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Illegittima occupazione e abusiva rimozione di soprassuolo, piantagioni e 

manufatti da un fondo rustico 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 4 maggio 2017, n. 2409 - Russo, pres. f.f.; Marotta, est. - Di Pietro ed a. (avv. Rispoli) 

c. Comune di Napoli (Avv. mun.) ed a. 

 

Espropriazione p.p.u. - Illegittima occupazione - Abusiva rimozione di soprassuolo, piantagioni e manufatti - 

Risarcimento del danno in forma specifica, con rilascio, previo ripristino dello stato dei luoghi, del terreno 

abusivamente ablato e trasformato. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1 Con il ricorso R.G. n. 483/2011, i Sigg.ri Gaetano Di Pietro, Giosuè Pinto, Francesco Pinto, e Teresa Pinto assumono 

di essere comproprietari di un terreno sito nel territorio del Comune di Napoli, censito in catasto al foglio 43, particella 

n. 643, avente una superficie complessiva di mq 7.000. 

Sostengono che il predetto terreno è stato utilizzato quasi interamente come sede operativa della società Agricoltutto 

s.n.c., in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 31 maggio 2002 (la predetta società espleta attività di 

produzione e accrescimento piante in vaso da destinare al commercio). 

1.2 Con decreto n. 95 del 18 luglio 2003, il Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di Commissario delegato ai sensi 

dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2509 del 22 febbraio 1997 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3566 del 5 marzo 1997, procedeva alla approvazione di un progetto esecutivo dell’alveo Torciliano; con 

successivo decreto n. 88 del 29 giugno 2004, il medesimo organo commissariale disponeva l’occupazione d’urgenza di 

una superficie complessiva di mq 3239 del predetto terreno (occupazione finalizzata alla espropriazione per la 

realizzazione della predetta opera di sistemazione idrogeologica). 

Con verbali del 23 settembre 2004 e del 18 novembre 2004, l’amministrazione procedeva alla immissione in possesso e 

alla redazione della stato di consistenza per circa mq 1.300; con successivo verbale del 1° giugno 2005, la superficie 

occupata veniva estesa a mq 3.239 (originariamente prevista dal decreto di occupazione). 

1.3 La società Agricoltutto s.n.c., assumendo di essere proprietaria del predetto terreno, proponeva opposizione alla stima 

e chiedeva alla Corte d’appello di Napoli la liquidazione della indennità di espropriazione con riguardo alla superficie 

occupata, oltre al risarcimento dei danni per il deprezzamento della area residua; la predetta società chiedeva, altresì, la 

liquidazione dell’indennità di occupazione nonché la liquidazione delle indennità corrispondenti al valore delle piante 

originariamente esistenti nelle aree oggetto di espropriazione nonché per la perdita dei materiali di arredo a verde. Nel 

corso del giudizio la società Agricoltutto s.n.c. precisava di non essere proprietaria del fondo, ma locataria dello stesso. 

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva, disponeva l’estromissione del Comune di Napoli e 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi proprietari. 

Si costituivano in giudizio i proprietari (odierni ricorrenti) nonché il Ministero dell’Interno. 

1.4 Con sentenza n. 3115/2012, la Corte d’appello di Napoli ha respinto tutte le domande proposte dalla società 

Agricoltutto s.n.c. nonché la domanda di determinazione della giusta indennità di esproprio formulata dai proprietari in 

qualità di interventori; ha riconosciuto ai soli proprietari – interventori l’indennità di occupazione legittima, quantificata 

in € 50.601,27, condannando il Ministero dell’Interno a depositare la relativa somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

La Corte d’appello ha ritenuto che la società Agricoltutto s.n.c. e i proprietari fossero legittimati ad agire per la 

determinazione e l’attribuzione della giusta indennità di esproprio, ma che nel merito la domanda dovesse essere respinta, 

atteso che l’indennità di esproprio presuppone la perdita della proprietà, mentre nel caso di specie risulta pacifico che il 

decreto di esproprio non è stato adottato entro il termine della occupazione legittima (la Corte d’appello ha evidenziato 

che i proprietari avrebbero potuto agire davanti al giudice amministrativo per chiedere la restituzione del fondo e il 

risarcimento del danno in luogo della indennità di esproprio). 

Con riguardo alla domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, essa è stata stimata in relazione 

al valore venale dell’area occupata (€ 62,49/mq) e quantificata per tre anni di occupazione in € 50.601,27. Con riguardo 

alla indennità di occupazione legittima, la Corte d’Appello ha escluso che la società Agricoltutto s.n.c. potesse vantare 

alcuna pretesa a riguardo, atteso che, in assenza di una norma specifica (come è prevista per l’indennità di esproprio), 

deve ritenersi che la legittimazione spetti in via esclusiva ai proprietari. 

1.5 Tanto premesso, con il ricorso in esame, i proprietari del fondo hanno chiesto: 

a) il rilascio del fondo previo ripristino dello stato dei luoghi, con condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento 

del danno da occupazione illegittima (ossia, dalla data di scadenza della occupazione legittima), con interessi e 
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rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte 

della società Agricoltutto s.n.c.; 

b) in subordine, la condanna delle predette amministrazioni al risarcimento del danno per equivalente (in misura pari al 

valore venale del bene occupato) e al risarcimento del danno da occupazione illegittima nonché il risarcimento del danno 

per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte della società Agricoltutto s.n.c. 

1.6 Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità della richiesta del risarcimento dei danni 

per la parte spettante alla società Agricoltutto s.n.c. (piante e arredo a verde) ed escludendo a riguardo ogni legittimazione 

dei proprietari. Con riguardo alla domanda dei proprietari ha evidenziato che allo stato la superficie occupata è di soli 

40mq e che sono in corso approfondimenti per verificare se vi è ancora interesse alla realizzazione dell’intervento. 

2.1 Con il ricorso R.G. n. 3128/2012, la società Agricoltutto s.n.c., nella dedotta qualità di conduttrice del terreno in 

questione (sulla base di contratto di locazione del 31 maggio 2002, registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli in data 

28 ottobre 2010), sulla base della medesima premessa sopra riportata, ha chiesto: 

a) la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante rilascio del fondo 

occupato, previo ripristino dello stato dei luoghi, con condanna delle predette amministrazioni al risarcimento in favore 

dei proprietari del danno da occupazione illegittima (dalla data di scadenza della occupazione legittima), con interessi e 

rivalutazione monetaria; nonché la condanna delle medesime amministrazioni al risarcimento in favore dei proprietari del 

danno per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte della società Agricoltutto s.n.c. ai sensi dell’art. 1638 

c.c.; 

b) in subordine, la condanna delle amministrazioni al risarcimento in favore dei proprietari del danno per equivalente (in 

misura pari al valore venale del bene occupato) oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima nonché il 

risarcimento del danno per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte della società Agricoltutto s.n.c., ai 

sensi dell’art. 1638 c.c. 

3. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in entrambi i giudizi, ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, per decadenza del 

termine di cui all’art. 30, comma 4, del c.p.a. e la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 2947 c.c. 

4. Con ordinanza n. 4175/2016 è stato ordinato alle amministrazioni intimate di depositare una dettagliata e documentata 

relazione nella quale venisse precisato: 

a) lo stato della procedura espropriativa e, in particolare, se essa sia stata limitata ad una superficie inferiore rispetto a 

quella originariamente occupata e se le porzioni di terreno residue, non più oggetto di occupazione, siano state restituite 

ai legittimi proprietari; 

b) la superficie del terreno di proprietà dei Sigg.ri Gaetano Di Pietro, Giosuè Pinto, Francesco Pinto, Teresa Pinto, 

attualmente occupata in assenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà; 

c) le somme corrisposte a vario titolo (sia a titolo di espropriazione, che di occupazione) alle parti ricorrenti. 

5. Con memoria depositata in data 1° marzo 2017, il Ministero dell’Interno ha eccepito la inammissibilità del ricorso R.G. 

n. 3128/2012, per difetto di legittimazione attiva (non potendo la società ricorrente, in difetto di mandato, agire in nome 

e per conto dei proprietari) nonché per difetto di legittimazione passiva (unico legittimato passivo sarebbe il Comune di 

Napoli, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 422, della l. n. 147/2013 gli enti territoriali sarebbero subentrati nelle 

posizioni processuali facenti capo alle ex gestioni commissariali). 

6. In data 22 marzo 2017 (oltre il termine assegnato per gli adempimenti istruttori), il Comune di Napoli ha depositato 

una nota interna del Comune di Napoli, nella quale si precisa che il Direttore dei lavori interpellato sulla necessità di 

realizzare l’intervento, ha precisato che allo stato “nessuno potrebbe assumersi la responsabilità di stabilire che non siano 

necessarie le opere da realizzarsi a completamento degli interventi da eseguire”. 

7. All’udienza pubblica del 4 aprile 2017, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. 

7.1 Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno disporre - ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. - la riunione dei ricorsi sopra 

richiamati, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi. 

7.2 Sempre, in via preliminare, debbono essere esaminate le eccezioni di rito formulate dalle amministrazioni resistenti.  

In particolare, il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, per decadenza del termine di cui all’art. 

30, comma 3 e 4, del c.p.a. a norma dei quali: “3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta 

entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla 

conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo…. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno 

che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione 

del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al 

comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”. 

Orbene, nel caso di specie, essendo scaduto nel 2007 il termine per la conclusione del procedimento espropriativo, le 

domande di condanna proposte dagli odierni ricorrenti (con i ricorsi R.G. n.483/2011 e n. 3128/2012) sarebbero 

inammissibili (rectius, irricevibili) per tardività. 

L’eccezione è infondata. 

Secondo principi pacifici in giurisprudenza, di recente ribaditi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quale che 

sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita 
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dell'Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito 

permanente ex art. 2043 c.c. (con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione 

della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento 

del bene) che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della 

rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per 

equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione - ma a 

condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; II) si possa individuare il 

momento esatto della interversio possessionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in 

vigore del t.u. espropriazioni (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento 

dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 

c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere"- e) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis t.u. espropriazioni 

(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016 n. 2). 

Trattandosi di un illecito permanente, fino alla regolarizzazione giuridica della fattispecie traslativa (secondo le modalità 

sopra indicate), il proprietario del bene espropriando non incorre in nessuna preclusione o decadenza rispetto alla 

possibilità di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva di cui è titolare e può sempre agire per la 

restituzione del bene occupato o per il risarcimento del danno (nel caso in cui la restituzione non possa più avere luogo). 

7.3 Con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni in favore dei proprietari per il mancato godimento 

del bene (in relazione al periodo di occupazione illegittima), ritiene il Collegio che debba essere respinta anche l’eccezione 

di prescrizione dell’azione formulata dal Ministero dell’Interno nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art. 2947 c.c. 

A tale riguardo, il Collegio fa rilevare che l’occupazione è divenuta illegittima in data 23 settembre 2007 (ossia dopo tre 

anni dalla data della prima immissione in possesso, avvenuta in data 23 settembre 2004), mentre il ricorso R.G. n. 

483/2011 è stato notificato dai ricorrenti (proprietari) in data 10-11 gennaio 2011 e depositato in data 24 gennaio 2011 

(quando cioè il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. non era ancora decorso). 

7.4 Deve essere poi esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 3128/2012, per difetto di legittimazione attiva 

della società ricorrente (Agricoltutto s.n.c.), sollevata dal Comune di Napoli. 

Analoga eccezione è stata sollevata dal Ministero dell’Interno. 

L’eccezione è parzialmente fondata. 

Come sopra evidenziato, con il ricorso n. 3128/2012, la società Agricoltutto s.n.c. ha chiesto:  

a) la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante rilascio del fondo 

occupato, previo ripristino dello stato dei luoghi, con contestuale condanna delle predette amministrazioni al risarcimento 

in favore dei proprietari del danno da occupazione illegittima (dalla data di scadenza della occupazione legittima), con 

interessi e rivalutazione monetaria; nonché la condanna delle predette amministrazioni al risarcimento in favore dei 

proprietari del danno per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte della società Agricoltutto s.n.c., ai sensi 

dell’art. 1638 c.c.; 

b) in subordine, la condanna delle amministrazioni al risarcimento in favore dei proprietari del danno per equivalente (in 

misura pari al valore venale del bene occupato), oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima, nonché il 

risarcimento del danno per la perdita delle piantagioni e dell’arredo a verde da parte della società Agricoltutto s.n.c. ai 

sensi dell’art. 1638 c.c. 

Orbene, la predetta società è soggetto giuridico autonomo e distinto dai proprietari del fondo occupato; ne consegue che, 

in assenza di un negozio che la legittimi ad agire in giudizio in nome e per conto dei proprietari, ogni domanda giudiziale 

formulata in questa sede (per conto dei proprietari) è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva. 

Né questa legittimazione può essere fondata sulla dedotta qualità di affittuario del fondo, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 1638 c.c. a norma del quale: “In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del 

fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti 

o per il mancato raccolto”. 

A tale riguardo, si fa rilevare che indennità di espropriazione e quella di occupazione debbono essere corrisposte al 

proprietario, per il principio della unicità della indennità e l’affittuario può pretendere dal proprietario indennizzato la 

corresponsione di parte della indennità a lui spettante (Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2006 n. 5381). 

In altre parole, la società Agricoltutto s.n.c. non può agire, in assenza di mandato, in nome e per conto dei proprietari del 

fondo e ogni sua pretesa relativa alla parte di indennità (di occupazione o di espropriazione) ad essa spettante ai sensi 

dell’art. 1638 c.c. dovrà essere formulata nei confronti dei proprietari indennizzati. 

Ritiene, tuttavia, il Collegio che residui la legittimazione della società ricorrente con riguardo ai danni asseritamente subiti 

dalla società per la rimozione degli impianti utilizzati per l’attività florivivaistica (impianto irriguo, telo pacciamante 

drenante, recinzione metalli, palizzata). La società ricorrente si dichiara “proprietaria di siffatto soprasuolo e materiale 

d’arredo” e tale dichiarazione non è stata contestata né dalle amministrazioni resistenti né dai proprietari del fondo. Ne 

consegue che deve riconoscersi la legittimazione della predetta società per il ristoro dei danni subiti in conseguenza della 

procedura espropriativa in relazione alla rimozione dei predetti impianti né tale legittimazione può essere esclusa per il 

fatto che la società non ha dimostrato di aver legittimamente esercitato l’attività florovivaistica, non avendo prodotto 
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alcuna autorizzazione (di contro, deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di titolo, l’analoga domanda formulata 

anche dai proprietari del fondo). 

8.1 Nel merito, risulta non controverso tra le parti che il Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di Commissario 

delegato, sulla base dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2509/97, ha proceduto alla approvazione di un progetto 

esecutivo dell’alveo Torciliano e, conseguentemente, con decreto n. 88 del 29 giugno 2004, ha disposto l’occupazione 

d’urgenza di una superficie complessiva di mq 3.239 del predetto terreno (occupazione finalizzata alla espropriazione per 

la realizzazione della predetta opera di sistemazione idrogeologica). 

L’immissione in possesso è avvenuta con verbali del 23 settembre 2004, del 18 novembre 2004, e del 1° giugno 2005, 

per una superficie complessiva di mq 3.239. 

Risulta, altresì, non controverso che il Sindaco del Comune di Napoli, quale Commissario delegato, non ha emesso il 

decreto di esproprio del fondo nel termine di tre anni dalla immissione in possesso (avvenuta in data 23 settembre 2004), 

con la conseguenza che l’occupazione è divenuta illegittima a far data dal 23 settembre 2007. 

8.2 Stante dunque l’assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, 

contratto, usucapione, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis), deve essere affermata la permanenza della 

situazione di illiceità in cui versano le amministrazioni intimate, in relazione alla quale il Comune di Napoli (subentrato 

alla Gestione commissariale per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 

e del decreto del Sindaco del Comune di Napoli, quale Commissario delegato, del 31 dicembre 2010 prot. n. 

1364/comm/sot/pg/u) è tenuto a restituire ai proprietari l’area illegittimamente occupata, previa rimessione nel pristino 

stato, fatta salva tuttavia la possibilità da parte della amministrazione comunale di verificare la sussistenza dei presupposti 

per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., 

provvedendo in tal caso al risarcimento in favore dei proprietari del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale 

dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella 

misura del 10% del valore venale dell’area). 

8.3 Con riguardo alla determinazione del valore venale del fondo illegittimamente occupato, ritiene il Collegio che 

l’amministrazione debba tener conto del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo 

urbanistico e geomorfologico (ai fini di questa valutazione, può considerarsi congrua e adeguatamente motivata la 

valutazione effettuata, a diversi fini, nell’ambito del giudizio davanti al giudice ordinario, conclusosi con sentenza n. 

3115/2012, nella quale il valore venale del fondo in questione viene stimato, al 2007, in misura parti a € 62,49/mq). 

Sia che ritenga di restituire l’area occupata (previa rimessione nel pristino stato) sia che ritenga di poter emanare, 

sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il 

Comune di Napoli è comunque tenuto (in solido con il Ministero dell’Interno), entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a provvedere nei confronti dei 

proprietari al risarcimento del danno da occupazione illegittima (per il mancato godimento del fondo), da quantificarsi, 

in base al combinato disposto dell’art. 34 comma 4 c.p.a. e dell’art. 42-bis comma 3 del d.P.R. n. 327/2001, nella misura 

del 5% annuo del valore venale dell’area occupata, dalla data della occupazione illegittima, ossia dal 23 settembre 2004, 

fino alla data della presente sentenza. 

8.4 Merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla società Agricoltutto s.n.c. per la 

rimozione degli impianti utilizzati per l’attività florivivaistica (impianto irriguo, telo pacciamante drenante, recinzione 

metalli, palizzata); a tale riguardo, in assenza di contestazioni delle parti costituite, il Collegio reputa congrua la 

quantificazione effettuata nell’ambito del giudizio davanti al giudice ordinario dal c.t.u. ivi nominato, che ha quantificato 

il valore dei predetti impianti nella misura di € 17.367,00. 

8.5 Mentre l’obbligo di restituzione dell’area occupata deve ritenersi riferibile in via esclusiva al Comune di Napoli, 

essendo quest’ultimo subentrato alla Gestione commissariale nella titolarità delle opere eseguite e dei relativi 

adempimenti procedurali di natura espropriativa; l’obbligo di risarcimento del danno, subito dai proprietari, per il mancato 

godimento del bene e l’obbligo di risarcimento dei danni, subiti dalla società Agricoltutto s.n.c., per la rimozione degli 

impianti utilizzati per l’attività florivivaistica debbono essere posti in solido a carico del Comune di Napoli e del Ministero 

dell’Interno, dovendo ritenersi che entrambe queste amministrazioni abbiano concorso alla causazione dei pregiudizi 

lamentati.  

9. Le spese di giudizio liquidate nel dispositivo in favore dei proprietari (Sigg.ri Gaetano Di Pietro, Giosuè Pinto, 

Francesco Pinto, Teresa Pinto) seguono la soccombenza; sono compensate nei confronti della società Agricoltutto s.n.c. 

(in ragione dell’accoglimento parziale delle domande da questa presentate). 

 

(Omissis) 
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