
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente 

" Antonio SENSALE Rel. Consigliere 

" Giuseppe BORRE' " 

" Rosario DE MUSIS " 

" Giovanni OLLA " 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via 

Arminyon n. 8, presso l'avvocato Angelo Rosati, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ciccarelli, giusta delega 

in atti. 

Ricorrente 

contro 

DOSA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Cipro n. 4/v, presso l'avvocato Alessandro Mateli che lo 

rappresenta e difende, giusta delega in atti. 

Controricorrente 

Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 26.5.88 n. 121 

Sono presenti per il ricorrente Ciccarelli che deposita verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 327 del 

27.10.88. 

Presso il resistente l'avvocato Ajello con delega. Il Cons. Dott. Sensale svolge la relazione. La difesa del ricorrente chiede 

accoglimento. La difesa del resistente chiede rigetto. Il P.M. Dott. R. Golia conclude per il rigetto. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 3 novembre 1975, Antonio Dosa, proprietario in Civitella Roveto di un terreno esteso 270 mq, convenne 

il Comune davanti al Tribunale di Avezzano per sentirlo condannare al risarcimento del danno derivatogli da irreversibile 

ablazione del fondo, occupato nell'aprile 1971, per la realizzazione di un tronco stradale che aveva impegnato quasi 

totalmente l'area. 

Precisò l'attore che all'epoca dell'occupazione erano stati temporaneamente sospesi i lavori di costruzione di un edificio, 

già iniziati nell'agosto 1969 come da comunicazione inviata al Comune il 20 agosto di quell'anno, in esecuzione del 

progetto già approvato dal Genio civile il 13 settembre 1960 ed in base a licenza edilizia rilasciata dallo stesso Comune 

il 28 agosto 1968. 

L'Amministrazione convenuta eccepì che alla comunicazione di inizio dei lavori l'attore non aveva fatto seguire alcun 

approvvigionamento di materiali per avviarli concretamente. 

Il Tribunale accolse la domanda, condannando il Comune al risarcimento del danno nell'ammontare di L. 7.361.910, oltre 

agli interessi ed alla rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla data dell'occupazione. 

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila, la quale, dopo avere condiviso il metodo di stima 

seguito dal C.T.U. (20% del costo complessivo del costruendo fabbricato), ha ritenuto che tale metodo conferiva più 

accentuata rilevanza alle questioni insorte in ordine alla realizzabilità della volumetria prevista in progetto, avuto riguardo 

all'entrata in vigore della più rigorosa disciplina urbanistica introdotta con legge n. 765 del 1967, a sua volta preceduta 

dal regime transitorio regolato dall'art. 17, settimo comma, dello stesso testo legislativo. La licenza edilizia era stata, 

infatti, rilasciata con atto del 28 agosto 1968, entro l'anno dalla data di entrata in vigore della legge (1 settembre 1967) e 

ciò rendeva operante la disciplina transitoria che, nel dichiarare non prorogabili le licenze rilasciate in quel periodo, 

imponeva l'ultimazione delle costruzioni entro due anni dalla data d'inizio dei lavori. 

La Corte di Appello ha disatteso l'assunto del Comune di cessazione di efficacia della licenza per mancato inizio dei lavori 

nel termine di otto mesi dal rilascio di essa, sul presupposto che l'inizio dei lavori sarebbe stato comunicato dal Dosa il 

13 agosto 1969. A parte il rilievo che - essendo la licenza un atto interno dell'Amministrazione, revocabile finché non 

venga portato a conoscenza del destinatario - il termine iniziale va identificato con la data di comunicazione del 

provvedimento all'interessato, comunicazione che non risultava provata, sì che non si era in grado di stabilire se il termine 

medesimo fosse vanamente decorso, doveva comunque osservarsi che la decadenza dell'autorizzazione, per essere 

produttiva di effetti, esige un formale provvedimento, che nel caso concreto non risultava emanato. 

Che i lavori non fossero stati mai iniziati non poteva sostenersi traendosi argomento né dal fatto che il pubblico ufficiale 

incaricato dell'accertamento per la determinazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione aveva dichiarato, 

con verbale redatto il 29 dicembre 1972, che il fabbricato non risultava essere mai stato iniziato; né dal fatto che Antonio 

Dosa nel 1974 aveva riscosso la somma liquidata a titolo di rimborso del già versato acconto d'imposta. Tali emergenze 

documentali, integrate con gli esiti della prova testimoniale, risultavano ridimensionate ed evanescenti, sì che doveva 

aversi per fermo che i lavori erano iniziati nell'agosto 1969; conseguentemente, la mancata ultimazione dei lavori nel 

biennio non poteva essere a carico del costruttore, se questo, nel corso del termine, era stato privato della disponibilità 

del fondo nell'aprile 1971. Decisivo, in ogni caso, era il rilievo che all'atto dell'irreversibile trasformazione del suolo, da 

farsi risalire appunto a detta epoca, il titolare della licenza era ancora legittimato a realizzare la prevista volumetria e 



disponeva ancora di un considerevole margine di tempo per condurre a termine i lavori. Ulteriore corollario era l'assoluta 

ininfluenza delle limitazioni costruttive imposte soltanto successivamente da atti normativi o da strumenti urbanistici, 

mentre non potevano essere attualmente addotte preclusioni dipendenti dall'obbligo di rispetto di distanze verso le 

pubbliche vie e la sede ferroviaria, che di fatto non avevano operato né in sede di concessione del nullaosta da parte delle 

Ferrovie né in sede di rilascio della licenza edilizia. 

La Corte di Appello ha liquidato le spese del giudizio di appello a carico del Comune in L. 4.379.240, in esse comprese 

L. 648.000 per diritti di procuratore e L. 2.000.000 di onorario di avvocato. 

Contro questa sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi, cui il Dosa ha resistito con 

controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo il Comune ricorrente denunzia la violazione dell'art. 10, terzo comma, e la falsa applicazione dell'art. 

17 della legge n. 765 del 1967, sostenendo: 

a) che, alla stregua della prima delle norme indicate, la decadenza della licenza edilizia si verifica ope legis se i lavori non 

siano iniziati entro un anno (e, nel caso concreto, entro otto mesi) dal rilascio di essa, salvo che sia presentata un'istanza 

per il rinnovo, cioè per l'emanazione di un nuovo atto amministrativo; 

b) che il Dosa era consapevole dell'imminente scadenza della licenza senza che avesse dato inizio ai lavori, com'era 

provato da una lettera da lui inviata il 4 marzo 1969 al Compartimento ferroviario dello Stato; 

c) che egli aveva intollerabilmente sospeso i lavori il 20 agosto 1969 e tale sospensione perdurava ancora nell'aprile 1971, 

in cui era avvenuta l'occupazione; 

d) che lo stesso, il 22 ottobre 1974, aveva riscosso la somma rimborsatagli per imposta di consumo, non avendo realizzato 

alcuna opera edilizia. 

Tali censure sono infondate. 

Per disattendere l'assunto dell'odierno ricorrente che l'inizio dei lavori, comunicato dal Dosa il 13 agosto 1969, si era 

avuto oltre il termine di otto mesi fissato nella licenza, rilasciata il 28 agosto 1968, la Corte di Appello si è fondata su una 

duplice argomentazione, affermando che il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla comunicazione della licenza 

all'interessato (comunicazione non provata nel caso concreto, sì che non poteva ritenersi che detto termine fosse già 

scaduto il 13 agosto 1969) e che la scadenza della licenza esige un formale provvedimento che non era stato mai emanato. 

Il ricorrente censura la seconda di tali argomentazioni, prospettando una tesi peraltro inconciliabile con i principi più volte 

affermati, anche con riferimento alla norma invocata, dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il provvedimento 

di decadenza della licenza edilizia, in caso di mancato (o non serio) inizio dei lavori nel termine fissato, configura, così 

come il provvedimento autorizzativo della costruzione, espressamente di discrezionalità amministrativa in relazione ai 

poteri d'imperio attribuiti al sindaco per la tutela dell'interesse pubblico in materia urbanistica (sent. 19 novembre 1979 

n. 6015 e 28 novembre 1990 n. 11464). Si è anche precisato che, dati i permanenti poteri di vigilanza attribuiti 

all'Amministrazione in ordine all'esecuzione dell'opera autorizzata, la rilevazione dell'avvenuta perdita di efficacia della 

licenza, per non essere stati iniziati i lavori entro un certo termine o dalla decadenza della stessa per essere stati sospesi i 

lavori, già iniziati, oltre un determinato periodo, rientra, come presupposto dell'esercizio di potestà pubbliche, 

nell'ordinaria funzione conoscitiva dell'Amministrazione in ordine alle condizioni che giustificano i suoi provvedimenti 

(sent. 7 luglio 1978 n. 3371). 

La censura va, sotto questo profilo, disattesa sia perché l'esigenza di un formale provvedimento di decadenza costituisce 

il logico corollario dei richiamati principi, sia perché non risulta censurata l'altra argomentazione, addotta dalla Corte di 

Appello per escludere che si fosse verificata la eccepita decadenza (sufficiente a sorreggere la decisione), e cioè che il 

termine per l'inizio dei lavori decorre dalla comunicazione della licenza all'interessato: argomentazione, che, del resto, 

riceve conferma dalla sentenza di questa Corte n. 1374 del 5 marzo 1979, secondo la quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 

6 agosto 1967 n. 765, il termine annuale, entro il quale devono iniziarsi i lavori di costruzione, affinché la licenza edilizia 

conservi la sua validità, decorre non da qualsiasi comunicazione all'interessato, da cui possa desumersi l'avvenuta 

concessione dell'autorizzazione, ma dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo del Sindaco. 

Quanto all'assunto che i lavori non sarebbero mai iniziati, esso è stato disatteso dalla Corte di Appello con diffusa 

persuasiva motivazione insindacabile in questa sede. 

Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denunzia, oltre al difetto di motivazione, la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1 n. 11 del R.D. 1 aprile 1968 n. 1404 e dell'art. 235 della legge n. 2248 del 1865, all. F, assumendo 

che la Corte di Appello avrebbe affermato che i vincoli stradali, ferroviari ed autostradali "non operano in sede di rilascio 

della licenza edilizia" ed avrebbe recepito apoditticamente il metodo di stima e le conclusioni del C.T.U. 

Tali censure sono infondate. 

Con la prima si fraintende il reale contenuto, sul punto, della sentenza impugnata, perché la Corte di Appello ha affermato 

non già che i vincoli stradali, autostradali e ferroviari non operano - in via di principio - in sede di rilascio della licenza 

edilizia, ma che essi non operarono - in concreto - né in sede di concessione del nullaosta da parte dell'Amministrazione 

delle ferrovie né in quella del rilascio della licenza edilizia, sì che il privato poteva legittimamente costruire fin quando 

non vi fosse stato un atto di esercizio di autotutela da parte della P.A., che non fu mai posto in essere. 

Con la seconda si criticano, inammissibilmente, apprezzamenti di merito sorretti da adeguata e logica motivazione, nella 

quale le censure del Comune, reiterate in questa sede, ricevono esauriente confutazione. 

Con il terzo motivo, infine, il Comune denunzia la violazione dell'art. 91 C.P.C. ed il vizio di omessa e insufficiente 



motivazione in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio d'appello poste a suo carico. La Corte del merito, liquidano 

tale spese in complessive l. 4.379.240, comprese L. 648.000 per diritti e L. 2.000.000 per onorario di avvocato, non 

avrebbe dato alcuna giustificazione della somma residuale di spese (L. 1.731.200). 

La censura non può essere accolta, perché, da un lato, il ricorrente non indica una diversa misura delle spese (sì che, non 

dovendo esser risultare distintamente elencate nella sentenza, la censura pecca, evidentemente, di genericità); dall'altro, 

la somma di L. 1.731.200 è quasi totalmente assorbita dal costo della registrazione della sentenza di primo grado, 

ammontante, come non è contestato, a più L. 1.600.000. 

Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase. 

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, 

a favore del resistente, in L. 92.300 oltre a L. 1.500.000 per onorario di difesa. 

 

Così deciso in Roma il 5 maggio 1992. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 FEBBRAIO 1993. 


