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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7629 del 2014, proposto da: 

- Filomena Apicella, Gabriele Talarico, Erede Filippo Apicella e Apicella Antonio, 

rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Apicella e Alberto Montesani, con 

domicilio eletto presso Antonio Apicella in Roma, Via Berengario, 14 Int. 19; 

- Apicella Oliva e Francesca Erede Filippo, rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Antonio Apicella, Filippo Apicella e Alberto Montesani, con domicilio eletto 

presso Antonio Apicella in Roma, Via Berengario, 14 Int. 19;  

contro 

Comune di Fuscaldo, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro:Sezione I, n. 01221/2014, resa tra le 

parti, concernente il silenzio serbato dall'amministrazione su istanza ex art. 

42 bis t.u. espropriazioni; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 il Cons. Raffaele 

Potenza e uditi per le parti gli avvocati Apicella; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Gli odierni appellanti (proprietari e comproprietari di terreni utilizzati, ma non 

espropriati, per la realizzazione di un’opera pubblica costituita da un parcheggio) 

hanno impugnato la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R. 

Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto, contro il Comune 

di Fuscaldo, avverso il silenzio serbato da detta amministrazione sull’istanza 

presentata ai sensi degli artt. 2 legge n.241/1990 e 42-bis del DPR n.327/2001 e 

volta alla definizione del procedimento d’esproprio mediante o l’acquisizione in 

base o la restituzione di detti fondi in base alle norme citate. 

2.- La sentenza gravata ha respinto il ricorso argomentando, in sintesi che: 

- sulla questione controversa sussistono orientamenti difformi dei giudici di primo 

grado; 

- sull’istanza degli interessati volta a provocare la decisione del Comune se 

acquisire i beni, ai sensi dell’art. 42 bis, ovvero restituirli ai proprietari, va accolto 

l’orientamento secondo cui non sussiste un obbligo di provvedere del Comune, in 

quanto: 

- “lo stesso tenore della norma di cui all’art. 42 bis esclude, innanzi tutto, che 

l’emissione di un provvedimento di acquisizione possa costituire un obbligo 

dell’amministrazione suscettibile di coercizione. Ciò in quanto la norma configura 

l’emissione di un procedimento di acquisizione sanante come punto di approdo di 

un complesso iter valutativo degli interessi implicati nella vicenda, che, come 



precisa la stessa norma, sono configurabili come in conflitto fra loro”; 

- quanto sopra “ non implica alcuna limitazione della tutela degli interessi del 

privato, che ben può esperire gli ordinari mezzi per la tutela del proprio diritto di 

proprietà, volti ad ottenere la restituzione del bene, illecitamente detenuto dalla 

pubblica amministrazione, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla stessa 

illecita occupazione”; 

- “non esiste alcuna necessità di attivare la procedura del silenzio al fine di ottenere 

una pronuncia in ordine alla restituzione da parte della pubblica amministrazione, 

stante la possibilità di agire direttamente a tutela della propria posizione di diritto 

soggettivo perfetto”. 

3.- A sostegno dell’appello, che, in riforma della decisione gravata, chiede una 

pronunzia di illegittimità del silenzio e l’emissione di un ordine al Comune di 

provvedere all’acquisizione dei fondi in questione, i ricorrenti hanno dedotto 

l’erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 

a)- mancata considerazione che gli interessati non hanno mai manifestato un 

interesse alla restituzione dei beni occupati, tant’è che nel giudizio civile che ha 

preceduto la controversia amministrativa, hanno chiesto di definire la procedura 

acquisitiva dei fondi, conseguendo l’equivalente in danaro dei fondi illecitamente 

occupati, interesse garantito dall’art. 42-bis; 

b)- esclusione dell’obbligo di provvedere sulla base di un’argomentazione illogica 

(discrezionalità della scelta tra acquisizione e restituzione) e di una motivazione 

erroneamente riferita ad orientamenti giurisprudenziali altrettanto errati, in quanto 

l’interesse azionato dai ricorrenti riveste natura non meramente oppositiva ma 

pretensiva; 

c)- omessa considerazione che la fattispecie posta in essere dall’amministrazione 

(occupazione senza titolo dei beni) costituisce un illecito permanente, alla cui 

rimozione è preposto l’istituto dell’acquisizione sanante la cui applicazione 



risponde a canoni costituzionali di legalità e di buon andamento; 

d)- errato e tautologico riferimento all’orientamento giurisprudenziale sulla non 

azionabilità della procedura del silenzio a tutela di posizioni di diritto soggettivo. 

4.- L’appello è fondato e va accolto. 

4.1.- Occorre in primo luogo esattamente qualificare l’azione proposta dagli 

appellanti in base alle norme del c.p.a., in particolare agli artt. 31 e 32, in rapporto 

alla fattispecie controversa. La domanda amministrativa rivolta al Comune dai 

ricorrenti, e sulla quale si è registrato il silenzio dell’amministrazione, era finalizzata 

all’esaurimento di un procedimento amministrativo che permaneva senza 

definizione. Ulteriormente sviluppando il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 

241/1990 (che contro il silenzio prevedeva l’applicazione dell’art. 21-bis della legge 

n.1034/71 (introdotto dalla legge n.205/2000) vale a dire l’ordine di provvedere 

eventualmente assistito dalla nomina commissariale), l’art. 32 disciplina l’azione 

contro il silenzio come azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di 

provvedere, nel caso che occupa a concludere il procedimento. Conseguentemente 

del tutto inconferente è il richiamo all’orientamento giurisprudenziale che nega 

l’esperibilità del silenzio a tutela di posizioni di diritto soggettivo (es. cit. dal 

T.A.R., Cons. St., sez. IV, 10 marzo 2014 n. 1087 e quindi errata risulta, sul piano 

processuale, la pronuncia di inammissibilità del ricorso. 

Vero è, nella fattispecie, che gli istanti avevano proposto al T.A.R. una domanda la 

declaratoria di illegittimità del silenzio serbato che, se restrittivamente interpretata 

come semplice domanda di annullamento, presentava ben poca utilità, ma il 

giudice di prime cure avrebbe dovuto esercitare, ai sensi dell’art. 32 c.2 del c.p.a., il 

potere di qualificare come accertamento l’azione proposta, correttamente 

inquadrando l’azione nello schema del ricordato art. 31. Peraltro anche in vigenza 

del precedente sistema processuale è stato affermato il principio per cui il 

contenuto dell’azione deve essere individuato e qualificato dal giudice sulla base di 



criteri sostanziali (Cons. di Stato, sez.IV, n. 1919/2002 e n. 3730/2004). 

4.2.- Nel merito il Collegio deve affermare che sulla domanda degli interessati il 

Comune intimato aveva il dovere di provvedere, con le precisazioni necessarie in 

ordine contenuto ed estensione del medesimo in rapporto alle norme che vengono 

in rilievo. 

Tra queste si pone anzitutto il citato art. 2 della legge n. 241/1990, in base al quale 

ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza o consegua ad un 

obbligo di legge, l’amministrazione ha l’obbligo di concluderlo con un 

provvedimento espresso ed entro un determinato termine. Con particolare 

riferimento al procedimento espropriativo ed indipendentemente dalla complessità 

dell’iter (che peraltro nella specie non si riscontra), il termine per l’emanazione 

dell’atto che lo conclude (il decreto di esproprio) è rappresentato e coincide 

“naturaliter” con quello stabilito per la validità dalla dichiarazione di pubblica utilità, 

tant’è che il suo inutile decorso determina il sorgere dell’occupazione illecita sotto 

il profilo civilistico. 

Nessun termine è invece stabilito dall’art. 42-bis per emettere il provvedimento di 

acquisizione sanante, che porrebbe termine alla situazione di illiceità ma ciò non 

indica certamente che l’amministrazione conservi un potere di dilazionare “sine die” 

l’applicazione della norma, indebitamente ritardando l’esercizio dell’opzione da 

essa prevista, vale a dire o la restituzione dei fondi o l’emanazione del decreto di 

acquisizione (come richiesto dalla istanza presentata dai ricorrenti). Al contrario, 

non solo deve ritenersi che l’amministrazione abbia il dovere di esercitare detta 

scelta (anche in applicazione dei principi costituzionali di legalità e buon 

andamento; cfr. sentenza Corte EDU, 30 maggio 2000, ric. 31524/96; Cons. Stato, 

Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290; Cons. Stato, 7 aprile 2010, n. 1983; Consiglio di 

Stato sez. IV 02 settembre 2011 n. 4970; Consiglio di Stato sez. IV 29 agosto 2012 

n. 4650) ma deve altresì affermarsi che in assenza di uno specifico termine nell’art. 



42-bis (carenza di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, poiché esposti ad un 

lievitare nel tempo dell’onere risarcitorio derivante dall’illecito) ed in applicazione 

dell’art. 2 della legge 241/1990, l’opzione (quindi non necessariamente 

l’acquisizione come asserito dal T.A.R.) deve avvenire nell’ordinario termine di 90 

giorni per la conclusione del procedimento di carattere obbligatorio. Infatti 

nell'attuale quadro normativo, che al momento del deposito della sentenza vede 

ancora vigente l’art. 42-bis, le Amministrazioni hanno l'obbligo giuridico di far 

venir meno - in ogni caso - l'occupazione "sine titulo" e, quindi, di adeguare 

comunque la situazione di fatto a quella di diritto” (Cons. di Stato, sez. IV, 

n.1713/2013). 

5.- Tuttavia, a fronte di una istanza proposta dagli odierni appellanti volta 

all’assunzione delle determinazioni necessarie per definire una volta per tutte la 

sorte dei terreni, il Comune è rimasto ulteriormente inerte, con ciò aggravando 

pesantemente la propria responsabilità patrimoniale risarcitoria nei confronti dei 

proprietari dei fondi. 

6.- Conclusivamente l’appello, e conseguentemente il ricorso di primo grado, 

devono essere accolti, disponendo quanto previsto dall’art. 117 c.p.a.. 

- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 

c.p.c). 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente 

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per 

l’ulteriore effetto, ordina al Comune di Fuscaldo, in persona del Sindaco pro-

tempore, di provvedere, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n.327/2001, all’acquisizione 

sanante dei fondi illecitamente occupati o alla loro restituzione ai proprietari, entro 

il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza. 



Nomina quale commissario “ad acta”, per il caso di inottemperanza oltre detto 

termine, il Prefetto della provincia di Cosenza o un funzionario da lui delegato, al 

fine di esercitare i poteri previsti dal citato art. 42-bis. 

In relazione al punto 5, ordina la trasmissione degli atti alla Procura regionale della 

Corte dei Conti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Virgilio, Presidente 

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore 

Andrea Migliozzi, Consigliere 

Giulio Veltri, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/04/2015 

IL SEGRETARIO 

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