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Remissione in pristino dello stato del suolo e sottosuolo di beni oggetto di 

esproprio e restituzione dei beni così ripristinati 

 
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 8 marzo 2017, n. 91 - Zuballi, pres. ed est. - S.I.R. S.r.l. in Liquidazione (avv.ti 

Cortellazzo Wiel, Pavanini e Zecchin) c. Isontina Ambiente S.r.l. A. S.U già Ambiente Newco S.r.l. (avv. Fusco) ed a. 

 

Espropriazione p.p.u. - Remissione in pristino dello stato del suolo e sottosuolo dei beni oggetto di esproprio e 

restituzione dei beni così ripristinati - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.0 Agisce in giudizio la ditta ricorrente per l'ottemperanza alla sentenza del Tar n. 244 del 3 giugno 2014 mediante la 

remissione in pristino dello stato del suolo e sottosuolo dei beni oggetto di esproprio e restituzione a favore della ricorrente 

dei beni così ripristinati e per la determinazione della misura del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali 

dalla data della sottrazione sino a quello della restituzione.  

1.1 Chiede la condanna delle amministrazioni intimate e della società proprietaria dei beni in solido alla remissione in 

pristino dei terreni e alla loro restituzione oltre al pagamento delle somme dovute.  

1.2 Infine, chiede la dichiarazione di nullità ex art. 114 comma IV lettera b) del c.p.a. degli atti del procedimento 

finalizzato all'acquisizione ex articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico degli espropri) dei terreni da 

restituire ai sensi della sentenza di cui chiede l'ottemperanza. 

2.0 La ditta ricostruisce la vicenda sfociata nella sentenza n. 244 del 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 

n. 5163 del 12 novembre 2015, in rigetto degli appelli principale di SIR e incidentali del Comune di Cormons e della 

Regione. 

2.1 Avverso la pronuncia del Consiglio di Stato la Regione propose ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

per omesso esame dei motivi di ricorso proposti dalla Regione stessa; tale ricorso è ancora pendente. 

3.0 La Regione ha poi approvato la legge 11 agosto 2016 n. 14, recante l'assestamento di bilancio, i cui commi 59 e 

seguenti dell'art. 3 autorizzano la regione stessa ad acquisire ai sensi dell'articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 

i terreni de quibus in Comune di Cormons, espressamente individuati, previa conferma delle ragioni di interesse pubblico 

della destinazione dell'area ad uso discarica.  

4.0 In data 5 settembre 2016 è pervenuta alla ditta ricorrente la nota regionale n. 23329 che comunica l'avvio del 

procedimento attuativo della citata normativa regionale, finalizzato al riconoscimento e conferma delle attuali ragioni di 

pubblico interesse per la permanenza della discarica.  

4.1 Il Decreto regionale 28 novembre 2016 n 5864, depositato in causa il 2 dicembre 2016, emanato in attuazione delle 

norme sopra citate della LR 14 del 2016, sottrae i terreni oggetto della sentenza - di cui con questo ricorso si chiede 

l'ottemperanza - alla possibilità di restituzione acquisendoli alla proprietà regionale. 

5.0 Dopo aver fatto presente come la sentenza del Tar di cui si chiede l'ottemperanza è stata confermata dal Consiglio di 

Stato e come il ricorso per Cassazione proposto dalla Regione, oltre che riguardare altri capi della sentenza e non l'obbligo 

di restituzione, non ne sospende l'esecutività, osserva come l'esecuzione della sentenza del Tar comporta l'obbligo di 

rimessa in pristino dei beni già oggetto di esproprio, da restituire poi alla ricorrente. 

Osserva la ditta ricorrente che la Isontina Ambiente con la sua nota del 4 aprile 2016 aveva già espresso la volontà di non 

voler eseguire la sentenza. 

5.1 Quanto alla legge regionale n. 14 del 2016, che autorizza la regione ad acquisire i beni ex articolo 42 bis del d.P.R. 8 

giugno 2001, n. 327, osserva la ditta ricorrente come i provvedimenti adottati a seguito della norma regionale sarebbero, 

ove manchi il preventivo consenso di SIR, completamente nulli per violazione del giudicato. 

5.2 In ogni caso e in via meramente subordinata la norma regionale sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione 

della competenza legislativa spettante alla regione, in relazione al riparto di competenze fra Stato e Regioni fissato dagli 

articoli 116 e 117 Cost. e alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 42, 111 I e II comma e 113 Cost. e art 6 della 

CEDU; in particolare sarebbero illegittimi i commi 59, 60, 61 e 62 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016 n 14 

che autorizzano la Regione stessa ad acquisire ex art 42 bis del dPR 8 giugno 2001 n 327 (testo unico delle espropriazioni) 

i terreni oggetto della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. 

La ditta insiste per le su indicate conclusioni. 

6.0 Con atto depositato il 9 novembre 2016, la ricorrente presenta motivi aggiunti avverso il provvedimento della regione 

del 3 ottobre 2016 e gli atti collegati per i seguenti motivi: violazione del giudicato e degli articoli 114 c.p.a e 21 septies 

della legge 241 del 1990. 

Osserva la ditta ricorrente come sulle parti della sentenza oggetto di ottemperanza si è formato il pieno giudicato. 
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6.1 Con altra censura deduce la violazione sempre dell'articolo 21 septies della legge 241 del 1990, per contraddittorietà 

della motivazione in relazione all'articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; il provvedimento regionale quindi oltre 

a essere nullo risulterebbe anche illegittimo per carenza di motivazione. 

7.0 La ditta Isontina Ambiente con memoria di data 19 novembre 2016 fa presente che è in corso di emanazione il decreto 

espropriativo da parte del servizio regionale. Osserva di essere una società a totale partecipazione pubblica che dovrebbe 

sopportare dei costi eccessivi nella eventuale operazione di ripristino e restituzione dei beni della discarica alla società 

ricorrente. 

8.0 Si è costituita in giudizio anche la IRIS chiedendo l'estromissione dal giudizio per ottemperanza sulla base della 

sentenza n. 244 del 2014 del Tar. 

9.0 Nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016 la causa è stata rinviata per consentire alla SIR srl di proporre ulteriori 

motivi aggiunti ex articolo 112 del codice del processo amministrativo, da valere anche come ricorso autonomo. 

9.1 In data 23 dicembre 2016 la ditta ricorrente chiede – con i nuovi motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo 

ex art 114 cpa - la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento della Regione del 28 novembre 2016 avente 

ad oggetto l'acquisizione di aree al patrimonio disponibile regionale. 

La ditta osserva di non aver ancora ricevuto la formale notifica del citato provvedimento del 28 novembre, ma di avere 

comunque interesse ad impugnarlo immediatamente con motivi aggiunti nel contesto nel procedimento ex articolo 112, 

posto che comunque il TAR è competente a conoscerlo anche ex articolo 114 cpa nei termini ordinari.  

9.2 Il ricorso viene proposto quindi anche come impugnazione autonoma del provvedimento regionale nonché di ogni 

atto del procedimento, ivi compreso il presupposto atto del 3 ottobre 2016 e gli altri atti prodromici. 9.3 La ditta agente 

ribadisce quindi la nullità dell'atto in questa sede impugnato per i seguenti motivi: 

A. Violazione del giudicato e dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo, dell'art. 21 septies della legge 241 

del 1990, difetto di motivazione in relazione all'articolo 9 della legge 241 citata. 

B. Come secondo motivo deduce la violazione del giudicato, dell'articolo 21 septies della legge 241 del 1990, assenza e 

contraddittorietà della motivazione, violazione dell'articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, violazione dei principi 

di cui agli articoli 2, 3 e 12 del citato d.P.R. 327 del 2001. 

C. Quale terzo motivo deduce un'ulteriore violazione dell'articolo 42 bis del testo unico sugli espropri, abnormità del 

provvedimento, illogicità e contraddittorietà, incompetenza e vizio della funzione. 

D. Solleva infine, sia pure in via subordinata, l'eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 14 del 

2016 che ha consentito l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante oggetto della presente controversia. 

10.0 In data 27 gennaio 2017 la Regione si costituisce sul secondo ricorso per motivi aggiunti da valere anche come 

ricorso autonomo. 

In data 6 febbraio 2017 la Regione presenta un'apposita memoria sul ricorso per motivi aggiunti, che considera 

regolarmente notificatole per cui si costituisce in giudizio.  

10.1 Avuto accesso agli atti di giudizio, eccepisce che il ricorso introduttivo nonché i primi motivi aggiunti sarebbero 

inammissibili in quanto non ritualmente notificati alla Regione presso l'Avvocatura dello Stato; la Regione dichiara di 

non voler sanare tale vizio essendosi costituita solo per il ricorso da valere come ricorso autonomo. 

10.2 Eccepisce poi la carenza di legittimazione attiva in quanto medio tempore la ditta SIR è stata incorporata tramite 

fusione dalla ditta Gavioli spa, per cui i diritti anche processuali vengono trasferiti alla nuova ditta dal 17 settembre 2015. 

Di conseguenza la SIR sarebbe carente di legittimazione attiva a proporre ricorso come ricorso autonomo. 

10.3 La regione contesta poi i vari motivi di ricorso.  

In particolare osserva come il ricorso proposto alla Cassazione avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato costituisce 

motivo di sospensione del presente giudizio in base agli articoli 79 del codice del processo amministrativo e 295 del 

codice di procedura civile. Formula quindi istanza di sospensione o eventualmente di rinvio dell'udienza.  

Confuta anche gli altri motivi di ricorso concludendo per l'inammissibilità ovvero il rigetto del gravame. 

11.0 In data 6 febbraio 2017 la ditta Isontina Ambiente deposita una memoria difensiva in cui eccepisce la carenza di 

legittimazione attiva della ricorrente essendo stata incorporata in altra ditta. Contesta poi i vari motivi di ricorso e conclude 

per la sua inammissibilità. 

12.0 In data 10 febbraio 2017 la SIR deposita una memoria di replica in cui osserva come il ricorso per ottemperanza 

sarebbe stato correttamente notificato alla regione.  

12.1 Replica poi anche all'eccezione di carenza di legittimazione attiva considerandola priva di fondamento, in quanto la 

fusione con altra ditta avrà effetto solo con la stipula dell'atto di fusione. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso e 

dei successivi motivi aggiunti. 

13.0 In data 10 febbraio 2017 la regione solleva altra eccezione d'inammissibilità del ricorso, avendo la ditta ricorrente 

medio tempore perduto la proprietà dell'area acquisita dalla Regione e quindi risultando priva di un titolo per far valere 

eventuali diritti soggettivi.  

13.1 Fa presente poi come pende un ricorso avanti la Corte d'appello di Trieste ex articolo 702 bis del codice procedura 

civile con fissazione di udienza di comparizione al 28 marzo 2017. 
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14.0 Infine, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2017 la causa, dopo ampia e approfondita discussione, è stata 

introitata per la decisione.  

15.0 Va innanzitutto osservato come, per il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, non risulta fondata l'eccezione 

di inammissibilità per errata notifica alla regione.  

Trattandosi di ricorso in ottemperanza vale invero il termine decennale (art 114 c.p.a); risulta poi dagli atti di causa che 

il ricorso introduttivo in data 12 dicembre 2016 è stato rinotificato alla Regione presso l'Avvocatura dello Stato. 

Quanto al ricorso relativo ai primi motivi aggiunti, la mancata notifica non rileva in quanto l'impugnazione di atti 

infraprocedimentali risulta inammissibile e comunque superata dall'impugnazione avvenuta con i secondi motivi aggiunti 

dell'atto regionale di acquisizione sanante e degli atti presupposti. 

15.1 Questo Tribunale quindi dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti, rivolti avverso atti endoprocedimentali, non 

immediatamente lesivi.  

La proposizione dei secondi motivi aggiunti, rivolti avverso l'atto di acquisizione sanante riguarda anche gli atti 

prodromici, tra cui quelli già impugnati con i precedenti motivi aggiunti.  

15.2 Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2016 ed espressamente indicato anche come ricorso 

autonomo; esso è stato ritualmente notificato alla Regione presso l'Avvocatura dello Stato che in quest'ultimo si è 

costituita validamente. 

15.3 Con altra eccezione la Regione rileva come la ricorrente, essendo stata incorporata in altra ditta, sarebbe priva di 

legittimazione attiva.  

L'eccezione va rigettata in quanto la fusione con altra ditta (la Gavioli spa) avrà effetto solo con la stipula dell'atto di 

fusione o meglio con la sua iscrizione nel registro delle imprese, come emerge anche dal verbale in atti che contiene la 

delibera di fusione. 

15.4 Un'ulteriore pregnante eccezione riguarda il fatto che la ditta ricorrente sarebbe priva di legittimazione e interesse al 

ricorso, non essendo più proprietaria dei terreni, nel frattempo entrati nella proprietà regionale in virtù della procedura di 

acquisizione sanante posta in atto dalla Regione. 

L'eccezione così come formulata "prova troppo" e non è fondata, in quanto in questa sede è proprio in discussione la 

nullità degli atti di acquisizione; invero, la dichiarazione di nullità di atti elusivi del giudicato pronunciata dal giudice ha 

effetto dichiarativo ex tunc, per cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe l'accertamento giudiziale proprio della 

proprietà dei terreni da parte della ricorrente SIR. 

15.5 Fondata è invece la richiesta di estromissione della IRIS spa formulata nell'atto di costituzione del 19 novembre 

2016, in quanto già estromessa con la sentenza del TAR n 244 del 3 giugno 2014 di cui si chiede l'ottemperanza e quindi 

estranea alla presente controversia. 

15.6 Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio in quanto pende giudizio davanti alla Corte di Cassazione, essa non 

è fondata. 

Invero il giudizio dianzi alla Cassazione non riguarda il capo della sentenza passato in giudicato e di cui si chiede 

l'ottemperanza. 

15.7 Quanto alla richiesta di sospensione o rinvio per la pendenza del giudizio presso la Corte d'Appello, la cui udienza 

è fissata per il prossimo 28 marzo 2017, ivi è in esame solo il quantum dell'esproprio e non l'an.  

Invero in detto ricorso la ditta SIR chiede nelle conclusioni (a pagina 15) la rideterminazione dell'indennità 

"subordinatamente alla eccepita nullità e illegittimità del decreto di acquisizione".  

Lungi quindi dalla necessità di sospendere questo giudizio, sarà eventualmente il giudizio presso la Corte di Appello a 

dover tener conto del presente giudizio amministrativo. 

16.0. Concluso l'esame delle eccezioni, il presente giudizio e i motivi aggiunti riguardano il primo l'ottemperanza alla 

sentenza n 244 del 2014 del TAR e i secondi la dichiarazione di nullità degli atti regionali di acquisizione al patrimonio 

ex art 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (TU sugli espropri), disposti sulla base della lr 14 del 2016. 

16.1 Le principali questioni giuridiche coinvolte dal presente ricorso sono le seguenti: 

- esistenza e portata del giudicato di cui si chiede l'ottemperanza; 

- natura del giudizio di ottemperanza; 

- utilizzo dell'acquisizione sanante ex art 42 bis del TU sugli espropri; 

- possibilità ed effetti dell'intervento legislativo regionale; 

- limiti della potestà legislativa regionale e divisione tra i poteri dello Stato.  

16.2 La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza la n. 244 del 2014, al punto 16 stabiliva l'obbligo di restituzione e rimessa 

in pristino dei terreni.  

La sentenza del TAR venne confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5163 del 12 novembre 2015, rigettando 

gli appelli principale di SIR (sulle modalità di calcolo) e incidentali del Comune di Cormons e della Regione FVG. 

16.3 La Regione avverso la sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione per omesso esame dei motivi di ricorso proposti dalla Regione. 

Invero in detto ricorso, depositato in atti, si deducono il mancato rispetto dei principi ex art 112 cpc, il vizio di 

ultrapetizione, la violazione dell'art 24 della Costituzione e la mancata pronuncia su tutta la domanda. 
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Non si contestano quindi da parte della Regione, che aveva proposto in appello un ricorso incidentale, le parti della 

sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, che concernono l'obbligo di rimessa in pristino e restituzione. 

16.4 Per scrupolo va aggiunto come la sentenza è comunque esecutiva non avendo il ricorso per Cassazione efficacia 

sospensiva, in difetto della richiesta ex art 111 c.p.a.. 

16.5 In conclusione, le parti della sentenza del TAR riguardanti la rimessione in pristino e la restituzione dei terreni 

risultano passate in giudicato, in quanto non contestate dalla Regione né in appello né nel ricorso per Cassazione. 

16.6 La possibilità di un giudicato parziale è pacificamente ammessa qualora le parti della sentenza appellate non siano 

collegate alle restanti non appellate. Invero l'omessa contestazione delle parti autonome di una sentenza implica la 

formazione di giudicato parziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2139).  

Questo è il caso che ne occupa, in quanto la Regione non ha mai contestato in nessuna sede la domanda di restituzione e 

rimessa in pristino.  

16.7 In sostanza, il giudicato si forma e diviene irretrattabile su tutte le questioni autonome che non abbiano formato 

oggetto di impugnazione.  

16.8 Nel caso in esame la Regione aveva proposto ricorso incidentale avverso la sentenza del TAR solo per la parte che 

sancisce l'obbligo risarcitorio posto a carico della Regione in concorso con il Comune di Cormons. Nessun appello venne 

svolto avverso la statuizione del TAR relativa all'obbligo di rimessa in pristino e restituzione.  

16.9 Invero, l'appello principale proposto dalla SIR è stato dichiarato infondato dal Consiglio di Stato.  

Quanto all'appello incidentale della Regione, il Consiglio di Stato ha dichiarato i motivi posti a sostegno "del tutto 

inconsistenti". Aggiunge poi che "prive di fondamento e non comprensibili" appaiono le censure di violazione dell'art 

112 c.p.a..  

In sostanza, l'appello incidentale della Regione riguardava l'ammontare delle somme dovute a fini risarcitori e non 

l'obbligo di restituzione e rimessa in pristino. 

17.0 Il giudicato formatosi sulle parti della sentenza non appellate e su quelle confermate dal Consiglio di Stato e non 

oggetto di ricorso per Cassazione, comporta che esso abbia valore di legge tra le parti e che debba essere eseguito. 

17.1 Il giudice dell'ottemperanza, in questo caso il TAR, trattandosi di sentenza confermata dal Consiglio di Stato, può 

decidere anche nel merito ed eventualmente sostituirsi all'amministrazione. 

17.2 Va ricordato infatti che l'azione di ottemperanza, lungi dal costituire soltanto uno strumento per l'esecuzione della 

sentenza e/o di altro provvedimento ad essa equiparabile, evidenzia profili diversi per quanto attiene non solo al 

« presupposto », cioè al provvedimento per il quale l'ottemperanza può essere chiesta, ma anche ai « contenuti » che la 

stessa può assumere, atteso che essa può essere diretta, in generale, a conseguire l'attuazione delle sentenze o altri 

provvedimenti ad esse equiparati, del giudice amministrativo o di altro giudice diverso da questi, ma altresì ad ottenere il 

risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, 

del giudicato o alla sua violazione o elusione (art. 112 comma 3, c.p.a.), e in questo caso essa non è rivolta all'attuazione 

di una precedente sentenza e/o provvedimento equiparato, ma in questi ultimi trova solo il proprio presupposto (Consiglio 

di Stato, sez. V, 16/05/2016, n. 1956). 

Ed è proprio questo il caso in esame, in cui si controverte non solo dell'obbligo di eseguire il giudicato, ma altresì della 

nullità degli atti elusivi del giudicato stesso. 

17.3 Va poi ribadito come i provvedimenti assunti in violazione del giudicato sono, ex art 21 septies della legge 241 del 

1990, nulli e quindi la dichiarazione in tal senso resa dal giudice ha effetto dichiarativo ex tunc. 

17.4 Invero, ai sensi dell'art. 21 septies comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, è nullo il provvedimento amministrativo che 

manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o 

elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.  

17.5 Va richiamato altresì il principio deducibile dall'art. 114, comma 4, c.p.a., il quale, alla lett. c), prevede che, in caso 

di accoglimento del ricorso, il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di 

sentenze passate in giudicato (Consiglio di Stato, sez. V, 10/01/2017, n. 45; T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 11/10/2016, 

n. 2539; Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2016, n. 1294).  

18.0 Passando all'altra questione cardine della presente controversia, relativa all'acquisizione sanante, l'art 42 bis del TU 

sulle espropriazioni è norma eccezionale e non può operare in presenza di un giudicato (Consiglio di Stato AP n 2 del 

2016), non può avere effetto retroattivo e risulta infine di stretta interpretazione. 

18.1 Invero, in caso di occupazione originariamente sine titulo o divenuta tale, vigente l'art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, 

le Amministrazioni hanno l'obbligo giuridico di far venir meno — in ogni caso — l'occupazione sine titulo e, quindi, di 

adeguare la situazione di fatto a quella di diritto; tuttavia, l'adozione dell'atto di acquisizione ex art. 42-bis costituisce 

l'extrema ratio ed è praticabile solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti 

interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente 

possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo 

diritto di proprietà (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2016, n. 537).  

18.2 In sintesi, l'acquisizione sanante opera ex nunc e richiede un onere motivazionale rafforzato, costituendo quindi una 

extrema ratio (si veda Corte Costituzionale n 71 del 2015). 
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18.3 Ebbene, in punto di giuridica possibilità, da parte della Pubblica Amministrazione, di acquisire un terreno attraverso 

le forme dettate dal citato art. 42-bis, nonostante la sussistenza di un giudicato restitutorio sui beni oggetto di 

provvedimento acquisitivo, va considerato che il Consiglio di Stato, con pronuncia resa in sede di Adunanza Plenaria 

(sentenza n. 2 del 9 febbraio 2016), ha avuto modo di ben specificare come "nel caso in cui il giudicato (amministrativo 

o civile) disponga espressamente la restituzione del bene, è certo che l'Amministrazione non potrà emanare il 

provvedimento ex art. 42-bis", e che l'effetto sopra descritto consista sostanzialmente in una "conseguenza fisiologica 

della naturale portata ripristinatoria e restitutoria del giudicato di annullamento di provvedimenti lesivi di interessi 

oppositivi d'indole espropriativa" (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 29 aprile 2005, n. 2; Ad. plen., 4 dicembre 1998, n. 8; Ad. 

plen., 22 dicembre 1982, n. 19)", del tutto in linea con la stessa natura dell'acquisizione sanante costruita dal ripetuto art. 

42-bis cit. 

18.4 Va riaffermato quindi il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 30 aprile 2015, 

laddove, nel riaffermare la compatibilità col quadro costituzionale dell'istituto disciplinato dall'art. 42-bis del d.P.R. nr. 

327/2001, ha evidenziato che uno dei suoi tratti caratteristici, e cioè il carattere non retroattivo dell'acquisizione, 

"impedisce l'utilizzo dell'istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato". 

18.5 Nella specie, il fattore ostativo all'esercizio del potere di acquisizione si rinviene nella sentenza del TAR n 244 del 

2014 passata in giudicato almeno parzialmente (Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3929).  

19.0 Sennonché la Regione, come sopra illustrato, ha emanato una normativa ad hoc, la legge 14 del 2016, articolo 3, i 

cui commi 59 e seguenti consentono alla Regione di operare una acquisizione ex art 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 

327. 

19.1 Conviene riprodurre i citati commi dell'art. 3 della legge regionale 14 del 2016: 

59. Al fine di garantire il ripristino e la sicurezza ambientale dell’area interessata dalla discarica denominata “Pecol 

dei Lupi” in Comune di Cormons (GO), mediante l’attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa 

della discarica stessa di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 

(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), la Regione è autorizzata ad acquisire ai sensi 

dell’articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le porzioni di terreno in Comune di 

Cormons (GO), distinte in P.T. 2630, c.t. 2, p.c. 1685/1 (mq 4,270), P.T. 946, c.t. 2, p.c. 1683/1 (mq 1.216) P.T. 2630, c.t. 

1, p.c. 1683/2 (mq 1.108) e P.T. 7130, c.t. 1, p.c. 1681 (mq 2.338), previo provvedimento del Direttore della Direzione 

centrale ambiente ed energia, con il quale si riconosce e si confermano le attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico 

che giustificano la permanenza della destinazione dell’area a uso discarica.  

60. Il procedimento di cui all’articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 si conclude con 

l’adozione del provvedimento finale di acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile della Regione e di 

determinazione dell’indennità da corrispondere al proprietario dell’area, adottato con provvedimento del Direttore della 

struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.  

61. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere a titolo gratuito per trent’anni alla società 

Isontina Ambiente s.r.l., attuale utilizzatore, l’area acquisita ai sensi del comma 60 per le finalità di cui al comma 59.  

62. Per le finalità previste dai commi 59 e 60, è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2016 a valere sulla Missione 

n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-

2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.  

19.2 Il testo degli articoli testé riprodotti invero richiama espressamente l'art 42 bis senza alcuna deroga o estensione, per 

cui la procedura prevista è quella usuale con decreto finale di acquisizione dell'area. 

In altri termini, non vi è nella norma regionale alcuna modifica ai contenuti e alla procedura acquisitiva ex art 42 bis, ma 

solo un rinvio, per cui in sede di attuazione della norma regionale devono essere applicate le norme e i principi 

sull'acquisizione sanante, come elaborati dalla giurisprudenza sopra citata. 

19.3 I decreti attuativi della citata normativa regionale meglio indicati in epigrafe e che sono stati impugnati con i motivi 

aggiunti sono due.  

Il primo decreto regionale n. 2034 del 3 ottobre 2016 è atto endoprocedimentale, impugnato con i primi motivi aggiunti 

e anche con i secondi come atto presupposto. Esso risulta essere meramente ricognitorio delle attuali e prevalenti ragioni 

di interesse pubblico che giustificano la permanenza della destinazione dell'area ad uso discarica, e così recita: 

"Ai fini e per gli effetti dell'art. 3 comma 59 della L.R. n. 14/2016 e per le motivazioni esposte in premessa, di riconoscere 

e confermare le attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico che giustificano la permanenza della destinazione ad 

uso discarica dell'area, sita in Comune di Cormons (GO), come identificata nelle porzioni di terreno di cui alle P.T. 

2630, c.t. 2, p.c. 1685/1 (mq 4,270), P.T. 946, c.t. 2, p.c. 1683/1 (mq 1.216) P.T. 2630, c.t. 1, p.c. 1683/2 (mq mos) e P.T. 

7130, c.t. 1, p.c. 1681 (mq 2.338).  

Dispone la trasmissione del presente atto alla Direzione Infrastrutture e Territorio per l'adozione del provvedimento di 

cui al comma 60 dell'articolo 3 della LR 14/2016.".  
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19.4 Invece il decreto n. 5864 del 28 novembre 2016 in atti, premette una ricostruzione dettagliata della vicenda, richiama 

le pronunce giudiziali e il decreto regionale n. 2034 del 3 ottobre 2016, oggetto dei primi motivi aggiunti ma impugnato 

quale atto presupposto con i secondi motivi aggiunti, e infine così statuisce. 

"1. Sono acquisiti al patrimonio indisponibile regionale, con intestazione del diritto di proprietà a favore di "Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia" con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia, i, codice fiscale n. 80014930327, ai sensi 

dell'art. 42-bis, d.P.R. 327/01, gli immobili di seguito indicati, già di proprietà di S.I.R. s.r.l. in liquidazione, con sede in 

Venezia, via della Chimica n. 4, CF 02487560274, REA CCIA Venezia 331616, evidenziati nella planimetria allegata 

facente parte integrante del presente provvedimento, i quali sono da ritenersi perciò, a tutti gli effetti di legge, trasferiti 

in proprietà in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia.".  

In sostanza il decreto acquisitivo del 28 novembre 2016 trasferisce al patrimonio indisponibile regionale gli immobili di 

proprietà SIR motivando sia direttamente sia per relationem la permanenza dell'interesse pubblico all'acquisizione 

sanante. 

19.5 Su tale atto vanno evidenziati due aspetti decisivi: innanzi tutto, pur richiamando le sentenze del TAR, non si pone 

il problema del giudicato, ritenendo che esso non si sia formato. 

19.6 Il secondo aspetto è la dettagliata motivazione dell'atto di acquisizione; orbene tale motivazione costituisce la prova 

– in un certo senso confessoria - che è stato applicato dalla Regione in ogni suo aspetto, ivi incluso l'onere della 

motivazione rafforzata, l'art 42 bis, cioè l'istituto della acquisizione sanante, richiamato dalla lr 14 del 2016.  

19.7 Ne consegue come logica conseguenza che la Regione doveva rispettare l'intera normativa in materia e in particolare 

il divieto di utilizzare l'acquisizione sanante in presenza di un giudicato. 

20.0 La citata normativa regionale - inserita in una norma di assestamento di bilancio - formalmente stanzia una somma 

per acquisire proprio i terreni oggetto della presente controversia, richiamando l'art 42 bis. 

Le norme regionali di bilancio devono ovviamente rispettare i principi dell'ordinamento e lo stanziamento di una 

determinata somma non esonera l'amministrazione dal rispetto delle norme sostanziali.  

20.1 Invero, come noto, la legge di bilancio e ovviamente quella di assestamento, costituiscono un caso di scuola di legge 

- provvedimento, un atto cioè avente contenuto provvedimentale e forma legislativa. Ciò implica che una norma contenuta 

nel bilancio, può, come la legge regionale sopra riportata, individuare le particelle da sottoporre ad acquisizione sanante, 

ma non può derogare alla disciplina legislativa statale che detta acquisizione regola. Si deve limitare a richiamarla, come 

è appunto avvenuto nella fattispecie in esame. 

20.2 Nel caso, i presupposti dell'applicabilità del citato art 42 bis dovevano essere verificati dall'amministrazione, che 

pure ha ampiamento motivato il provvedimento acquisitivo, e tra questi l'impossibilità di eludere un giudicato, principio 

cardine del sistema. 

20.3 In conclusione sul punto, l'unica interpretazione costituzionalmente conforme della normativa regionale, contenuta 

in una legge di assestamento di bilancio, è quelle di una norma che autorizza la Regione ad utilizzare una somma per 

l'acquisizione sanante, ma ovviamente nel pieno rispetto dei limiti e principi sull'approvazione del bilancio, tra cui quello 

che con il medesimo non è lecito modificare le norme sostanziali e ancor meno derogare ai principi delle materie. 

20.4 La soluzione peraltro non cambia ove la norma regionale venisse considerata emanata nell'ambito della potestà 

concorrente ex art 5 dello Statuto, ancorché impropriamente inserita in una legge di assestamento di bilancio, se quindi 

dovesse considerarsi quale norma sostanziale, come afferma la Regione nelle sue difese scritte e orali. 

20.5 Conviene riprodurre i due articoli dello Statuto speciale sulla cui base – alternativamente - è stata emanata la norma 

regionale de qua. 

Art. 5.  

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 

Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:  

[1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai princìpi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;]  

2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;  

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;  

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;  

[5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;]  

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;  

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;  

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale nella Regione;  

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;  

10) miniere, cave e torbiere;  

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;  

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;  

13) polizia locale, urbana e rurale;  

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;  

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;  
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16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;  

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;  

18) edilizia popolare;  

19) toponomastica;  

20) servizi antincendi;  

21) annona;  

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.  

---  

Art. 7.  

La Regione provvede con legge:  

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;  

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;  

3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione 

e denominazione, intese le popolazioni interessate.  

20.6 Peraltro, a norma dello Statuto di autonomia, tra i principi fondamentali che la Regione deve rispettare in sede di 

potestà concorrente ex art 5 (nel caso il n 11 riguardante gli espropri) vi è ovviamente quello del rispetto del giudicato, 

per cui la norma regionale che consente l'applicabilità dell'art 42 bis, anche ove la si volesse qualificare come norma 

sostanziale, va comunque interpretata nel senso che tale articolo può essere applicato rispettando i principi e con i suoi 

limiti, come elaborati dalla ormai pacifica giurisprudenza. 

20.7 A ben vedere, il valore del giudicato e la sua intaccabilità anche ad opera del legislatore altro non sono che 

l'espressione diretta dei principi di divisione dei poteri e di piena tutela giurisdizionale del cittadino, sanciti non solo dalla 

Carta costituzionale ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art 6). 

20.8 Da quanto indicato consegue de plano che i provvedimenti acquisitivi disposti dalla Regione sulla base della legge 

14 del 2016 vanno considerati radicalmente nulli e vanno dichiarati tali con la presente sentenza.  

Ne discende che essi vanno considerati dall'origine come privi di efficacia alcuna.  

20.9 In sostanza, i beni non sono mai stati acquisiti dalla Regione e sono ancora nella proprietà precedente, la quale deve 

quindi dare piena esecuzione alla sentenza. 

20.10 Incidentalmente, ciò comporta il rigetto dell'eccezione circa la carenza di legittimazione di Isontina Ambiente.  

21.0 Questo Collegio non intende pronunciarsi su un'eventuale soluzione transattiva, ventilata da parte ricorrente sia nelle 

memorie sia nella discussione orale, pur ritenendola auspicabile, in quanto materia estranea alla presente controversia. 

21.1 Conclusivamente, sul presente ricorso in ottemperanza e sui motivi aggiunti il TAR così decide: 

- estromette dal giudizio la IRIS spa; 

- dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti; 

- accoglie il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti e per l'effetto dichiara nulli i provvedimenti regionali di 

acquisizione sanante; 

- ordina la piena esecuzione della sentenza del TAR n 244 del 3 giugno 2014, nella parte in cui dispone la rimessa in 

pristino e restituzione del bene e il risarcimento del danno; 

- l'esecuzione della sentenza dovrà avvenire nei tempi tecnici strettamente necessari per la rimessa in pristino; 

- i criteri per la quantificazione del danno sono stati stabiliti nella citata sentenza e sono confermati. 

21.2 Le spese di giudizio fanno carico alla Regione, cui va imputata la principale responsabilità della vicenda, mentre si 

possono compensare con le altre parti. 

 

(Omissis) 
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