà privata con loro 
irreversibi le trasformazione, resta di  pert inenza del  giudice ordinario,  a  
nulla r i levando i l  fatto che i l  decreto di  esproprio sia poi  tardivamente 
intervenuto. I n  Urbanistica e Appalti  3/2005,  pag  315   I n   
www.giurisprudenza. i t ( i taledi on l ine)  su stessa questione vedi SS.UU  
21099/2004 -  Conf .  a  SS.UU. 14 gennaio 2005 n. 600 
www.dir i t toegiust iz ia. i t   
 
66 C.d.S.  Ad Plen.  1/1996  
 
67 Corte Europea diritti  dell ’Uomo, II ,  30/5/2000 Corr.Giur. 2004, 
1471 
 
68 vedi TAR Reggio Calabria 9 agosto 2004 n. 607  in Giornale di 
dir i tto amministrativo 11/2004 pag 1245 opp in www.lexfor . i t ;  così  per 
Cass. SSUU 29 ago 1998 n. 8597  conforme a SSUU 22 novembre 
2004 n.  21944; sul  fenomeno appropr iat ivo  i l lecito  SS.UU. 21099/04 
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In altri termini69 l’occupazione acquisitiva, nonostante che 

la Corte Europea dei diritti dell’Uomo l’avesse ritenuta non 

conforme ai principi di legalità e non rispettosa del giusto 

equilibrio tra interesse ed esigenze di difesa dei principi 

fondamentali, si è andata consolidando70 come modello 

                                        
 
69 CARINGELLA  2004 pag 617 ss  
 
70 La discipl ina del l ’ ist ituto del l ’occupazione appropriativa, i l  quale 
aveva già una base legale nei  principi  general i  del l ’ordinamento ed ha 
trovato previsione normativa espressa prima con l ’art  3 L.  458/88 e 
successivamente, con l ’art 3, comma 65 del la L. 662 /96, r isulta ormai 
basata su regole suf f ic ientemente accessibi l i ,  precise,  prevedibi l i ,  
ancorate a norme giuridiche che hanno superato i l  vagl io di  
cost ituzional ità ed hanno recepito (confermandoli )  principi  enucleati  
dal la costante giurisprudenza, con la conseguenza che l ’ ist i tuto deve 
r itenersi  compatibi le con i l  principio sancito dall ’art 1 prot n. 1 della 
CEDU  (rat i f icata in Ital ia con legge 848/55) così  come interpretato dal la 
Corte Europea dir itt i  Uomo. 
La r iconosciuta necessità che l ’occupazione appr opriat iva s ia comunque 
presidiata da una val ida dichiarazione di pubblica uti l i tà del l ’opera, la 
previsione che al  privato va r iconosciuto un r isarcimento ragionevole,  
l ’es istenza di  norme idonee ad assicurare una tutela ef fett iva in sede 
g iudiz iar ia,  consentono di  ravvisare un giusto equi l ibr io tra la garanzia 
del  dir itto di  proprietà prevista dal la normativa interna e dal la citata 
CEDU e gl i  interessi  general i  del la col lett iv i tà. 
La Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell ’Uomo,  intervenuta per 
d i r imere un contrasto circa l ’adozione del la prescriz ione quinquennale o 
decennale,  s i  era pronunciata circa l ’ i l legitt imità del l ’ ist i tuto 
del l ’accessione invert ita r i tenuto lesivo del  dir i tto di  proprietà e del la 
certezza dei  rapport i  g iuridic i .   In part icolare con due sentenze infatt i  
aveva condannato l ’ I tal ia al  r isarcimento dei danni a favore dei 
r icorrenti  proprietari ,  con r iguardo a occupazioni  i l legit t ime; La 
sentenza 30/5/2000 in caso Belvedere alberghiera s.r . l . r iguardante 
un caso di occupazione usurpati va  in cui venuta meno la 
dichiarazione di  p.u. in seguito al l ’annullamento del lo strumento 
urbanist ico attuat ivo in cui  questa era impl ic i ta,  l ’ intervento di  
trasformazione non era supportato dal  necessario col legamento del  
sacri f ic io dominicale al  pubblico interesse:  i l lec i to cui  la Corte Europea 
r iconduce l ’obbl igo di  rest i tuzione del  bene. 
L’altra sentenza 30/5/2000 in caso Carbonara e Ventura c. Italia 
era intervenuta per un caso di  occupazione acquisitiva  in  cui  la  
negazione al proprietario del r isarci mento, per intervenuta prescrizione 
quinquennale,  integrava ugualmente una violazione del  protocol lo del la 
CEDU e comporta un equo r isarc imento.   
In entrambe le pronunce la Corte Europea muove dal  principio di  
legalità, al cospetto del quale ogni proposizi one di  bi lanciamento tra 
interesse pubbl ico e pr ivato s i  rende superf lua per concludere che la 
p.a.  ha f inito per trarre vantaggio da un occupazione sine t i tulo.   
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anomalo di espropriazione, per cui la proprietà di un fondo si 

trasferisce al soggetto espropriante anche in difetto del decreto 

di esproprio, fermo restando però l’obbligo dell’inizio della 

procedura espropriativa sulla base di un efficace dichiarazione 

di pubblica utilità dell’opera comportante l’esproprio, in quanto 

solo tale dichiarazione legittima la costruzione dell’opera  e l’uso 

del fondo privato interessato da essa. 

È da osservare però che la Cassazione71, in una sua 

pronuncia antecedente alla sentenza C.Cost. 204/2004, ha 

individuato che le ragioni per cui l’istituto della occupazione 

appropriativa non è in contrasto con la Carta Europea dei diritti 

dell’ Uomo, in particolare per quanto concerne il doveroso 

rispetto del diritto di proprietà, sancito dall’art. 1 del prot. 1,72 

contrariamente a quanto affermato dalla Corte Europea del 

30/5/2000, derivano proprio dalla non configurabilità di un 

“mero comportamento” sine titulo” nel caso dell’occupazione 
                                                                                                                   
Le due sentenze suddette note come Belvedere - Alberghiera e 
Carbonara -Ventura  hanno indotto ad un ripensamento sul modo di  
acquisto del la proprietà pubblica, del l ’occupazione appropriativa, di  
creazione giurisprudenziale,  af fermatasi  nel l ’ordinamento ormai da un 
ventennio e di  quel la sua variante del l ’occupazione c.d.  usurpativa 
compiutamente de l ineato dal la giurisprudenza nel  2000  
Per  una interpretazione del la CEDU Cass 6672/1998    
Vedi  anche F. BUONOMO: Occupazione espropriat iva e lesione del  dir i t to 
di  proprietà: condanna record per l ’ I tal ia  www.dir i t toegiust iz ia. i t del  
16/12/03 
 
71 Cass. 11 giugno 2004 n. 11096 Foro It.  2005 pag 466  la corretta 
lettura del le sentenze rese in data 30/5/2000 dal la Corte Europea 
dir i tt i  del l ’Uomo avvalora la tesi  secondo cui l ’occupazione 
appropriativa, quale modo di acquisto del la proprietà in mano pubblica, 
non può ritenersi ,  oggi ,  al lo stato attuale del le legislazione e 
del l ’evoluzione giurisprudenziale,  in contrasto con i  principi  contenuti  
nel la C.E.D.U. - Convenzione europea dir itt i  del l ’Uomo e del le l ibertà 
fondamental i  (rat i f icata con L.  4 agosto 1955 n 848) in part icolare con 
i l  doveroso r ispetto del la proprietà sancito dal l ’art  1 prot.  n.  1. 
 
72 <<Nessuno può essere privato del la proprietà se non per causa di 
pubbl ica ut i l i tà e  al le  condiz ioni  previste dal la l egge>> 
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acquisitiva, in cui sussiste una dichiarazione di pubblica utilità 

valida ed efficace che giustifica il sacrificio del privato a 

vantaggio del pubblico interesse. 

Vi è tuttavia da sottolineare che altra giurisprudenza di 

legittimità (SS.UU. 6853/2003) aveva ritenuto l’istituto 

dell’occupazione appropriativa conforme e compatibile con il 

principio sancito dall’art 1 prot n. 1 addizionale alla 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della libertà 

fondamentali come interpretata dalla stessa Corte Europea73.   

Da ciò si può osservare che non vi sono uniformi 

interpretazioni in ordine alla qualificazione, come 

comportamento e attività illecita, dell’attività costituente 

l’occupazione posta in essere sulla base dell’atto di 

dichiarazione di p.u. 

  Ciò che qui interessa è l’insieme dei rapporti che 

intercorrono tra emissione o meno del decreto di esproprio, 

efficacia della precedente dichiarazione di p.u., l’attività 

successiva posta in essere dalla P.A., (qualificabile o no in 

termini di comportamento) di conseguenza il relativo comparto 

di giurisdizione successivo alle sentenze 204 e 281/2004.  

Il problema è sorto in relazione alla decisione circa il 

giudice competente sulle domande risarcitorie in conseguenza 

della mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di 

legge nonostante vi sia stata comunque la dichiarazione di 

                                        
 
73 “Occupazione appropriat iva e dir i t t i  del l ’Uomo: la compatibi l i tà è 
g iusta” in  www.dir i t toegiust iz ia. i t del  30/5/2003 commento di  S.  
EVANGELISTA  a l la  sentenza SSUU  6/5/2003 n. 6853  
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pubblica utilità o anche nel caso in cui sia stata emessa la 

dichiarazione di p.u. ma viziata. 

 L’orientamento giurisprudenziale prevalente74 è stato nel 

senso che l’occupazione appropriativa e il relativo risarcimento 

del danno rientrano nella cognizione del giudice amministrativo, 

in quanto essa costituisce, di regola, l’ordinario 

“comportamento” della P.A. in materia urbanistica, nell’ampia 

accezione accettata comprensiva dell’espropriazione. Ma, come è 

ormai noto a tutti, questa affermazione, consolidata in 

giurisprudenza, poteva ritenersi fondata nel periodo vigente il 

sistema di riparto di giurisdizione per blocchi di materie, sia in 

virtù dell’art 34 Dlvo 80/98, che comprendeva nella 

giurisdizione esclusiva anche i comportamenti, sia facendo 

riferimento alla estesa concezione di urbanistica (c.d. 

panurbanistica) nella quale potevano rientrare tutti gli aspetti 

dell’uso del territorio. Il Consiglio di Stato, in una sua 

recentissima decisione,75 ha affermato che <<.....rientrassero 

nella G.A. esclusiva in materia urbanistica le controversie 

attinenti alla occupazione acquisitiva (per accessione invertita) o 

usurpativa e, anche quando si trattava di esperimento della sola 

tutela risarcitoria avverso attività di tipo espropriativo, in 

presenza di (legittima, illegittima e annullata) dichiarazione di 

pubblica utilità. Ai fini di una concezione più ampia della materia 

espropriativa (connessa alla urbanistica) si poteva anche ritenere 

                                        
 
74 Cass SSUU 15 ott.  2003 n. 15471 e SSUU 22 ott.  2003 n. 15843  in 
Rassegna Consigl io di  Stato 2004, I I ,  376, e 383 ed in Urbanistica ed 
Appalt i  2004 pag 169; C.d.S .  13 sett .  2001 n.  4783 in  www.giust . i t  
 
75 C.d.S.  21 gennaio 2005 n. 99  pag .  20 
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irrilevante la distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva 

e usurpativa, in quanto entrambe rientranti nella giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai comportamenti 

posti in essere nell’ambito dell’uso del territorio.  

L’occupazione appropriativa – continua il C.d.S. – è un fatto 

illecito e quindi fonte di danno da risarcire e non di indennità, 

laddove l’art 34 riserva al giudice ordinario le sole indennità  

 Ma i problemi sono nati successivamente alla sentenza 

204/2004. L’aver espunto i comportamenti dalla G.A. esclusiva 

ha creato contrasti in dottrina e giurisprudenza. 

Alcuni autori76 hanno affermato infatti che tale tipo di 

controversie rientrerebbero ormai nella giurisdizione del giudice 

ordinario, sulla base della considerazione che trattasi di un 

“comportamento” e, come tale, non più collegato all’esercizio di 

poteri autoritativi. 

Dalla giurisprudenza77 e da altra autorevole dottrina78  

viene prospettata invece una soluzione più articolata, divisa in 

due ipotesi.  

                                        
 
76 CERULLI IRELLI giurisdizione esclusiva e azione r isarci tor ia nel la 
sentenza C.Cost.  204/04 (osservazioni  a pr imissima let tura ) ,  5   
 
77 TAR Puglia  23 settembre 2004 n. 4181  << la giur isdizione esclusiva 
del  g iudice amministrat ivo,  in mater ia esp ropriat iva per pubbl ica ut i l i tà 
non si  l imita al  giudizio di  annul lamento del  provvedimento 
amministrat ivo,  ma si  estende al  s indacato sul  rapporto tra i l  pr ivato e la 
p.a.  nel la sua portata più ampia,  comprensivo anche dei  comportamenti  
material i  nei  quali  si  r isolve la c.d.  occupazione acquisit iva,  con la 
conseguente r ichiesta di  r isarcimento del  danno. Pertanto,  nel  caso in cui  
si  verta in tema di tutela (sia pure solo r isarcitoria)  avverso att ività di 
t ipo espropriat ivo del la p.a.  in presenza di legit t i ma, quantomeno ab 
iniz io  dichiarazione di  pubbl ica ut i l i tà,  divenuta poi  i l legi t t ima per la 
mancanza del  provvedimento def ini t ivo di  esproprio e sia stata comunque 
real izzata l ’ i rreversibi le  trasformazione del  bene ablato con la 
costruzione del l ’opera pubbl ica,  la re lat iva controversia r ientra nel la 
G.A>> 
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Alla prima soluzione appartengono i casi in cui la richiesta 

di risarcimento del danno derivi dal fatto che, nel periodo 

dell’occupazione legittima, il decreto d’esproprio non sia stato 

emesso: la richiesta risarcitoria dovrebbe essere devoluta al 

giudice ordinario. (SS.UU. 21944/2004) 

Nell’ipotesi invece in cui la dichiarazione di pubblica utilità 

o il decreto di esproprio siano stati annullati in sede 

giurisdizionale dal giudice amministrativo, dovrebbe ritenersi 

rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la 

connessa e susseguente domanda risarcitoria che sia stata 

avanzata dal privato che abbia impugnato i suddetti atti. 

In questo caso infatti non si è in presenza di un “mero 

comportamento” della p.a. ma di atti ritenuti illegittimi dal G.A., 

                                                                                                                   
E’  la  pr ima sentenza successiva al la  Corte Cost .  204/04.  I l  TAR Pugl ia,  
infatt i ,  ha r i tenuto opportuno aggiungere che,  nel la  specie ,  
l ’a f fermazione secondo cui sussisteva la giurisdiz ione amministrat iva 
non poteva mutare a seguito del la 204/04 in materia di  occupazione 
appropriat iva,  trattandosi,  al l ’evidenza, non di  un mero comportamento 
di fatto del la P.A. ,  bensì una procedura di esproprio avviata e/o 
iniz iata in virtù di  legitt imi provvedimenti  del la p.a,  ma poi  divenuta 
i l leg i t t ima – con conseguente occupazione i l lec i ta del la proprietà 
privata – per scadenza del termine quinquennale dal l ’ inizio dei lavori ,  
previsto con decreto di  occupazione di  urgenza, senza l ’emissione del  
decreto def init ivo. 
I  g iudici  baresi  hanno in def init iva chiarito che soltanto i  casi  di  
occupazione usurpativa r ientrano nel la G.O. <<  questo tr ibunale aveva 
più vol te  fat to  propr ia l ’ impostazione secondo cui  i ”  comportamenti  
material i”  sui  qual i  sussisteva la giur isdizione del  giudice amministrat ivo 
erano pur sempre quel l i  che cost i tuissero espressione,  sia pur larvata,  di  
poteri  pubblic ist ic i  e autori tat ivi .  ( TAR PUGLIA 25/2/2004 n. 1190;  
22/5/2003 n. 2343 )  in tal  modo aderendo al  prevalente or ientamento 
che continuava a r i tenere appartenente al  g iudice ordinario la cognizione 
in  mater ia  d i  occupazione usurpat iva (Cass SSUU 6/6/2003 n. 9139;  
CdS 9/7/2002 n. 3819)..>> in www.dir i t toegiust iz ia. i t del 29/9/2004  
“Espropr iaz ione:  la  g iurisdiz ione amministrat iva s i  estende ai  
comportamenti  mater ial i  del l ’occupazione acquisi t iva ” nota di Ottavio 
Carparel l i   
 
78 VIRGA: I l  g iudice del la funzione pubbl ica (sui  nuovi  confini  del la 
giur isdizione esclusiva toccat i  dal la sentenza 204/04) ,  www.lexital ia. i t  
n. 5 
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dal cui annullamento discende anche il potere medesimo di 

condannare la p.a. al risarcimento del danno79. 

Ciò troverebbe conforto nella giurisprudenza della 

Consulta (281/2004) la quale si è espressa confermando la 

validità della giurisdizione del G.A. anche per le azioni 

risarcitorie solo nel caso in cui il giudice amministrativo sia già 

competente a conoscere la situazione soggettiva di base. 

L’occupazione appropriativa o acquisitiva è comunque 

espressione di un legittimo potere ablatorio, ancorché mal 

esercitato, e radica la giurisdizione del giudice amministrativo 

anche in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 

204/2004. 

A tal proposito, autorevole dottrina80 ha posto in rilievo 

che nel caso dell’occupazione appropriativa viene, in linea 

generale, operato un sindacato sulle modalità di espletamento 

della procedura espropriativa. Gli accertamenti in ordine 

all’esistenza e alla validità della dichiarazione di pubblica 

utilità, del decreto di occupazione d’urgenza (e la sua 

perdurante efficacia) e del provvedimento ablativo sono 

momenti che implicano un controllo sullo svolgimento 

dell’azione amministrativa81.  

                                        
 
79 Diversamente,  quando i l  r icorrente chiede soltanto l ’az ione 
r isarcitor ia al  G.A. ,  senza aver prima agganciato,  a tale domanda, 
l ’azione di  annullamento del l ’atto presupposto generatore del  danno. 
Cos ì  in CDS 99/2005 c i t .   
 
80 VIRGA op.  c i t   
 
81 ta le  teor ia è stata anal izzata anche dal  CARINGELLA  Commentario al  
T.U. 327/01 cit  pag 707 ss  
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Sulla stessa linea è la giurisprudenza del Consiglio di 

Stato che al riguardo, ha così affermato; << qualora una 

dichiarazione di p.u., sia pur illegittima, sia stata emanata,  

comunque si tratterebbe di accertare l’esistenza dei vizi che 

potrebbero condurre alla sua caducazione, e pertanto, viene  in 

tal caso in questione il sindacato sul modo di attuazione del fine 

pubblico (c.d. sindacato sul concreto esercizio del potere 

pubblico).82    

Altra dottrina ha invece sostenuto che l’occupazione 

acquisitiva sia un istituto creato per garantire il risarcimento 

dei danni per la perdita della proprietà dell’area proprio a 

seguito della realizzazione dell’opera in esecuzione di un 

provvedimento di esproprio o di occupazione di urgenza, 

ancorché venuto meno per effetto dell’annullamento 

giurisdizionale da parte del G.A., qualora non resti travolta 

anche la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce un 

risarcimento per equivalente, non essendo possibile la 

reintegrazione in forma specifica costituita dalla retrocessione 

dell’area.83 

Le tesi sopraesposte hanno fatto sempre riferimento ad un 

atto della pubblica amministrazione - la dichiarazione di 

pubblica autorità - ed al suo sindacato da parte del G.A.  

Ne consegue da ciò la riaffermazione, comunque, della 

giurisdizione amministrativa anche per le azioni risarcitorie, a 

prescindere dalla qualificazione dell’occupazione come 
                                        
 
82 Consiglio di Stato 14/12/2002 n. 6921; Ad Plen. 4/2003; C.d.S. n. 
99/2005  
 
83 UGO DI BENEDETTO  op cit .  pag 9  
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“comportamento”, trattandosi per sempre di cattivo uso del 

potere.  

Ma partendo da questa stessa premessa (esistenza della 

dichiarazione di p.u, vizi della stessa, relativo annullamento) si 

potrebbe pervenire all’esatto opposto, per affermare la 

sussistenza della G.O sulla base di quanto prospettato nel cap. 

1, in relazione alla gravità del vizio. Infatti se il vizio dell’atto è 

talmente grave da non poter neanche ipotizzare la sua 

sussistenza (teoria della carenza di potere - incompetenza 

assoluta - inesistenza dell’atto, diritto soggettivo, G.O.) l’attività 

di occupazione risulterebbe sprovvista del presupposto 

legittimante. Di conseguenza si ravviserebbe un mero 

comportamento e la giurisdizione sarebbe quella ordinaria.  

Ma si potrebbe aprire un’altra prospettiva, pur partendo 

sempre dalla presenza iniziale dell’atto amministrativo. Mi 

riferisco all’ipotesi, creata dalla altra citata dottrina (cap. 1), 

sull’atto invalido che, a seconda che lo si qualifichi come 

annullabile o nullo, comporterebbe il mutamento della 

giurisdizione.  

Inoltre si potrebbe affermare la giurisdizione ordinaria, 

secondo quanto sostenuto dal VIRGA, nell’ipotesi in cui non 

solo non è stato emesso il decreto di esproprio, ma neppure sia 

stata impugnata, nei termini decadenziali, la dichiarazione di 

p.u.  

Da tutto questo si deduce che può essere incardinata la 

giurisdizione amministrativa solo e solo se sia stata emessa la 

dichiarazione di pubblica utilità e sia stata, in caso di presenza 

di vizi, impugnata nei termini di rito. Diversamente 
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mancherebbe quel fine teleologico attribuito invece al bene 

mediante una precedente e perdurante dichiarazione di 

pubblica utilità, non sussistendo quel vincolo funzionale che 

consente di privilegiare la situazione della p.a.  

Si potrebbe verificare tuttavia anche la situazione 

piuttosto insolita, ma reale, presa in esame dalla 

giurisprudenza del Consiglio di Stato84, nella quale sia stata 

<<proposta un’azione di risarcimento per danni derivante non gia 

da occupazione acquisitiva (cioè dichiarazione di p.u., 

occupazione, e comportamento di fatto consistente nella 

irreversibile trasformazione, che comporterebbe la perdita della 

proprietà per accessione invertita) ma neppure per occupazione 

usurpativa (per mancanza di dichiarazione o per nullità della 

stessa o per annullamento a seguito di una impugnazione in via 

giurisdizionale) ma piuttosto di occupazione prima legittima, 

perché supportata da legittima e non impugnata dichiarazione di 

p.u., mai contestata e diventata poi illegittima o meglio illecita, a 

causa dell’inerzia e dello scorretto agire della p.a. che provveda 

successivamente ad iniziare altre procedure ablatorie. Da ciò, a 

seguito della decadenza, per decorso termini, della dichiarazione 

di p.u., l’occupazione dovrebbe intendersi successiva sì a 

legittima dichiarazione di .p.u., ma non succeduta a sua volta dal 

rispetto delle procedure e dei suoi tempi previsti ex lege, e quindi 

valutabile ex post alla stregua di una attività, di un operato, 

quindi di un mero comportamento qualificabile come fatto illecito 

di tipo aquiliano. Si osserva, di nuovo, che la decadenza della 

dichiarazione di pubblica utilità si pone come vicenda che incide 
                                        
84 C .d.S.  99/2005 download by www.giust iz ia-ammnistrat iva. i t 
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sulla perdurante validità della dichiarazione stessa e sulla sua 

efficacia. 

È inoltre rilevante la precisazione che, in questa situazione, 

tale effetto non è determinato dall’annullamento (giurisdizionale o 

amministrativo-autoannullamento) della relativa dichiarazione a 

causa di una sua illegittimità iniziale, ma piuttosto, dalla inerzia 

della P.A., dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione 

conseguente alla decadenza del termine di efficacia 

dell’occupazione a suo tempo disposto, che comporta il venir 

meno del presupposto di una legittima e (non illecita) 

occupazione.85 

In quest’ultimo caso, i danneggiati dall’occupazione illecita 

se hanno proposto soltanto l’azione risarcitoria dinnanzi al G.A. 

senza averne impugnato gli atti antecedenti la stessa, atteso che 

la pretesa risarcitoria sarebbe derivante da un mero 

comportamento86, verrebbero a trovarsi in una situazione 

caratterizzata dal difetto di giurisdizione sulla base delle 

intervenute sentenze C.Cost. 204 e 281 del 2004.  

Il giudice amministrativo resta infatti competente 

giurisdizionalmente a decidere le controversie per le quali  

l’occupazione sia avvenuta in forza di provvedimenti di cui si 

contesti la legittimità87.  

                                        
85 CdS 99/2005 
 
86 Infatt i  l ’ occupazione è di  fatto,  e  r ientra in un fatto i l lec i to,  se è 
completamente  disgiunto dal la contestazione di  att i  amministrativi ,  
valutabile  ex art 2043 cc.  Tale occupazione, quale att ività (non già un 
atto) di cui si  deduce l ’ i l l ice i tà,  viene sottoposta, quindi,  al  giudice 
ordinario,  in di fetto di  impugnazione di  att i  e provvedimenti  posti  a suo 
fondamento.         
87 Secondo lo scrivente,  parzialmente conforme al la nuova 
giurisprudenza cost i tuzionale è  TAR Campania 13 settembre 2004 n. 
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Al contrario la cognizione spetta al giudice ordinario, 

quando non s’impugni alcun atto amministrativo, ma più 

semplicemente il proprietario faccia solo valere la lesione del 

suo bene.  

A chiarire il concetto sono intervenute di recente le 

SS.UU.88 civili della Cassazione che hanno affermato il principio 

                                                                                                                   
11948  in Foro Amm. – TAR - 2004,  pag 2626.  “appart iene al la GA ex 
art  33,34,35,45 comma 18 D.L.vo 80/98 una controversia promossa in 
via autonoma innanzi  al  g iudice amministrat ivo per ot tenere i l  
r isarcimento del  danno derivante dal la lesione di  interessi  legit t imi in 
materia urbanist ica ed edi l iz ia (da i l legit t imo diniego di  atto di  assenza 
edif icatorio,  annullato in sede giurisdizionale con sentenza passata in 
giudicato)  nel  caso in cui  tale controversia,  ancorché introdotta dopo la 
devoluzione al  giudice amministrat ivo del la giurisdizione esclusiva del la 
materia di cui agl i  art icol i  33, 34, 35 dlvo 80/98, trovi le sue ragioni in 
att i  e co mportament i  del le  amministrazioni  antecedent i  la  norma (art  34)  
che ha attr ibuito al  g .a . medesimo i l  potere di  decidere non solo sui  r icorsi  
avverso gl i  att i  adottat i  dal la p.a.  in materia edi l iz ia ma anche sui dir i t t i  
patr imonial i  consequenzial i .  E c iò in virtù del fatto che, in tal  caso, ai  
f in i  del la giur isdiz ione,  ha r i l ievo la sola data di  proposiz ione del  r icorso,  
nel la specie proposto e depositato davanti  al  G.A. al  quale nel  frattempo 
era stata pubblicala competenza in materia.    Una piccola annotazione 
crit ica circa la statuizione del lo stesso Tribunale:  “appart iene al la 
G.A. ,….una controversia promossa in v ia autonoma per ot tenere i l  
r isarcimento del  danno ” .  Secondo codesta af fermazione, considerato che 
è  successiva a l le  pronunce 204 e 281/2004,  è  forse ev idente che i l  TAR 
non ha tenuto conto principio del le  sentenze suddette - e  t ra  l ’a l t ro  
confermato da ultimo dalle SSUU 386 e 599/05 e  dal C.d.S 99/2005, -  
in base al  quale è competenza del giudice ordinario se i l  r icorrente 
intende far valere la sola azione risarcitoria disgiunta da una qualsiasi  
azione impugnatoria.   Questa mia cr i t ica deriva i l  suo fondamento dal le  
stesse parole testual i  del  TAR, nel la locuzione “controversia promossa 
in via autonoma….per ottenere i l  r isarcimento”…senza peraltro 
contenere nessun r i fer imento ad una ipotet ica impugnazione di  
qualsivogl ia atto.   
 
88 SS.UU. ordinanze 12 gennaio 2005 n. 386 e 14 gennaio 2005 n. 
599, in Guida dir .  19 marzo 2005 n.  11 pag 66.  Nel la seconda 
ordinanza “ l ’ inosservanza, da parte della p.a.,  nel la  s istemazione e  
manutenzione di  una strada, del le  regole tecniche,  ovvero dei  comuni 
canoni di  di l igenza e prudenza, può essere denunciata dal privato 
davanti  a l  g iudice ordinario s ia quando è vol ta a conseguire la  
condanna a un “facere ”  sia al lorché ha per oggetto la richiesta di 
r isarcimento del  danno patr imoniale,  g iacché la domanda non investe 
scelte e att i  autori tat iv i  del l ’amministrazione,  ma att iv i tà,  soggetta al  
r ispetto del  “neminem laedere ” .  Nel la specie trova appl icazione l ’art  34 
D.L.vo 80/98 come novel lato dal l ’art.  7 L. 205/2000, dichiarata 
parzialmente incost i tuzionale nel la parte in cui  devolve al la 
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secondo cui <<a seguito della sentenza 204/2004 della Corte 

Costituzionale, in assenza di deroghe ai comuni canoni sul 

riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice 

ordinario rispetto alla domanda volta non ad impugnare atti o 

provvedimenti della procedura espropriativa ma a denunciare 

lesioni del diritto di proprietà per meri comportamenti, posti in 

esser dalla amministrazione (ovvero dai suoi delegati o incaricati) 

indipendentemente dall’eventualità che i fatti trovino o meno 

occasione in quelle procedure.>>  

In tali caso, per detti comportamenti, in quanto incidenti 

su posizioni di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta 

sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, posto che 

principio fondamentale, nel nostro ordinamento, è quello 

secondo cui, salvi i casi espressamente previsti da specifiche 

disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è spetta al 

giudice ordinario89. Né in tali casi può sussistere la 

giurisdizione generale di legittimità (art 7/3 L. 1034/71) in 

quanto nella suddetta occupazione, da un lato, non è 

configurabile una situazione d’interesse legittimo, dall’altro la 

tutela meramente risarcitoria non è invocata come 

consequenziale ad alcun atto, di cui si asserisca l’illegittimità. 
                                                                                                                   
giurisdiz ione esclusiva del  g iudice amministrat ivo le controversie,  in 
materia edi l iz ia,  nel le quali  s ia denunciato non già un atto o un 
prov vedimento del l ’amministrazione, ma un comportamento di  questa 
non altr imenti  qual i f icato.  ( In appl icazione di  tale principio è stata 
r itenuta la giurisdizione del  giudice ordinario con riguardo al la 
domanda proposta per denunciare che i l  comune aveva trasformato una 
strada, prima destinata a serviz io dei  fondi rustici  adiacenti ,  in strada 
interna del l ’abitato, uti l izzata da ogni t ipo di veicol i ,  con conseguente 
deterioramento di  un muro di cinta di  proprietà degl i  attori ,  lungo la 
strada.)     
 
89 Consiglio di Stato 6329 /2004 ; idem 21/1/ 2005 n.  99,  vedi 
Urbanist ica e Appalt i  3/2005 pag 315 ss ,  nota a  SSUU 21944/04 
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Infatti, in tal tipo di occupazione sono configurabili solo 

situazioni di diritto soggettivo90.  

Il caso sopra prospettato merita alcune riflessioni finali e 

conclusive.  

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione91, in quanto l’azione risarcitoria, disgiunta da una 

qualche impugnazione di un atto presupposto, è improponibile 

dinanzi la giustizia amministrativa in seguito alle decisioni della 

Consulta n. 204 e 281/2004. Né vale pertanto, a ritenere 

infondato il difetto di giurisdizione, l’intervenuto 

pronunciamento sia pure di primo grado. Infatti, come a tutti è 

ormai noto, è necessario far riferimento a diversi principi, primo 

dei quali la legge 11 marzo 1953 n. 8792 che stabilisce che “le 

norme dichiarate incostituzionali non possono trovare 

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”; inoltre 

l’intervento della Corte costituzionale fa venire meno, con effetto 

retroattivo, la norma già presente nell’ordinamento a causa di 
                                        
 
90 Azioni rest i tutorie o r isarcitorie correlate al  dir i tto di  proprietà o al la 
qual i tà di  f i t tavolo,  mezzadro,  colono:  C.d.S.  3267/2004   
 
91 C.d.S. 27/9/2004 n. 6329  in Foro it . ,  2004 pag 541 opp. 
www.urbanist icatoscana. i t  La declaratoria del  di fetto di  g iurisdiz ione 
vale ad impedire,  f ino al  momento del  suo passaggio in giudicato, la 
decorrenza del te rmine di  prescriz ione del  dir i t to azionato anti  i l  
g iudice amministrat ivo,  ai  sensi  degl i  art icol i  2943-2945, atteso che 
l ’e f fetto interrutt ivo derivante dal la domanda giudiziale perdura f ino al  
passaggio in giudicato del la sentenza che def inisce i l  g iudizio ,  a  
prescindere che questa s ia di  merito o di  r i to.  C.d.S 21/1/2005 n.  99   
 
92 L. 11/3/1953 n. 87 art.  30  nel la parte in cui stabi l isce i l  principio 
secondo cui “le  norme dichiarate incost i tuzional i  non possono avere 
applicazione dal giorno successivo al l a pubbl icazione del le decisione”.  
Tale  pr incipio deve essere interpretato (Cass 9604/94 )  ne l  senso che la  
decisione dichiarativa d ’ incostituzional ità ha ef f icacia anche con 
r iguardo ai  rapport i  g iuridic i  insort i  anter iormente purché ancora 
pendent i  (Cass.  5004/96 in Rep.  1996 voce competenza civ .  n.  117;  
Cass 9/1/2004 n.  113)    
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un contrasto “ab origine” con i precetti della Costituzione, 

restando quindi il solo limite dei rapporti esauriti al momento 

della pubblicazione. Pertanto è fondamentale inoltre il principio 

disposto dall’art 30 L. TAR. E la non applicazione in questo caso 

dell’art 5 c.p.c. relativo alla perpetuatio jurisditionis93. 

Tutto ciò premesso, il fatto stesso che il giudice di primo 

grado si sia pronunciato, con una espressa statuizione sulla 

giurisdizione, e che la stessa non sia stata appellata, non 

assume rilevanza a tal fine, poiché si deve escludere, fino a 

quando il rapporto processuale resti pendente e semprechè 

sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della 

Cassazione a Sezioni unite, in quanto giudice naturale supremo 

della giurisdizione, che tale statuizione sia passibile di passare 

in giudicato, non essendo preclusiva della declaratoria in sede 

di appello una pronuncia espressa del giudice di merito, non 

specificatamente impugnata dalla parte soccombente. (C.d.S. 

27/9/2004 n. 6329-6328 in Foro It 2004 pag 542 ss e C.d.S. 

99/2005 www.giustizia-ammnistrativa.it).         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
 
93 vedi SS.UU 6/5/2002 n. 6487  in Mass. Giust. civ. 2002, 771, Foro it,  
rep,  2003 voce:  Giurisdiz ione c iv i le ,  n.  46 
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§. 3. Comportamento e tutela giurisdizionale 

nell’occupazione usurpativa 

 

Per quanto riguarda l’altra figura: la c.d. occupazione 

usurpativa94, questa è caratterizzata dalla mancanza “ab 

origine” di un collegamento con l’esercizio di un pubblico potere 

o, ancora meglio, dell’intervento  autoritativo della p.a. Essa si 

verifica quando l’azione amministrativa non sia assistita dal 

vincolo di scopo e dunque, dalla rispondenza con un fine di 

pubblica autorità95. Infatti l’attività materiale della p.a. non è 

preceduta da nessun tipo di dichiarazione di pubblica utilità 

legittimante l’occupazione di un immobile. 

L’occupazione si rivela pertanto un “comportamento”, un 

semplice agire, una mera attività, una mera apprensione sine 

titulo di una res privata.  

Particolarmente incisivo e caratteristico dei due istituti è 

l’accento posto sull’esistenza o meno di una valida ed efficace 

dichiarazione di pubblica utilità espressamente definita come 

“guarentigia prima e fondamentale del cittadino e pietra angolare 

su cui deve poggiare per legge l’espropriazione per pubblico 

interesse96.  

Nel caso quindi di <<occupazione usurpativa, l’acquisizione 

del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente 

(come nel caso di occupazione acquisitiva) all’irreversibile 
                                        
94 Corte Europea diritti  Uomo 30 ottobre 2003 ,  (rg 31524/96) con 
nota  TUCCI 
www.giurisprudenza. i t/note_a_sentenza/notatucci_3/nota1.htm   
 
95 SSUU 10/6/1988 n.  3940  in  C.d.S,1988 I I ,2115  
 
96 SS.UU.  16/4/1984 n.  2435 
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trasformazione di esso, ma è logicamente e temporalmente 

successiva, e dipende da una scelta del proprietario usurpato 

che, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, opta per 

una tutela integralmente risarcitoria in luogo della pur possibile 

tutela restitutoria. Infatti non può dirsi sussistente un vincolo di 

scopo garantito dalla dichiarazione di pubblica utilità ed anzi 

rileva un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto 

lesivo.>> Ne consegue, a detta della Cassazione97, che, a 

differenza delle ipotesi di occupazione appropriativa, non è 

applicabile all’occupazione usurpativa, quanto alla liquidazione 

dei danni, lo jus superveniens di cui al comma 7bis dell’art 5bis 

l. 359/92, atteso che il riferimento legislativo alle “occupazioni 

illegittime di suoli per causa di pubblica utilità” esprime pur 

sempre un collegamento teleologico con le finalità perseguite a 

mezzo della procedura espropriativa, collegamento 

legittimamente predicabile nel solo caso di occupazione 

appropriativa.  

Ed è proprio su questa divergenza in ordine alla presenza 

o meno del collegamento teleologico che occorre soffermarsi. 

 Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere 

l’essenza dell’occupazione usurpativa un fatto illecito. Infatti ciò 

che la caratterizza è proprio l’assenza ab origine della 

dichiarazione di p.u. che fa emergere a tutto tondo l’illiceità e 

l’antigiuridicità del comportamento tenuto dall’ 

amministrazione.  
                                        
 
97 nel lo  s tesso senso:  TAR Reggio Calabria 9 agosto 2004 n. 607 
www.altalex.com ;  Cass.  4451/2001 e Cass.  SSUU 16 novembre 2004 
n. 21637 quest ’ult ima “Diritto e Giustizia” 8 gennaio 2005 n. 1 pag 48 
www.dir i t toegiust iz ia. i t   



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

74 

Al privato cittadino quindi, non rimarrà altro che la scelta 

tra la richiesta restitutoria e quella risarcitoria per equivalente. 

In questa fattispecie comportamentale, completamente priva di 

qualsiasi connotato di autoritatività ed incidente sulla posizione 

di pieno diritto del soggetto, è assolutamente pacifica, sia in 

dottrina che in giurisprudenza l’applicazione dell’illecito 

aquiliano, secondo lo schema che direttamente discende dall’art 

2043 c.c. 

La Corte Costituzionale, con sentenza 204/04, come già 

detto, ha escluso dalla cognizione del giudice amministrativo i 

“comportamenti”. 

Dalla qualificazione, come “comportamento” dell’attività 

materiale, illecita della pubblica amministrazione, ne 

conseguiva che le controversie aventi ad oggetto richieste di 

risarcimenti danni dovuti alla attività comportamentale della 

amministrazione, rientravano nell’ampia giurisdizione 

amministrativa esclusiva in virtù del fatto che il dettato dell’art. 

34 conteneva espressamente atti, provvedimenti e 

comportamenti; e ciò anche in forza della ampia concezione del 

termine “territorio” inteso in senso oggettivo, interpretato 

secondo la concezione “pan urbanistica” in allora vigente (ex 

pluribus SS.UU. 494/00). 

Parte della dottrina ha tuttavia rilevato98 che nella materia 

espropriativa raramente i comportamenti costituiscono 

un’attività meramente materiale, non correlata o riferibile ad 

un’attività provvedimentale presupposta. Questa situazione è 

                                        
 
98 UGO DI BENEDETTO op cit   
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riscontrabile soltanto con riferimento alle ipotesi di 

sconfinamento nella realizzazione dell’opera pubblica o di 

pubblico interesse. Essa costituisce una sottospecie di 

occupazione usurpativa, rappresenta un vero e proprio 

comportamento, scollegato dall’esercizio del potere e 

dall’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, e come 

tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.99 

Tale precisazione non è un effetto innovativo dovuto alle 

ormai note sentenze C.Cost. 204 e 281/2004 in quanto la 

prevalente giurisprudenza di legittimità e dei giudici 

amministrativi100 si era già orientata nel senso di attribuire al 

G.O. ogni questione concernente l’occupazione usurpativa. 

Infatti le SS.UU. 9139/2003 e SS.UU. 10978/2004101 

ebbero modo di affermare che <<non tutti i comportamenti 

implicanti un uso del territorio fossero riconducibili alla materia 
                                        
 
99 F.SAITTA:  Tanto tuonò che piovve:  r i f lessioni  d’agosto sul la 
g iur isdiz ione esclusiva r idimensionata dal la sentenza 204/2004 i v i  n .7,8 
 
100 C.d.S.  9/7/2002 n.  3819  
 
101 nella sentenza SS.UU. 9 giugno 2004 n.  10978  in Sett. Giur. 2004, 
I I ,  1673: nel la specie,  approvato dal  Comune i l  progetto del l ’az ienda 
municipalizzata per la real izzazione di una discarica di r i f iuti  sol idi  
urbani, sul ricorso del proprietario dell ’area, i l  Consigl io di Stato ha 
annullato la del ibera per i l legitt imità del la procedura espropriat iva,  in 
ragione del la mancanza dei  termini  iniz ial i  e  f inal i  per l ’espropriazione 
ed i  lavori  e,  i l  g iudice ordinario,  adito ai  sensi del la art 700 cpc. ha 
disposto la rest i tuzione dei  terreni ,  previa r imozione dei r i f iuti  già 
accumulati  e  del le opere di  trasformazione del l ’area in una discarica.  
Giurisprudenza correlata:  SS.UU. 14/4/2003 n 5902; 6/5/2003 n. 
6853; ord 6/6/2003 n. 9139  in Foro amm. C.d.S.  2003, pag 1827; 
Urbanist ica e appalt i ,  2003, 11 pag 1293; idem C.d.S.  9 lugl io 2002 n.  
3819  in Rassegna 2002, I ,  1542; vedi per la giurisprudenza di merito 
Trib.Roma  16 settembre 2002  soc Sorain Cecchini c.  soc T.A.V. in 
giur merito 2003 pag 536 
Contra: per la g iurisdiz ione amministrat iva pan urbanist ica  
del l ’occupazione usurpativa:  CGA Sici l ia  14/6/2001,  n.  296 in  
rassegna 2001 I,  1501; TAR Catanzaro 21/1/2004, n. 111 ; TAR 
Toscana 9/9/2003, 5056;  TAR Brescia 2/4/2003 n.  377 :  
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urbanistica (panurbanistica) ma solo quelli che, esprimendo 

l’esercizio di un potere amministrativo, siano collegati ad un fine 

pubblico o di pubblico interesse dichiarato. In difetto di ciò si è al 

di fuori dell’ambito di applicazione della riserva di giurisdizione 

in favore del G.A.. Ne consegue che nelle controversie aventi ad 

oggetto fattispecie di occupazione usurpativa, -nelle quali, 

mancando una valida e perdurante dichiarazione di p.u. 

dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di 

un fondo, o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di p.u., 

o perché questa sia venuta meno in seguito all’annullamento 

dell’atto in cui era convenuta ovvero sia diventata inefficace, non 

si realizza il fenomeno della c.d. accessione invertita, ma soltanto 

un fatto illecito generatore di danno102 -  sussiste la giurisdizione 

del giudice ordinario, non essendo tali fattispecie, in alcun modo, 

riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia 

urbanistica, imponendosi, al riguardo, il rispetto dei principi 

costituzionali e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

e dagli obblighi internazionali inerenti all’art. 1 del prot. 

addizionale n. 1 della C.E.D.U., con particolare riguardo alla 

distinzione tra l’occupazione appropriativa e l’occupazione 

usurpativa>>.  

                                        
 
102 ta le  espressione è  anche in TAR Reggio Calabria 8 agosto 2004 n. 
607 www.altalex.com   << per effet to del l ’annul lamento non r isulta più 
apprezzabi le i l  col legamento teleologico tra l ’opera costruita ed i l  
pubbl ico interesse e si  conf igura un fatto i l leci to permanente generatore 
di dan no che deve essere l iquidato nel la forma del  r isarc imento per 
equivalente senza i  l imit i  del l ’art  5 bis comma 7D.L.333/1992. Opera 
infatt i  in tal i  ipotesi  la regola generale del l ’ integral i tà del la r iparazione 
(Cass. 30/1/2001 n.  1266) e sul l ’ indennità d’occupazione sono dovuti  gl i  
interessi  legal i  che tut tavia hanno un fondamento autonomo r ispet to  a 
quel lo del l ’obbl igazione pecuniaria cui  accedono e possono essere 
attr ibui t i  su istanza di  parte (Cass 1913/2000)>>     
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Pertanto in difetto di tale collegamento, si è in presenza di 

un mero comportamento materiale integrante, ove lesivo di 

situazioni giuridiche di altri soggetti, un fatto illecito generatore 

di danno, il quale si colloca al di fuori dell’ambito applicativo 

della G.A.    

 In altri termini, secondo la citata giurisprudenza, non 

rientrano più, o forse non erano state mai incluse, nella G.A. le 

controversie in materia di occupazione usurpativa, ossia quelle 

per le quali il presupposto per la richiesta di risarcimento del 

danno deriva non già da un “atto”, ma da un comportamento.  

Per una migliore puntualizzazione del complesso concetto 

di “comportamento” il Consiglio di Stato103, proprio in tema di 

occupazioni usurpativa e appropriativa ha di recente ribadito 

che <<per dottrina generale, poiché ogni atto è prima di tutto 

fatto, deve ritenersi che, con riferimento alla nozione di 

comportamento, ci si riferisca ai casi in cui non vi è ( o non vi è 

più) esercizio di potere amministrativo, oppure alle manifestazioni 

tacite di volontà oppure ancora ai comportamenti attuativi od 

esecutivi o alle c.d. “vie di fatto” (la voie de fait) o semplicemente 

a attività successive a provvedimenti amministrativi. Si potrebbe 

fare riferimento, sotto altro aspetto, per distinguere i 

comportamenti da altre categorie (atti e provvedimenti) alla 

vecchia dicotomia carenza di potere (astratta o concreta) 

contrapposta al cattivo uso del potere.>>   

 Le SS.UU. (9139/03) a loro volta, ritenevano che <<anche 

i comportamenti possono esprimere l’esercizio del potere 

                                        
 
103 CDS 99/2005 
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amministrativo, purché ancorati all’esercizio di un potere 

amministrativo104; successivamente la sentenza distingueva i 

comportamenti meramente materiali (e come tali non 

riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo) dai 

comportamenti che risultano espressione di una volontà 

provvedimentale. La sentenza concludeva nel senso che in 

materia espropriativa anche un comportamento105, tenuto dalla 

P.A., possa assumere rilevanza quale espressione di potere 

amministrativo, se collegabile ad un fine pubblico.>> 

Secondo questa affermazione sembra che verrebbe a 

cadere la caratteristica propria dell’”occupazione usurpativa”: la 

mancanza ab origine del presupposto pubblicistico. Parte della 

giurisprudenza amministrativa, tuttavia, in relazione alla 

fattispecie “usurpativa” vi ha ricondotto alcune ipotesi106 

fondate non già sulla totale carenza della dichiarazione di 

pubblica utilità bensì sulla presenza della dichiarazione stessa 

                                        
 
104 cos ì  s i  è  espresso i l  C.d.S 99/2005 pag 31 in parte mot iva.   
 
105 sul la dist inzione tra “att ività meramente materiale” e “comportamenti  
amministrat iv i”  vedi   GIOVAGNOLI in  Urbanistica e Appalti  12/2004. 
cit . in  cap.  1   
 
106 TAR EMILIA ROMAGNA- PARMA- 12 ottobre 2004 n. 669 nel caso 
in cui i l  g iudice abbia disposto l ’annullamento del l ’atto iniz iale di  un 
procedimento espropriat ivo – a causa del la mancata f issazione dei 
termini inizial i  e f inal i  per l ’espropriazione e per i  lavori  –  ne consegue 
l ’automatica caducazione di  tutt i  g l i  at t i  successiv i ,  cosicché 
l ’appropriazione del l ’ immobile ( irreversibi lmente modif icato a seguito 
del la del l ’esecuzione del l ’opera pubblica) deve considerarsi  
addebitabile,  sia pure in base ad un giudizio ex post, pronunciato nel 
momento in cui la domanda di r isarcimento è stata azionata,  a l  mero 
comportamento del l ’amministrazione; e pertanto,  l ’eccezione di  di fetto 
di  giurisdizione formulata da quest ’ult ima, anche in base al la sentenza 
del la corte cost i tuzionale 204/2004, deve essere accolta,  tenuto conto 
del disposto di cui al l ’art 7 l .  205/2000 in Il sole 24 ore - I l  Merito- 
osservatorio sul merito –  Febbraio 2005 pag 120 
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annullata poi, con effetto retroattivo, dal giudice 

amministrativo.  

In tale ipotesi, l’esercizio del potere della amministrazione, 

non avrebbe, secondo detto orientamento, rilievo giuridico in 

ordine alla operatività dell’istituto dell’occupazione usurpativa. 

Del resto il provvedimento amministrativo è stato eliminato, con 

effetto ex tunc, dal mondo giuridico, in virtù della sentenza del 

giudice amministrativo107.  

Vero è che l’annullamento, con effetto retroattivo, della 

dichiarazione di pubblica utilità ha sì fatto venire meno 

l’esistenza del potere; pur tuttavia in queste particolari ipotesi 

l’operatività dei rimedi all’occupazione usurpativa (sempre che 

non intervenga un provvedimento amministrativo di 

acquisizione ex art 43 T.U. 327/01) sembrano porsi come una 

vera e propria forma di risarcimento danni conseguente 

all’annullamento dell’atto.  

Alla luce di quanto affermato dalla stessa sentenza C.Cost. 

204/04, la domanda risarcitoria dovrebbe essere attratta dalla 

G.A in virtù dell’auspicata concentrazione dei giudizi.  

Al contrario, secondo autorevole dottrina108, in seguito a 

tale annullamento da parte del GA, con effetto retroattivo del 

provvedimento, la posizione giuridica del privato ritorna ad 

                                        
 
107 UGO DI BENEDETTO op .c i t   
 
108 VIRGA: I l  g iudice del la funzione pubbl ica sui  nuovi  conf ini  del la 
giurisdizione esclusiva tracciat i  dal la corte cost i tuzionale 204/04 
www.lexital ia. i t 2004, n. 7 -8 << in  seguito al la 204/04 esulano 
chiaramente dal la G.A.  le  controversie in mater ia di  occupazione 
usurpativa e c ioè tutte quel le controversie per le qual i  i l  presupposto  per  
la r ichiesta di  r isarcimento del  danno deriva non già da un atto ma da un 
comportamento (occupazione sine t i tulo )>>   
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essere quella di diritto soggettivo e l’attività della p.a., non 

potendosi ritenere, sin dall’origine, basata su di un “valido 

provvedimento”, risulta espressione di meri comportamenti 

(sine titulo).   

Sul punto si deve tuttavia osservare che 

quell’interpretazione giurisprudenziale sostenuta dal TAR 

Parma n. 669/2004 si fonda su una distinzione 

precedentemente elaborata da altra giurisprudenza (TAR 

L’Aquila 22 marzo 2004 n. 261109) secondo la quale due 

sarebbero i tipi di occupazione usurpativa: quella “pura” e quella 

c.d. “impura”. Per quella “pura”, consistente in una occupazione 

“integralmente “sine titulo”, ossia “per vie di fatto” non 

precedute da una dichiarazione di p.u. si radicherebbe la G.O.; 

per “l’occupazione c.d. impura”, che si ha quando l’occupazione 

diventerebbe “sine titulo” in seguito all’annullamento della 

dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza, la giurisdizione 

sarebbe del G.A. Probabilmente con la “c.d. occupazione 

impura” si è inteso far riferimento ai casi in cui comunque vi sia 

stata una finalità conduttrice di natura pubblica e di pubblico 

interesse110.  

                                        
109 Foro Amm. TAR 2004 pag 746 
 
110 In queste fatt ispecie di  occupazione usurpativa (caratterizzate però 
dalla presenza di una dichiarazione di p.u. poi annullata) la negazione 
del la giurisdizione amministrat iva costr ingerebbe l ’ interessato ad 
impugnare i l  provvedimento i l legitt imo di dichiarazione di pubblica 
uti l i tà davanti  al  giudice amministrativo e a adire per i l  r isarcimento da 
comportamento esecutivo i l  g iudice ordinario con i l  r isultato del  doppio 
intervento del la doppia giurisdizione in contrasto con la esigenza di 
concentrazione prevista dal l ’art  7 L.  205/2000. Non così  per le 
occupazioni usurpative,  scol legate da ogni provvedimento e dal la 
dichiarazione di  pubbl ica uti l i tà,  cost i tuendo queste ult ime da meri  
comportamenti  material i ,  s ine t i tulo ab origine,  per le qual i ,  in 
appl icazione dei  pr incipi  del la Cost i tuzione non può che essere del  G.O.   
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Ne consegue, in conformità ed aderenza all’apparato 

motivazionale della C.Cost. 204/04, la confluenza verso un 

unico punto111, sia della seconda teoria del Virga112, sia della 

teoria del Giovagnoli che della giurisprudenza amministrativa di 

cui sopra, costituito dalla distinzione tra “meri comportamenti 

materiali” e comportamenti c.d. amministrativi” cioè, questi 

ultimi, posti in essere dalla pubblica amministrazione 

nell’esercizio di una attività caratterizzata dalla spendita di 

poteri pubblicistici, nell’esercizio di una pubblica funzione. In 

presenza di questi ultimi, infatti, la valutazione della pretesa 

risarcitoria presuppone comunque un accertamento sul modo 

in cui il pubblico potere è esercitato. Si tratta pertanto di 

controversie in cui, pur non essendo stato emanato un 

provvedimento amministrativo, viene in considerazione, per 

dirla con la Corte, la pubblica amministrazione-autorità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
111 Urbanist ica e  Appalt i  12/2004 pag 1410-11.  Per tale dist inzione vedi 
anche già prima del la Corte Costituzionale F.CARINGELLA: La  
trasformazione del terr i torio al  vagl io esclusivo del giudice 
amministrat ivo.  Relazione al  convegno annuale di  studi amministrat ivi  
Varenna 2003.   C .d.S.  20 apri le  2004 n.  2221   
 
112 VIRGA in Giur.  I t .  12/2004 pag 2261 nota 17 
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§ 4. Le azioni possessorie e la materia    

       espropriativa:tutela giurisdizionale 

 

Senza addentrarci nella “vexata quaestio” relativa alle 

azioni possessorie nei confronti della P.A113., è necessario 

osservare che il problema della tutela possessoria ha assunto 

particolare rilievo con riferimento proprio alla tematica 

dell’occupazione appropriativa.  

Tanto che dottrina e giurisprudenza sono state a lungo 

impegnate nella ricerca di strumenti idonei a garantire un’ 

adeguata tutela al privato che ne restasse vittima.  

La Cassazione, dopo non poche oscillazioni, con la già 

citata storica sentenza del 1983, riconoscendo all’occupazione 

sine titulo della p.a. il carattere di illecito,  ha affermato al 

tempo stesso, che la trasformazione irreversibile del bene 

occupato, derivante dalla realizzazione dell’opera programmata, 

determina il trasferimento della proprietà del suolo in capo 

all’amministrazione secondo lo schema privatistico 

dell’accessione invertita.  

Da tale ricostruzione è discesa la possibilità per il privato 

di esperire, dinnanzi al GO, l’azione di reintegrazione (art. 1168 

c.c.) fino a quando all’illegittima occupazione dell’area non 

faccia seguito la trasformazione della stessa che, segnando il 

momento dell’acquisto definitivo della proprietà del bene in capo 

                                        
113 per una attenta disamina del la problematiche sull ’argomento: PAOLA 
VELLUSO Tutela del  possesso e r iparto di  Giurisdizione  Rassegna C.d.S. 
2004 5-6 pag  1141; 
Vedi  anche Gianluca  SCIARROTTA: La giurisdizione in materia di  azioni  
possessorie nei  confront i  del la P.A.  nota a SS.UU. 10 giugno 2004 n,  
11018 i n Rassegna C.d.S.  2004 5-6 pag 1139 
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alla P.A., lascia aperta la sola possibilità di ottenere il 

risarcimento del danno patito entro l’ordinario termine di 

prescrizione per fatti illeciti. 

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di occupazione 

appropriativa successiva alla sentenza del 1983, ha lasciato 

ferma la fruibilità, da parte del privato, della tutela possessoria, 

in tutte le ipotesi di occupazione, non supportate 

dall’emanazione di un provvedimento formale legittimante e fino 

all’intervento di quella trasformazione che fa venire meno il 

presupposto stesso dell’esperimento dell’azione di reintegra 

ovvero la permanenza in capo al soggetto agente della titolarità 

del bene. 

Ad aggiungersi, al problema della ammissibilità vi è quello 

relativo alla giurisdizione. Infatti con il decreto legislativo 

80/1998 come modificato dalla L. 205/00, erano state trasferite 

alla giurisdizione esclusiva amministrativa tutte le controversie 

aventi ad oggetto atti, provvedimenti, e comportamenti delle p.a. 

e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed 

edilizia.  

Secondo quindi la teoria della concezione 

panurbanistica114 - sposata dal 1998 in avanti - devono 

rientrare nella G.A. esclusiva tutte le controversie relative a tutti 

gli aspetti sull’uso del territorio ex art. 34/2.  Il privato, 

pertanto, doveva rivolgersi alla G.A. al fine di rivendicare la 

tutela possessoria a fronte di illecite occupazioni o turbative 

provocate da provvedimenti o comportamenti della p.a.  

                                        
114 Ved i  ne l  cap.  1  e  2 . 
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Mentre infatti la maggiore giurisprudenza di legittimità, a 

cominciare dalla ben nota ordinanza SS.UU. 11 marzo 2004 n. 

5055115,  era infatti indirizzata in tal senso, cioè nel ritenere che 

la giurisdizione esclusiva doveva essere affermata anche 

quando, a causa di atti, provvedimenti e comportamenti della 

p.a. riguardanti l’uso del territorio, pur sempre nell’ambito 

dell’esercizio di una funzione pubblica, il privato richiedesse la 

tutela possessoria, vi era un indirizzo giurisprudenziale che, 

invece, vigente pur sempre il regime della “panurbanistica”, 

riteneva comunque la competenza del G.O116 sul presupposto 

che fosse stata però contestata una mera attività materiale, non 

ricollegabile ad atti o provvedimenti amministrativi: in definitiva 

meri comportamenti di spossessamento che costituiscono, in 

                                        
 
115 http://www.lexital ia. i t/p/ago/casssu_2004-03 -11.htm ;  
www.altalex.com  (29/4/2004) opp. Corriere Giur.  2004, 889, commento 
di De Marzo : azioni  possessorie e giur isdizione esclusiva del  giudice 
amministrat ivo: secondo cui la giurisdiz ione esclusiva del  giudice 
amministrativo in materia di  urbanistica ed edi l iz ia ex 7, lett .  b) ,  del la 
L.  21 lugl io 2000, n. 205, sussiste anche quando, a causa di att i ,  
provvedimenti  e comportamenti  del la P.A. r iguardanti  l 'uso del  
territor io,  i l  pr ivato r ichieda la tutela possessoria;   
in senso analogo, SS.UU. -ordinanza 27 giugno 2003, n. 10289, 
http://www.lexital ia. i t/p/ago/casssu_2003-10289.htm   
TAR Puglia -Lecce,  sez.  I  - Ordinanza 16 lugl io 2003 n.  668 in  
http://www.lexital ia. i t/p/tar/tarpugl iale1_2003-07-16o.htm , secondo 
cui  “nel l ’ambito del la giurisdizione esclusiva del  G.A. in materia di  
urbanist ica ed edi l iz ia,  sono esperibi l i ,  da parte dei  pr ivat i ,  nei  confront i  
del la P.A.,  anche le azioni di  reintegrazione e di  manutenzione; c iò vale 
pure per la fase cautelare,  ove hanno spazio tutte quel le <<misure […] 
che appaiono,  secondo le c ircostanz e,  più idonee ad assicurare 
inter inalmente gl i  effett i  del la decisione sul  r icorso >> (cfr .  art.  21 legge 
1034/1971, come modif icato dal l ’art .  3 legge 205/2000)” .   Vedi  anche 
Tribunale Lecce 28 ottobre 2002 –  TAR Puglia 3 marzo 2004 ; TAR 
Umbria 4 settembre 2002; C.d.S.  ordinanza 6 marzo 2001 n. 1456 
Caso di turbativa del possesso provocata dal ri lascio di un titolo edil izio 
non r ispettoso di  una precedente servitù.  
 
116 Cass SS.UU. 11 febbraio 2003 n. 2062  in Foro It. 2782 con nota di 
Dalf ino I  regolamenti  di  giurisdizione e competenza –  SSUU 3 ottobre 
2002 n. 14218  Giornale di  dir i t to amministrat ivo 2003, 61 
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questa materia, le ipotesi che integrerebbero, una volta che si 

realizzi la irreversibile trasformazione del fondo diretta a 

realizzare l’opera pubblica, l’occupazione usurpativa.117   

È oltremodo interessante, a proposito di comportamenti e 

attività non autoritativa, in materia possessoria e di 

occupazione di suolo demaniale, la questione risolta dalla 

Cassazione a Sezioni Unite118 la quale ha avuto modo di 

affermare che <<il concessionario di suolo demaniale, il quale, 

nel procedere alla recinzione del medesimo di propria iniziativa, 

occupi una parte di terreno del fondo confinante da altri 

posseduto, pone in essere un fatto lesivo di natura 

esclusivamente privatistica, in quanto non riconducibile ad atti o 

comportamenti tenuti dalla amministrazione nell’esercizio dei 

suoi poteri pubblicistici; pertanto la relativa controversia, 

instaurata dal confinante a tutela del proprio possesso, ha 

natura squisitamente privatistica, con relativa devoluzione alla 

G.O., a nulla rilevando il fatto che l’autore dell’occupazione ha 

agito ritenendosi legittimato da un provvedimento amministrativo, 

chiamando in causa la pubblica amministrazione.>>      

Di segno opposto è la giurisprudenza del Consiglio di 

Stato119 che, sul punto, ha affermato il principio secondo il 

quale il possesso, quale situazione soggettiva autonoma e 

distinta, dal diritto soggettivo e dall’interesse legittimo, riceve 

specifica tutela dall’ordinamento alle condizioni e nei modi di 

                                        
 
117 UGO DI BENEDETTO ci t 
 
118 SS.UU.  10 g iugno 2004 n.  11018 www.giurisprudenza. i t  
 
119 C.d.S.  28 agosto 2001 n. 4826 in Foro I t ,  2002, I I I ,  368 
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diritto privato, dunque anche nei casi di giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo le azioni possessorie vanno sempre 

poste davanti al giudice ordinario, in difetto di una puntuale 

previsione normativa di segno contrario.   

Ora in virtù dell’intervento del giudice delle leggi il quale, 

con la sentenza 204/04, ha espunto dalla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo in via esclusiva, i c.d. 

comportamenti, non rientrano più nella giurisdizione del G.A. 

sia le controversie in materia possessoria che le azioni di 

nunciazione e di manutenzione correlate all’esecuzione di opere 

pubbliche.        

In tal senso si sono di recente pronunciate le SS.UU. della 

Cassazione120 che, a proposito, hanno così affermato << per 

effetto della sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 2004 n. 

281 la deroga alle regole generali sul riparto di giurisdizione 

contemplata in materia di edilizia ed urbanistica dall’art 34 Dlvo 

80/98 (nel testo originario in vigore al tempo della proposizione 

della domanda di merito, cui occorre fare riferimento ai sensi 

dell’art. 5 c.p.c., dato che la sostituzione operata dall’art 7 L. 

205/00 non è retroattiva) è venuta meno, essendo stata questa 

norma dichiarata illegittima <<nella parte in cui istituisce una 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia 

urbanistica ed edilizia, anziché limitarsi ed estendere in tale 

materia la giurisdizione del giudice amministrativo (…omissis..); 

pertanto, posto che la declaratoria di incostituzionalità ha 

annullato ex tunc l’eccezione ai predetti canoni generali, si deve 

                                        
 
120 SS.UU.  ord.  4 Novembre 2004 n.  21099 
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affermare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla 

cognizione di una controversia riguardante l’ordine di 

reintegrazione immediata nel possesso di un fondo 

illegittimamente occupato d’urgenza da un Comune per la 

realizzazione di un opera pubblica>>  

Si potrebbe individuare un elemento comune, non solo a 

tutte le situazioni “de quibus” (circa l’ammissibilità e la 

giurisdizione dell’istituto in questione) ma anche, comune e 

soprattutto conforme ai nuovi indirizzi giurisprudenziali e 

dottrinali successivi alle sentenze C. Cost 204 e 281/2004, nel 

fatto che, se inizialmente, in merito alle azioni possessorie e in 

generale, a tutte le azioni esperibili nei confronti della P.A., 

sulla base del divieto per il giudice di revocare o modificare 

l’atto amministrativo121, si negava tradizionalmente la 

possibilità che detto giudice potesse pronunciare sentenze 

costitutive e sentenze di condanna ad un facere infungibile, un 

fare o un sopportare nei confronti della pubblica 

amministrazione, successivamente invece si è affermato il 

principio in virtù del quale i limiti di cognizione del giudice 

ordinario attengono soltanto ad atti posti dai soggetti pubblici 

nell’esercizio del potere amministrativo, mentre le sentenze di 

condanna e quelle costitutive possono invece essere emanate 

anche nei confronti di un’ Amministrazione che abbia agito iure 

privatorum.  

 Quello che a noi interessa nel mettere in contatto il 

sistema fin qui esaminato, con le azioni possessorie, è un’altra 

                                        
121 s i  fa r i fer imento al  l imite previsto dagl i  art  4 e 5 al l .E L.  20 marzo 
1865 n.  2248 e c ioè a i  sol i  att i  amministrat iv i  in senso proprio.   
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particolarità, secondo cui le suddette limitazioni non operano in 

linea di principio nei casi in cui la P.A. abbia agito in situazioni 

di carenza di potere122, cioè al di fuori del potere effettivamente 

ad essa spettante. Infatti l’attività posta in essere dalla p.a. si 

può configurare come mera condotta materiale e dunque 

considerata, come già ampiamente detto nelle pagine 

precedenti, alla stregua di qualsiasi altro soggetto di diritto 

comune; in queste ipotesi pertanto non si può verificare alcuna 

interferenza con l’esercizio delle potestà pubblicistiche spettanti 

alla P.A.  

Pertanto l’esperibilità delle azioni possessorie è stata 

esclusa nei casi in cui esse siano dirette a denunciare atti posti 

in essere dalla P.A. nell’esercizio di un potere pubblicistico, 

sussistendo in tali ipotesi un difetto di giurisdizione del G.O. il 

quale, in virtù del divieto citato, non può annullare, revocare e 

modificare gli atti dell’autorità amministrativa.123 A contrariis, 

infatti la giurisprudenza124 già prima delle citate sentenze 

C.Cost. 204 e 281/04, si era pronunciata per l’esperibilità delle 
                                        
 
122 Cass SS.UU. 23/6/1989 n. 2994; Cass.  30/ 12/1998 n. 12096; 
Cass 12/2/1988 n. 1492; SS.UU. 6/11/1989 n. 4625 per una analisi  
VELLUSO ci t  pag 1144 
 
123 In base a tal principio: le  SS.UU. 21/7/1999 n. 488  Rassegna C.d.S. 
2000, I I ,  41 hanno dichiarato inammissibi le la tutela possessoria nei 
confronti  del la  p.a.  anche con r iguardo al l ’esecuzione di  att i  
amministrat iv i  v iz iat i ;   Cass. 28/5/1998 n. 5294  idem 1998,  I I ,  1491 
secondo cui tale l imite opera anche quando la violazione del possesso 
provenga da un soggetto che abbia agito in forza di poteri  autori tat iv i  
delegatigl i  dal la PA e nel le  fedele esecuzione di  disposiz ioni  e 
provvedimenti  da questa emanati ,  perché i l  privato deve considerarsi  
al la stregua di  una “longa manus”  del la p.a cui  ne sono r i fer ibi l i  le  
az ioni ,  con la conseguenza che l ’ in ibi tor ia del  g iudice f inirebbe con i l  
porre nel  nul la  dett i  provvedimenti . 
 
124 Ex pluribus SS.UU:  19 agosto 2002 n.  12244 in rassegna C.d.S.  
2002, II,  1813   



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

89 

azioni possessorie nei confronti di attività privatistiche o 

meramente materiali della p.a.  

La giurisprudenza (Cass. 9532/2004)125 ha avuto modo di 

affermare il principio secondo cui <<la mancanza termine 

iniziale dei termini di cui all’art. 13 L. 2365/1865 e dei termini 

per l’inizio e il compimento delle espropriazioni, vizia in radice la 

dichiarazione di p.u. comportandone l’originaria invalidità (che si 

traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere 

essenziale tipico) con conseguente inidoneità del decreto di 

occupazione, siccome non collegato ad un fine di pubblico 

interesse legalmente dichiarato, a sottrarre al privato la 

disponibilità del bene, non risultando l’occupazione del bene 

collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso 

nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali 

della P.A., ma concretandosi essa in una mera attività materiale 

disancorata e non sorretta da un provvedimento amministrativo 

formale.  In tal caso la domanda proposta da privato, in via 

possessoria, diretta alla tutela del bene, rientra nella 

giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi fuori 

dall’ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del 

giudice amministrativo, prevista dall’art. 34, nel testo sostituito 

dalla L. 205/00.>>  

  

 

 

 
                                        
 
125 www.dir i t toegiust iz ia. i t  in parte motiva di  Cass .  SS.UU. 14 gennaio  
2005 n. 600   
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§. 5. Quali effetti sull’art. 53 T.U. 327/2001 da parte della 

sentenza C.Cost. 204/04? 

 

Il problema della costituzionalità o meno dell’art. 53 T.U. 

327/2001 (sull’espropriazione) è venuta in primo piano quando, 

a seguito della sentenza 204/04, la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 <<nella parte 

in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto << gli 

atti,  i provvedimenti e i comportamenti>> anziché gli atti e i 

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle 

stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia>>. 

Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi, ha quindi 

espunto, dalla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, l’ampia e complessa categoria dei 

“comportamenti”, non ritenendoli espressione dell’esercizio del 

pubblico potere. 

Ma nel fare ciò, la Consulta non ha tenuto conto di 

un’altra norma che contiene anch’essa il riferimento ai 

“comportamenti”. 

L’art. 53 comma 1° T.U. 327/2001 stabilisce che <<Sono 

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie aventi per oggetto atti, i provvedimenti, gli accordi e i 

comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad 

essa equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni 

del T.U. >> 
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I comportamenti a cui fa riferimento la norma sono anche 

quelli previsti dall’art 43 dello stesso T.U. consistenti 

nell’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse 

pubblico126.   

Pertanto, poiché la sentenza 204/04, dopo la dichiarazione di 

incostituzionalità, non precisa se l’incostituzionalità della nuova 

giurisdizione esclusiva superi o trascenda i casi di cui agli art. 

33-34 e sia estensibile quindi ad altre forme di nuova 

giurisdizione esclusiva127, resta il dubbio su queste ultime. 

Dottrina e giurisprudenza infatti si sono adoperate per 

tentare di dare una soluzione. 

Non è sembrato sufficiente rivedere in via interpretativa 

l’ambito di applicabilità dell’art. 53128, - basata sulla 

considerazione che, essendo tale articolo nient’altro che la 

trasposizione nel T.U. sugli espropri dell’art. 34 D.L.vo 80/98, 

quale risultato dell’operazione di raccolta nel detto TU di tutte le 

disposizioni in materia di espropriazione, in virtù di delega 

legislativa di cui all’art 7 L. 59/2000, sarebbero venute meno 

tanto la norma originaria (art. 34) sia la norma riprodotta nel 

T.U.(art. 53)129 – dal momento che questa soluzione non 

                                        
126 IACOVELLI: Rassegna C.d.S.  2004 I I ,  pag 2308 ss.  e  2316-17 
 
127 Secondo parte della dottrina CARBONE V. CONSOLO C, DI MAJO A. 
i l  valzer del le giur isdizioni  r ig ira e torna a f ine ottocento pag 1129  
attr ibuisce tale lacuna al la natura di  “compromesso” del la legis lazione  
 
128 O. FORLENZA: C on le restr izioni sui dir i t t i  soggett ivi  addio al cr i terio 
dei  blocchi  di  materie;  corte cost i tuzionale28 lugl io 2004 n.  281 in 
rassegna cds 2004,I I ,  1479  pag 105; CINTOLI la giur isdizione piena ci t  
per i l  quale la disposizione del l ’art 53 sembra destinata ad essere 
travolta. 
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assicura la certezza di orientamenti conformi che soltanto un 

esplicito intervento della Corte costituzionale può fare.  

Infatti non sono mancati orientamenti giurisprudenziali e 

dottrinari divergenti sul punto in esame.  

A favore di coloro che sostenevano la validità dell’art. 53 vi 

erano le considerazioni per cui la declaratoria di parziale 

incostituzionalità è limitata all’art. 34 mentre l’art. 53 resta in 

vigore, almeno fino a quando non sarà oggetto di apposita 

censura di illegittimità costituzionale o di abrogazione o di 

modificazione per via legislativa.  

Va tuttavia rilevato che la Corte Costituzionale non ha 

esercitato la facoltà di dichiarare la c.d. illegittimità derivata 

prevista dall’art. 27 ultima parte L. 11 marzo 1953 n. 87 in 

forza della quale << essa dichiara altresì quali sono le altre 

disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come 

conseguenza della decisione attuata.>> 

La prima giurisprudenza che si è pronunciata sul punto è 

stata quella amministrativa130, che ha avuto modo di sostenere 

                                                                                                                   
129 O.FORLENZA: profi l i  del la tutela giurisdizionale in materia di 
espropriazione  per pubbl ica ut i l i tà  in I l  meri to  2004 n.  10 pag 103  
 
130 TAR Abruzzo – Pescara – ord .za 21 otto bre 2004 n. 868 in 
corr.g iur.onl ine,  2004; recent iss ima TAR Veneto sez. I ,  7 marzo 2005 
n.  816. La decisione si  col loca su questa scia af fermando però non solo 
la non caducazione del la norma, ma propugnando la piena legitt imità 
del l ’art.  in questione sulla  base del le argomentazioni tratte da 
un’analisi  s istematica del  testo unico. I l  punto cruciale del le 
argomentazioni  del la decisione in esame è cost i tuito dal la 
considerazione che,  nel l ’ambito del la mater ia espropriat iva,  i l  termine 
“comportamenti”  non è avulso dall ’esercizio del la funzione pubblica e 
pertanto,  anch’esso esprime un col legamento con l ’att iv i tà 
amministrativa. …… in conclusione tale sentenza pone una frattura tra 
la materia espropriat iva e i  restanti  campi del l ’az ione amministrat iva,  
atteso che,  solo nel la prima, i l  termine “comportamento” per ef fetto 
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inoltre l’ultrattività della norma in oggetto e quindi, di 

conseguenza, anche della giurisdizione esclusiva del G.A., ad 

ipotesi che, in forza della precedente regolamentazione 

normativa, sarebbero riservate al G.O. 

Inoltre, secondo la Corte abruzzese l’intervento “correttivo” 

della Corte Costituzionale n. 204/04 sull’art. 34 non era 

sufficiente per far escludere la persistenza della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad 

oggetto i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche in 

materia espropriativa. Si precisa poi che la citata sentenza della 

Consulta non ha interessato l’art 53 comma 1, e che il T.U. 

327/01 è entrato in vigore successivamente alla Legge 205/00 

disciplinando pertanto la tutela dei diritti soggettivi ed interessi 

legittimi proprio in materia di espropriazione per pubblica 

utilità. 

Prima di passare al contrapposto indirizzo 

giurisprudenziale è opportuno aggiungere una considerazione 

circa l’ultrattività di tale articolo.  

Legato a questo, vi è quello afferente all’ambito oggettivo di 

applicazione. Dal combinato disposto dell’art 53 e 43 T.U131 si 

                                                                                                                   
delle f inal ità di  cui al l ’art .  43 T.U.,  viene ad assumere una valenza 
part icolare che gl i  fa  assumere i l  carattere del la funzione pubbl ica.       
 
131 art .  43 comma 1 << Valutati  gl i  interessi in conf l i t to,  l ’autorità che 
ut i l izza un bene immobile per scopi di  interesse pubblico,  modif icato in 
assenza di un val ido e eff icace provvedimento di  esproprio o dichiarativo 
di  pubblica uti l i tà,  può disporre che esso vada acquisito al  suo 
patr imonio indisponibi le  e  che al  propr ietar io  vadano r isarc i t i  i  danni .>> 
Davide PONTE  l ’appl icabi l i tà del l ’art  43 T.U.  espropriazioni  in  
Urbanist ica e  Appalt i  2004 pag 471 commento a TAR Bologna 
27/10/2003 n.  2160 
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può dedurre che le questioni risarcitorie concernenti tanto 

l’occupazione acquisitiva (cioè in assenza di valido ed efficace 

provvedimento di esproprio), quanto l’usurpativa rientrerebbero 

entrambe nella giurisdizione del GA, in quanto <<controversie 

…conseguenti alla applicazione delle disposizioni del presente 

T.U.>>.  

Chiarito che nella sfera di giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo sono ricompresi anche quei 

comportamenti che, disciplinati appunto dall’art 43, danno 

luogo a quelle acquisizioni senza titolo già chiamate occupazioni 

acquisitive e occupazioni usurpative, occorre fare un breve 

cenno all’ambito di applicazione temporale, senza esigenze di 

esaustività e certezza.  

Si è pertanto preso come riferimento la data del 30 giugno 

2003. Tutte le controversie in materia di occupazione 

acquisitiva relative a progetti la cui dichiarazione di p.u. sia 

successiva a tale data sono riservate alla G.A ex art. 53: ma 

perché questo accada è necessario che tutti i presupposti 

dell’occupazione acquisitiva – dichiarazione di p.u., occupazione 

temporanea, trasformazione del fondo e sua irreversibile 

destinazione, vano decorso del termine di occupazione - devono 

essere successivi al 30/6/2003. 

Invece, per tutte le altre occupazioni acquisitive, la 

questione relativa alla giurisdizione andrà risolta in base all’art 

34.  Così anche le controversie per occupazione usurpativa, 

                                                                                                                   
PROIETTI R.  l ’art .  43 del  TU in mater ia di  espropri  e  l ’ ist i tuto 
del l ’occupazione appropriat iva  in  
www.cassageometr i . i t/Documenti/giornale/1-2 -04,  pag  33 ss    
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determinata dall’assenza ab origine della dichiarazione di p.u 

saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 53 

purché relative a progetti successivi al 30 giugno 2003.  

In conclusione, in forza del testo unico, la giurisdizione 

esclusiva del G.A. va letta attraverso l’esegesi combinata degli 

artt. 43 – 53 – 57, individuando, quale chiave di lettura, l’inciso 

finale dell’art 53, laddove delimita la G.A. esclusiva alle 

“controversie….conseguenti all’applicazione delle disposizioni del 

T.U.” Per cui la G.A. esclusiva comprende tutte le controversie 

aventi ad oggetto richieste risarcitorie per danni tanto da 

occupazioni appropriative che usurpative, i cui presupposti si 

siano tutti interamente prodotti ab inizio dopo il 30 giugno 

2003. 

Quanto invece all’opposto indirizzo giurisprudenziale, si è 

pronunciato in merito un altro T.A.R.132, il quale, ampliando le 

considerazioni sul “thema decidendum” ha incidentalmente 

chiarito che << …il collegio ritiene che, a seguito della recente 

sentenza della Corte Costituzionale 204/2004, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1, come sostituito 

dall’art. 7 L. 205/00, nella parte in cui devolve alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamenti”, i comportamenti materiali in senso stretto siano 

ormai banditi dalla giustizia amministrativa. Con inevitabili 

riflessi che conseguentemente sono destinati a travolgere anche 

                                        
 
132 TAR Reggio Calabria 9 agosto 2004 n. 607 www.a ltalex.com , con 
nota di OTTAVIO CARPARELLI  opp. Giornale di  dir i tto amministrativo 
11/2004 pag. 1244; TAR Palermo – 29 ottobre 2004 n. 2422 e TAR 
Brescia 26 gennaio 2005 n.  53 in  www.giurisprudenza. i t   
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la disposizione di cui all’art 53 del T.U. 327/2001 in tema di 

espropriazioni, laddove tale norma fa riferimento anche ai 

comportamenti delle pubbliche amministrazioni oltre che agli atti, 

provvedimenti,accordi, questo Tribunale è dell’avviso che 

esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva sia le 

azioni possessorie, sia le controversie relative ad atti di 

occupazione del tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo 

sconfinamento commesso dall’autorità espropriante, sia le 

controversie meramente risarcitorie collegate al fenomeno 

dell’occupazione acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul 

potere discrezionale della P.A.    

Devono ritenersi invece devolute alla giurisdizione esclusiva 

le controversie di cui all’art 43 in quanto afferenti l’esercizio di un 

vero e proprio potere amministrativo di carattere ablatorio con 

oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente 

dell’immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico nonché per 

la determinazione del risarcimento del danno subito in favore del 

proprietario.>> 

Quindi, secondo il TAR calabrese, con la sentenza C.Cost. 

204/04 che dichiara l’esistenza del contrasto di una norma (art. 

34 Dlvo 80/98) con i principi costituzionali, viene atipicamente, 

implicitamente ed automaticamente “eliminata” 

dall’ordinamento un’altra disposizione normativa (art. 53 T.U. 

327) che nella decisione della Consulta non è nemmeno 

positivamente indicata.133               

                                        
 
133 CARPARELLI  c i t . 



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

97 

         

 

 

 

 

§.6.   L’art. 35 D.L.vo 80/98, sul risarcimento del 

danno, secondo l’interpretazione della Corte 

Costituzionale 281/2004. 

 

Il dibattuto problema del risarcimento del danno a seguito 

del comportamento della P.A., lesivo di una qualche posizione 

soggettiva, ha creato non pochi problemi quanto alla scelta del 

giudice competente. 

È opportuno partire dalla pronuncia della Corte 

costituzionale n. 204 del 204 che così ha affermato <<…va 

premesso che la dichiarazione di incostituzionalità non investe in 

alcun modo (…) l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in 

cui (lettera c) sostituisce l’art 35 del d.lgs n. 80 del 1998: il potere 

riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche 

attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del 

danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova 

“materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di 

tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o 

conformativo) da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei 

confronti della pubblica amministrazione. 
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L’attribuzione di tal potere non soltanto appare conforme 

alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costi tuzione al 

Consiglio di Stato, ma anche, e soprattutto, essa affonda le sua 

radici nella previsione dell’art 24 Cost., il quale garantendo alle 

situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa 

piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di 

adeguati poteri; e certamente il superamento della regola 

(avvenuto peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi olim di 

giurisdizione esclusiva) che imponeva, ottenuta tutela davanti al 

giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi 

gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali 

consequenziali e l’eventuale risarcimento del danno (regola alla 

quale era  ispirato anche l’art 13 della legge 19 febbraio 1992 n. 

142, che pure era di derivazione comunitaria) costituisce 

null’altro che attuazione del precetto di cui all’art. 24 Cost.>> 

Con tali affermazioni – che per la loro portata sembrano 

travalicare i limiti della giurisdizione esclusiva e riguardare la 

giurisdizione tout court del giudice amministrativo – la Corte 

sembra costruire quella risarcitoria non come tutela 

sostanziale, ancorata alle posizioni soggettive, ma come una 

tecnica di tutela processuale, quasi un rimedio, secondo 

l’esperienza anglosassone, offerto per completare la protezione 

di un interesse leso. Si osserva infatti che a tale conclusione 

inducono sia l’affermazione che il risarcimento non è una 

“materia” sia la sua considerazione in modo unitario con lo 

strumento dell’annullamento134. 
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Tale ultima affermazione trova conferma nel dettato 

normativo dello stesso articolo 35, come modificato dalla 

205/2000, il quale così afferma << il giudice amministrativo, 

nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, 

dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il 

risarcimento del danno ingiusto>>  

Questo legame diretto tra risarcimento ed annullamento 

era stato messo in crisi da una interpretazione di tipo 

sostanziale della norma, che aveva portato appunto alla 

qualificazione del risarcimento del danno in termini di materia a 

se stante, devoluta tout court al giudice amministrativo, idonea 

a ricomprendere nel suo ambito di tutela la lesione di interessi 

legittimi.135   

Questa interpretazione sostanziale era stata contrastata 

da altra giurisprudenza136 sul rilievo che non era possibile che 

in un giudizio amministrativo venisse introitata una domanda 

autonoma di risarcimento del danno. Infatti a favore della 

necessaria correlazione tra risarcimento del danno e giudizio di 

annullamento milita il dettato letterale del comma 1 e 5 del 

                                                                                                                   
134 ALESANDRO PAJNO:  I l  r isarcimento come tecnica di tutela  in 
Giornale di  dir i t to amministrat ivo,  n.  9/2004 pag 987   
 
135 TAR Friuli  Venezia Giulia - 28/3/2000 n. 293  aveva affermato che 
l ’art 35 ha introdotto i l  principio del la generale r isarci bil ità degli 
interessi  legitt imi in quanto espressione del  giudizio di  r isarcibi l i tà di  
qualsivogl ia lesione contra jus al la sfera di  un soggetto 
indipendentemente dal la natura del la posiz ione giuridica incisa. 
 
136 TAR Friul i  26/7/1999 n.  903 
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medesimo art. 35137 che fa espresso riferimento al risarcimento 

del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi.  

In altri termini la possibilità di chiedere il risarcimento del 

danno al giudice amministrativo deve necessariamente 

conseguire ad una domanda di annullamento.  

Tale contrasto non è stato ancora definitivamente risolto 

nonostante l’intervento delle SS.UU. Con la sentenza n. 500/99 

i giudici di legittimità avevano individuato quale vero oggetto del 

risarcimento, non tanto l’interesse legittimo, quanto, in effetti, 

l’interesse ad esso sottostante (preesistente rispetto 

all’emanazione dell’atto amministrativo) da intendersi, non in 

senso procedimentale, ma in termini di bene della vita collegato 

alla situazione giuridica che viene lesa. Con la successiva 

sentenza n 157/2003 le stesse SS.UU. avevano precisato che il 

risarcimento del danno costituiva un’obbligazione legata 

soltanto alla verificazione della sussistenza del danno ingiusto, 

prescindendo dalla posizione soggettiva lesa, essendo sufficiente 

il mero sacrificio effettivo del bene della vita a cui aspira il 

titolare138. 

Il problema poi relativo alla necessità, per l’ammissibilità 

dell’istanza risarcitoria, della previa impugnativa dei 

provvedimenti dalla cui esecuzione deriva il danno, nonché del 

previo annullamento degli atti stessi, risolto in senso negativo 

                                        
 
137 art. 35 com ma 5: < <Sono abrogat i  l ’ar t .  13 del la legge 19 febbraio 
1992 n.  142 e ogni  al tra disposizione che prevede la devoluzione al  
giudice ordinario del le controversie sul r isarcimento del danno 
conseguente al l ’annul lamento di  att i  amministrat iv i .>> 
 
138 vedi  nota  n. 30 
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dalle precedenti sentenze 500/99 e 157/03, è ancora vivo, 

nonostante l’intervento della Ad. Plen. 4/2003139 confermativo 

di quella giurisprudenza amministrativa favorevole alla 

necessaria previa impugnativa dell’atto.140 

Inscindibilmente legato al problema della pregiudizialità 

amministrativa, che riprenderò tra breve, vi è quello della 

giurisdizione. 

Infatti, se al tempo delle SS.UU. 500/99 la giurisdizione 

era radicata presso il G.O in considerazione del fatto che 

l’azione di risarcimento si atteggiava in giudizio come un 

autonoma situazione giuridica, avente natura di diritto 

soggettivo, successivamente, con l’art. 7 L. 205/00 il legislatore, 

attraverso l’estensione della competenza al giudice 

amministrativo, in materia di risarcimento del danno, anche 

nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, ha reso 

non più attuale la tesi della Cassazione sul punto della 

ripartizione. 

                                        
 
139 l ’Ad.  Plen 4/2003 infatt i  ha af fermato che,  una volta concentrata 
presso i l  g iudice amministrat ivo la tutela impugnatoria del l ’atto 
i l legitt imo e quel la r isarcitor ia conseguente,  “non è possibi le  
l ’accertamento incidentale da parte del  giudice amministrat ivo del la 
i l legi t t imità del l ’atto non impugnato nei  termini  decadenzial i  al  solo f ine 
di  un giudizio r isarci tor io e l ’azione di  r isarcimento del  danno può essere 
proposta sia unitamente al l ’azione di  annul lamento che in via autonoma, 
ma è ammissibi le  solo a condizione che si  s ia impugnato 
tempestivamente i l  provvedimento i l legi t t imo e che sia col t ivato con 
successo i l  re lat ivo giudizio di  annul lamento,  in quanto al  g iudice 
amministrat ivo non è dato di  poter disappl icare gl i  att i  amministrat iv i  
non regolamentar i”  www.giust iz ia-amministrat iva. i t  
 
140 per una visione più dettagl iata www.foroeuropeo. i t .  Roberto 
TOMMASI danni al la persona e pubbl ica Amministrazione: verso un 
nuovo dir i t to privato ? www.giust iz ia-amministrat iva. i t     
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L’argomento della giurisdizione dell’azione di risarcimento 

se non è stato toccato, come già ricordato, dalla sentenza 

204/04, sicuramente è stato da questa posto in condizioni di 

essere oggetto di una sentenza interpretativa del Giudice delle 

Leggi. Infatti è da notare che, se con la sent. 204/04 la C. Cost. 

aveva eliminato dall’oggetto della giurisdizione esclusiva del 

G.A. i “comportamenti”, lo stesso Giudice non si era fatto carico 

di spostare la conseguente azione risarcitoria che continuava a 

rimanere in capo al G.A. in virtù della ritenuta conformità a 

Costituzione dell’art. 35, così come modificato dalla L. 205/00. 

Pertanto si veniva a creare uno sdoppiamento di 

giurisdizione incardinato, per l’attività “comportamentale” 

davanti alla A.G.O. e per il risarcimento danni, derivanti dalla 

stessa, in capo al G.A. 

Così, il Giudice delle Leggi, intervenuto con la sentenza 

interpretativa 281/04, ha avuto modo di affermare che <<la 

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art 34 commi 1 e 2 

del D.L.vo 80/98 comporta la necessità di interpretare l’art. 35 

nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali 

consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato 

alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di 

giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva.>>.  

Con il che, mentre la sent. 204/04 ha devoluto al G.O. la 

giurisdizione sull’attività non autoritativa della P.A., la sentenza 

n. 281/04 ha invece attribuito, in via interpretativa, al G.O., 

anche il relativo diritto al risarcimento del danno eliminando 
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così il doppio giudizio sulla stessa questione che la sent. 

204/04 aveva creato.    

La situazione del criterio di riparto di giurisdizione, in 

materia di risarcimento del danno, dovrebbe essere abbastanza 

chiara se non fosse che sono state poste all’attenzione del 

Consiglio di Stato questioni sulla perduranza o meno della 

giurisdizione amministrativa in determinate situazioni nelle 

quali si trovano sovrapposti sia il problema della giurisdizione 

che quello della pregiudiziale amministrativa. 

Si fa riferimento al caso preso in esame dal Consiglio di 

Stato141, in cui oggetti della questione erano l’intervento del 

decreto di occupazione su aree già irreversibilmente 

trasformate, la relativa impugnazione dichiarata inammissibile 

per carenza di interesse; per cui l’unica via di tutela era 

rappresentata dall’azione risarcitoria per danni da irreversibile 

trasformazione da occupazione di fatto. 

Secondo il Consiglio di Stato la centralità dei problemi 

andava individuata nella verificazione <<della sussistenza della 

giurisdizione del giudice amministrativo adito in relazione alle 

domande per risarcimento da occupazione avvenute nel passato, 

completamente scollegate, nella domanda di parte, da qualsiasi 

impugnazione di atti e provvedimenti (la dichiarazione di pubblica 

utilità, del decreto di occupazione sulla base dei quali si è dato 

luogo alla occupazione) e pertanto a “meri comportamenti” 

(scorretto operato e scorrette esecuzioni di provvedimenti). La 

questione da risolvere attiene quindi alla giurisdizione per 

                                        
141 C.d.S.  99/2005 c i t . 
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risarcimento da occupazione ritenuta fatto illecito pur se 

rientrante in una vicenda espropriativa sulla base di una 

dichiarazione di p.u. decaduta per decorrenza termini(…..) …si 

tratta di azione di risarcimento per danni derivanti non già da 

occupazione acquisitiva (e cioè dichiarazione di pubblica utilità, 

occupazione e comportamento di fatto consistente nella 

irreversibile trasformazione che comporterebbe la perdita della 

proprietà per accessione invertita…) né di azione per occupazione 

usurpativa (per mancanza di dichiarazione di p.u. o per nullità 

della stessa o per annullamento a seguito di sua impugnazione in 

via giurisdizionale) ma piuttosto di occupazione prima legittima, 

perché supportata da legittima e non impugnata dichiarazione di 

p.u., mai contestata e poi diventata illegittima o meglio illecita a 

causa dell’inerzia e dello scorretto operato della amministrazione 

(che provvederà successivamente ad iniziare altre procedure 

ablatorie).  

Nella sentenza viene evidenziata la circostanza che la 

decadenza della dichiarazione di p.u. <<non è dovuta 

all’annullamento giurisdizionale della stessa per una sua 

illegittimità iniziale, ma piuttosto dalla inerzia della p.a. 

dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione conseguente alla 

decadenza del termine di efficacia dell’occupazione a suo tempo 

disposto che comporta l’effetto del venir meno del presupposto di 

una legittima occupazione.>> 

 Se consideriamo il principio per cui devono intendersi 

esclusi dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i 

comportamenti della P.A., non collegati all’esercizio di un potere 
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autoritativo; se consideriamo che nella fattispecie in oggetto si 

era lamentata la illiceità dell’occupazione e non l’illegittimità di 

uno degli atti antecedenti; se consideriamo che la pretesa 

risarcitoria sarebbe derivata da un comportamento illecito, si 

può concludere che la giurisdizione in tal caso sarebbe non del 

giudice amministrativo ma del giudice ordinario sulla base del 

principio che il giudice amministrativo resta competente 

giurisdizionalmente a decidere controversie con le quali 

l’occupazione sia avvenuta in forza di provvedimenti di cui si 

contesti la legittimità. 

Al contrario, quindi, spetta la giurisdizione del giudice 

ordinario per tali comportamenti, incidenti su posizioni di diritto 

soggettivo, poiché principio fondamentale nel nostro ordinamento 

è quello secondo cui la tutela dei diritti soggettivi è esercitata 

davanti al giudice ordinario142. 

 Alcune riflessioni finali sulle questioni sopraesposte circa 

i legami e la connessione tra l’azione di risarcimento e l’azione 

di annullamento. 

Il Consiglio di Stato (99/05) ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione in quanto l’azione risarcitoria, disgiunta da una 

qualche impugnazione di un atto presupposto, è improponibile 

dinnanzi al G.A. in seguito alle note sent. 204 e 281/04. 

Il problema dell’autonomia o meno dell’azione risarcitoria 

rispetto all’impugnativa dell’atto, che ho già affrontato in 

proposito dell’occupazione appropriativa, è stato affrontato dalle 

due ordinanze della Cassazione, le quali hanno affermato il 
                                        
142 C.d.S.  99/2005 e 6328/2004:  vedi  nota 89 -90. 
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principio di un risarcimento scollegato dall’azione di 

impugnativa dell’atto: quasi a creare un diritto autonomo, 

absolutus, dall’azione di annullamento143.  

È importante segnalare il principio stabilito dalla 

Cassazione SS.UU. ord. 24 settembre 2004 n. 19200 secondo 

cui il diritto al risarcimento è indipendente ed autonomo dalla 

situazione soggettiva lesa e ha natura di diritto soggettivo anche 

quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di 

interesse legittimo. L’azione di risarcimento va dunque proposta 

innanzi al giudice ordinario tranne che nei casi in cui, per 

determinate materie sussiste la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali 

consequenziali.     

La presente materia è stata trattata in una recentissima 

ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la 

Regione Sicilia144; e di questa riportiamo alcuni stralci.   

Uno dei quesiti posti alla attenzione del Collegio era 

afferente alla <<problematica dell’azione risarcitoria proposta nei 

confronti della P.A. avente a presupposto una decisione del 

giudice amministrativo passata in giudicato. 

 In altri termini <<non viene chiesto di accertare né in via 

principale né in via incidentale la legittimità dell’azione 

amministrativa, ma si tratta esclusivamente accertare e valutare 

in termini risarcitori il danno arrecato al diritto di proprietà del 
                                        
 
143 Cass.  SS.UU. 12/1/2005 n.  386;  14/1/2005 n.  599  c i t    
 
144 C.G.A.  reg.  Sici l ia ,  ord.  18 febbraio 2005 n.  85  
www.giust iz ia-ammnistrat iva. i t  
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ricorrente da una attività amministrativa la cui illegittimità non 

viene in discussione poiché costituisce fatto storico coperto da un 

giudicato anteriore alla instaurazione della presente 

controversia.>>…. <<In tale ipotesi infatti la anzidetta illegittimità 

verrebbe valutata come mero presupposto di fatto della domanda 

risarcitoria senza alcuna possibilità di rivalutazione sotto tale 

profilo da parte di qualsiasi altro giudice>>        

   In conclusione, occorre valutare se la giurisdizione sui 

diritti  patrimoniali consequenziali, dopo le decisioni 204 e 281 

del 2004, si riferisce ad una consequenzialità che può anche 

essere soltanto sostanziale (vedi in tal senso ad plen 4/03) 

ovvero se tale consequenzialità oltre che sostanziale deve ormai 

emergere anche sul piano processuale, con effetto di far 

dipendere, in quest’ultimo caso, la giurisdizione della A.G.A. 

dalla contestuale richiesta di annullamento dell’atto e 

conseguente risarcimento, e quella della A.G.O. dalla scelta 

dell’interessato nel senso di far prima consolidare gli effetti della 

illegittimità e, successivamente, privilegiare il risarcimento per 

equivalente. In tal senso si sarebbe già orientarsi la 

giurisprudenza delle Sezioni Unite (ord 24/9/2004 n. 19200145) 

che richiama il proprio precedente insegnamento di cui alla nota 

decisione 500/99. Nella anzidetta ordinanza si afferma infatti 

che, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, l’azione di risarcimento per lesioni di interessi 

legittimi, va sempre proposta davanti al giudice ordinario.   

                                        
 
145 citata e con nota crit ica di  GIOVAGNOLI i l  quale è contro i l  
r isarcimento del  danno come dir itto di  credito….a utonomo…. 
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La recente decisione della Adunanza Plenaria di questo 

Consiglio n. 10/2004 sembra invece ribadire l’orientamento della 

precedente A.P. n. 3/2004 affermando la giurisdizione del 

giudice amministrativo anche in caso di domande risarcitorie 

autonome purché conseguenti a controversie comprese 

nell’ambito della sua giurisdizione (esclusiva o meno) ancorché 

passate in giudicato.146  

La stessa sezione, tuttavia con decisione 99/2005, sembra 

aver espresso un principio in parte diverso affermando che nelle 

controversie risarcitorie concernenti ogni fattispecie di 

occupazione illegittima, sia essa acquisitiva o usurpativa, non 

rileverebbe più, ai fini della giurisdizione, l’anzidetta distinzione, 

ma occorrerebbe invece aver riguardo, agli stessi fini, alla 

circostanza che l’azione risarcitoria sia o meno collegata alla 

richiesta di annullamento degli atti posti in essere dalla 

Amministrazione. 

 In altri termini, le domande risarcitorie per una occupazione 

divenuta illegittima per qualsiasi causa, domande che non siano 

pregiudizialmente collegate alla richiesta di annullamento di atti 

amministrativi, resterebbero di competenza del giudice ordinario, 

mentre (per evitare il c.d. doppio binario) resterebbero di 

competenza del giudice amministrativo tutte le domande 

risarcitorie collegate pregiudizialmente alla impugnazione di atti 

                                        
 
146 << infatt i  la fatt ispecie in esame concerne la azione r isarci tor ia 
proposta davanti  al  giudice amministrat ivo in relazione ad una 
fat t ispecie  di  i r reversibi le  t rasformazione di  un fondo conseguente ad 
una occupazione dichiarata i l legi t t ima con decisione passata in giudicato 
a cui  non hanno fatto seguito ul ter ior i  provvedimenti  del la pubbl ica 
amministrazione >> pag 10 ord. 85/2005 cit.  



I  compor tament i  de l l a  P .A.  in  mate r ia  espropr ia t iva  –  tu te la  g iur i sd iz iona le  

 

109 

amministrativi ritenuti illegittimi e ciò anche indipendentemente 

dal carattere acquisitivo o usurpativo dell’occupazione medesima. 

In questo senso sembrerebbe che la problematica sulla 

giurisdizione risarcitoria in tema di occupazione illegittima venga 

in parte a ricollegarsi anche con il primo e più generale quesito su 

esposto, circa la pregiudizialità necessaria, processuale o meno, 

dell’azione di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo 

rispetto alla consequenziale domanda risarcitoria. 

In questo caso tuttavia, l’inconveniente sarebbe 

rappresentato, come già detto, dal far dipendere in molti casi la 

giurisdizione da vicende a carattere processuale, per lo più 

basate su considerazioni di mera convenienza. 

<<Sembrerebbe quindi opportuno che, dopo le pronunce del 

giudice delle leggi, gli anzidetti interrogativi vengano nuovamente 

sottoposti, attesa la loro rilevanza, alle decisioni dell’Ad. Plen. sia 

sotto il profilo più generale che con riferimento alla più ristretta 

problematica delle occupazioni illegittime. …..non ritenendo 

doversi prescindere dalla questione di giurisdizione e ciò in virtù 

di una esegesi estensiva della perpetuatio jurisditionis di cui 

all’art 5 c.p.c. dal momento che la pronuncia di incostituzionalità 

non costituisce mutamento legislativo della giurisdizione e che gli 

effetti della dichiarazione di incostituzionalità trovano unico limite 

nei rapporti esauriti ( Cass. 6487/2002) >> 
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§. 7.  Conclusioni 

 

L’intreccio tra diritti ed interessi legittimi che viene alla 

luce a seguito dell’agire della P.A., nella presente materia, non 

sempre si presta ad essere agevolmente districato. La tutela 

giudiziaria per i privati diretti interessati, diventa ardua, specie 

per ciò che concerne l’esatta individuazione del giudice 

competente a pronunciarsi sulla variegate azioni che possono 

essere esperite a tutela del diritto di proprietà. 

Il nodo di Gordio che, nell’intento del legislatore doveva 

ritenersi tagliato con l’attribuzione, al giudice amministrativo, 

della giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica e edilizia, 

in effetti tuttora sussiste. 

Una prima difficoltà nasce proprio dal fatto che il concetto 

di comportamento non è univocamente inteso, tant’è che si 

fronteggiano contrapposte teorie proprio in tema di occupazione 

sia essa appropriativa o usurpativa, il che rende tuttora 

difficoltosa e problematica l’individuazione dell’esatta 

giurisdizione e lascia spazio a divergenti soluzioni, sia sul piano 

teorico che giurisprudenziale. 
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Alcuni autori hanno inoltre posto in rilievo che, fino a 

quando la P.A. continua ad agire nell’interesse pubblico, la 

Giurisdizione dovrebbe essere quella amministrativa, 

indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli 

strumenti usati147. 

Va tuttavia osservato che la P.A., quando agisce iure 

privatorum, è vero che persegue sempre interessi pubblici, ma 

non può certamente incidere sul diritto del privato fino al punto 

da farlo degradare in interesse legittimo. 

Il reparto di giurisdizione pertanto rimane pur sempre 

quello fissato dall’art 103 Cost. tranne che non si verta in 

materie esclusive dove la distinzione diritto soggettivo - 

interesse legittimo non ha alcuna rilevanza.   

Al fine di una maggiore tutela del privato sarebbe 

opportuno che il riparto di giurisdizione avvenga proprio “per 

blocchi di materie”, ma ciò dovrà comportare una modifica 

dell’art. 103 Cost. 

                                        
147 Salvatore GIACCHETTI: “Giurisdizione esclusiva,  Corte 
Costi tuzionale e nodi di  Gordio”    Rassegna C.d.S.  2004 7 -8 pag 1647 ss 


