
N. 02180/2013 REG.PROV.COLL. 

N. 04297/2008 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2008, proposto da:  

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa, rappresentato e 

difeso dall'avv. Eduardo Romano, con domicilio eletto presso Eduardo Romano in 

Napoli, p.zza Trieste e Trento N.48;  

contro 

Comune di Casapesenna, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Capaldo, con 

domicilio eletto presso Giancarlo Giuliana in Napoli, viale Gramsci,19;  

per l'annullamento 

del provvedimento di acquisizione prot. n. 8 del 15.4.2008; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casapesenna; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Renata Emma 

Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 
 

 

1. Con ricorso iscritto al n.4297/2008, l’Istituto Diocesano per il sostentamento 

del Clero di Aversa, quale ente civilmente riconosciuto giusta decreto Ministero 

dell’Interno del 20.12.1985, esponeva di essere divenuto proprietario per effetto 

delle leggi n.n. 206 e 222 del 1985, e dei decreti del Ministero dell’Interno 

20.12.1985 ed 11.11.1986, di tutti i beni degli enti ecclesiastici appartenenti alla 

Diocesi di Aversa cui non era stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, ivi inclusi alcuni suoli ricadenti in agro del Comune di 

Casapesenna, appartenuti alla Parrocchia di Santa Croce, distinti in catasto al fg 11 

p.lle 29 e 30, della complessiva estensione di m.q. 4300 circa, che erano stati 

oggetto di contratto di fitto in favore del sig Zara Cristofaro con contratto 

sottoscritto l’11.10.1984 dal Parroco della Parrocchia di santa Crioce. 

Aggiungeva che sulle predette aree il conduttore aveva eseguito - senza essere 

autorizzato all’Istituto proprietario e contro la volontà del medesimo - un corpo di 

fabbrica abusivo in assenza di titolo composto da un piano cantinato con muri 

perimetrali in cemento armato, un piano rialzato di 18 pilastri, ed una scala per una 

superficie complessiva di 150 m.q.. 

Premesso che con ordinanza n. 20 del 27.11.2007 il Comune di Casapesenna aveva 

disposto la demolizione delle opere abusive in contestazione e, accertatane 

l’inottemperanza da parte dello Zara, con successivo provvedimento prot. n. 08 del 

15.04.2008 ne aveva ordinato l’acquisizione al patrimonio comunale unitamente 

all’area di sedime, impugnava il predetto ordine di acquisizione unitamente agli atti 



connessi e presupposti ivi incluso l’ordine di demolizione, deducendone 

l’illegittimità per i seguenti motivi in diritto: 

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,42 e 97 Cost., dell’art. 833 del c.c. , 

degli artt. 1 e segg. della legge n. 241/1990, e dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, 

eccesso di potere, carenza assoluta dei presupposti, vizio del procedimento, 

carenza di istruttoria; 

L’acquisizione gratuita, come chiarito da Corte Cost. n. 82/1991, costituisce una 

sanzione operante nei confronti del solo responsabile dell’abuso per l’ipotesi di 

inottemperanza all’ordine di demolizione, e non può pertanto colpire il 

proprietario che sia restato estraneo all’abuso. 

L’Istituto Diocesano ricorrente, sin dalla sua istituzione nel 1985, non ha mai 

avuto la disponibilità né il possesso del suolo in questione, conferiti allo Zara sin 

dall’ottobre del 1984 con apposito contratto di fitto, e nel novembre del 1994 

aveva attivato le procedure giudiziarie necessarie per ottenerne il rilascio, avendo 

convenuto lo Zara innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere. 

2) Ulteriore violazione falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, vizio 

del procedimento; 

Il Comune non avrebbe dovuto operare l’acquisizione gratuita senza prima 

accertare la partecipazione dell’ente ricorrente al compimento dell’opera. 

3) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 e 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere difetto di motivazione. 

Il Comune doveva procedere all’acquisizione della sola porzione di suolo risultata 

necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle illecite, invece, nella specie, 

il Comune, ha disposto l’acquisizione oltre che delle strutture abusive e della 

correlata area di sedime, anche di tutta l’ulteriore porzione ossia di un’area di 

estensione superiore a dieci volte la complessiva superficie utile complessivamente 



costruita, in aperto spregio al disposto di cui all’art. 31 del d.p.r. n. secondo cui 

l’area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile 

abusivamente costruita. 

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con richiesta altresì di 

cancellazione della trascrizione del provvedimento eseguita in danno del ricorrente, 

con vittoria di spese di giudizio. 

Il Comune si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto. 

Con ordinanza n. 2347 dell’8.09.2008 veniva accolta la domanda di sospensione 

cautelare del provvedimento impugnato. 

Alla pubblica udienza di discussione del 10.04.2013 il ricorso veniva introitato per 

la decisione. 

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente all’ordine di 

acquisizione impugnato entro i termini che di seguito si vanno ad esporre. 

Costituisce ius receptum che l'acquisizione gratuita dell'area su cui sia stato 

realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata nei confronti del 

proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell'opera abusiva, non può 

ritenersi responsabile della stessa; l'unica eccezione a tale principio sussiste quando 

il proprietario, sebbene non responsabile dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello 

stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti 

dall'ordinamento. 

Pertanto l'amministrazione, una volta che, come nella specie, abbia ingiunto la 

demolizione dell'immobile abusivo nei confronti del responsabile dell'abuso, non 

può operare l'acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di pertinenza ai danni 

dell’ente ricorrente, proprietario del terreno, senza che risulti accertato il 

coinvolgimento anche morale del proprietario nella commissione dell’illecito. 



2.1 Nella specie l’ente ricorrente, con la allegazione in atti, ha documentalmente 

comprovato la propria estraneità all’abuso commesso dal conduttore del suolo 

Zara Cristofaro. 

Risulta innanzitutto prodotta in atti la scrittura privata dell’11.10.1984 da cui risulta 

che il fondo rustico oggetto di acquisizione era stato concesso in fitto a tale Zara 

Cristofaro con contratto dell’11.10.1984 stipulato con il Parroco della Parrocchia 

di S.Croce in Casapesenna all’epoca proprietaria del suolo. 

Dal provvedimento impugnato si ricava inoltre che l’ordine di demolizione n. 20 

del 27.11.2007 del corpo di fabbrica abusivamente realizzato sul suolo in questione 

è stato ingiunto nei confronti di Zara Cristofaro, nei cui confronti era stata poi 

accertata l’inottemperanza al predetto ordine con verbale P.M. n. 241 

dell’11.03.2008. 

L’Istituto ricorrente, onde comprovare la sua estraneità all’abuso, ha prodotto 

altresì copia della sentenza n. 299 del 19.02.1998 con cui il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere, II Sez. Civile Agraria, ha accolto il ricorso proposto 

dall’Istituto ricorrente contro lo Zara per la risoluzione del contratto di affitto di 

fondo rustico per grave inadempimento imputabile al conduttore, con domanda di 

rilascio del fondo e di rimozione delle opere abusivamente realizzate. Dalla 

motivazione della sentenza si evince che l’inadempimento contesto allo Zara da 

parte ricorrente aveva ad oggetto proprio la realizzazione sul terreno oggetto di 

fitto delle opere abusive in oggetto determinando così la perdita della destinazione 

agricola del fondo, sicchè il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava 

la risoluzione del contratto, ed ordinava la rimozione degli edifici abusivi ivi 

realizzati dal conduttore. 

Di qui deve ritenersi documentalmente comprovata l’estraneità dell’Istituto 

Diocesano agli abusi contestati essendosi parte ricorrente attivata per la rimozione 

dei medesimi, con un’iniziativa giudiziaria intrapresa sin dal 1994, e quindi prima 



ancora dell’emissione dell’ordine di demolizione da parte del Comune di 

Casapesenna in data 27.11.2007. 

2.2 Il proprietario non può subire gli effetti pregiudizievoli dell’ordine di 

acquisizione, qualora dimostri che, venuto a conoscenza dell’abuso, abbia posto in 

essere tutti i rimedi consentiti dall’ordinamento per operarne la rimozione. 

Pertanto, una volta che il proprietario abbia dimostrato la sua assoluta estraneità 

all' abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i 

mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, non può 

subire la perdita della proprietà del bene per effetto dell’ordine di acquisizione. 

(cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 

14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787). 

Ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 l’acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale costituisce una sanzione che viene irrogata a carico del responsabile 

dell’abuso o del proprietario dell’area che non abbia ottemperato ad eseguire un 

ordine di demolizione entro il termine legalmente dato. 

Sul punto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha precisato 

che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per consentire al 

Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma 

costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza 

all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione 

d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di 

prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre 

che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne 

discende che, essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione 

prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa si 

riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso non potendo operare nella sfera 

giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area 



quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento 

dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per 

impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento. 

3. Ai sensi dell’'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, l’ordine di 

demolizione va ingiunto al proprietario e al responsabile dell’abuso, sicchè il 

proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, 

essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall’aver materialmente 

concorso alla perpetrazione dell’illecito. 

Ne consegue che l’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene 

da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica 

l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei 

luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento 

repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale 

dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. in termini Tar Lazio, Latina, 

1.9.2008, n. 1026; Tar Campania, Napoli, II, 19.10. 2006, n. 8673). 

Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento 

dell’ordine di acquisizione, mentre non va accolta la domanda di cancellazione 

della trascrizione in assenza di alcun riscontro fornito circa l’effettiva esecuzione di 

siffatto adempimento da parte del Comune specie in considerazione della 

intervenuta sospensione cautelare del provvedimento impugnato. 

Alla presente pronuncia consegue, per effetto della soccombenza, l’obbligo del 

Comune di provvedere alla rifusione delle spese processuali sostenute dal 

ricorrente come liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 



per quanto di ragione, e per l’effetto annulla il provvedimento di acquisizione 

impugnato; 

condanna il Comune di Casapesenna al pagamento delle spese processuali 

sostenute dal ricorrente nella misura di euro 2000,00 (duemila). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Paolo Corciulo, Consigliere 

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/04/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


