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Sulla dichiarazione di nullità di un atto di concessione della legittimazione 

di un’occupazione arbitraria 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 1° luglio 2020, n. 1324 - Quiligotti, pres.; Cappellano, est. - Di Leonardo ed a. (avv. Di 

Maio) c. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Domini collettivi - Usi civici - Atto di concessione della legittimazione dell’occupazione arbitraria con conseguente 

affrancazione del canone enfiteutico e acquisizione della proprietà del cespite a seguito di registrazione e 

trascrizione del provvedimento - Nullità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, gli odierni istanti hanno impugnato il provvedimento 

indicato in epigrafe, con il quale il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia ha dichiarato nullo un 

precedente atto di concessione della legittimazione dell’occupazione arbitraria, con riferimento a un terreno ubicato in 

agro di Campofelice di Roccella, c.da Calzata, distinto in catasto al F. 8, particella 1428. 

Espongono, in punto di fatto, che: 

- l’istanza presentata al Commissario dai germani Di Leonardo Rosalia e Di Leonardo Filippo (odierno co-ricorrente) per 

la legittimazione del suddetto terreno, veniva esitata favorevolmente e il relativo procedimento si concludeva con 

l’adozione dell’ordinanza commissariale del 18 maggio 2011; con conseguente affrancazione del canone enfiteutico da 

parte del Comune di Campofelice di Roccella, e acquisizione della proprietà del cespite a seguito di registrazione e 

trascrizione del provvedimento; 

- con il provvedimento impugnato, preceduto dal preavviso con nota del 26 ottobre 2015, il Commissario per la 

liquidazione degli usi civici, disattendendo le osservazioni formulate dai ricorrenti, dichiarava la nullità dell’ordinanza 

del 18 maggio 2011. 

Avverso tale atto gli odierni istanti hanno dedotto le censure di: 

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 948 cod. civ. - eccesso di potere per contraddittorietà con precedente 

manifestazione di volontà e travisamento dei presupposti, in quanto l’utilizzo del potere di autotutela è precluso dalla 

posizione consolidata, di proprietà, derivante dall’affrancazione del canone enfiteutico; 

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. in tema di mancato avviso dell’avvio del procedimento, in 

relazione all'annullamento in via di autotutela del provvedimento commissariale di legittimazione n° 36852 R.C. del 

18.5.11 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Commissario non avrebbe potuto utilizzare l’autotutela 

per la rivendica di terre del demanio civico, e inoltre non ha fatto precedere il provvedimento dalla necessaria 

comunicazione dell’avvio del procedimento di auto-annullamento della legittimazione; 

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. con riferimento ai principi generali dell’ordinamento in tema di 

annullamento d’ufficio da parte della amministrazione demaniale di un proprio provvedimento e, in particolare, 

dell'indicazione e sussistenza dell'interesse pubblico concreto a attuale all'emissione del provvedimento in autotutela - 

eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, in quanto nel provvedimento non sono indicati mutamenti 

dell’interesse pubblico sottesi all’adozione dell’atto impugnato. 

Hanno, quindi, chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, con il favore delle spese. 

B. – Si è costituito in giudizio il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia, depositando 

documentazione. 

C. – Con ordinanza n. 468/2016 è stata respinta l’istanza cautelare. 

D. – In vista della trattazione della causa la resistente Amministrazione ha depositato una memoria, con la quale ha 

preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in 

quanto infondato. 

Quindi, all’udienza del giorno 23 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione, in applicazione dell’art. 84, co. 5, del 

d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020. 

 

DIRITTO 

 

A. – Viene in decisione il ricorso con il quale gli odierni istanti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, 

con il quale il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia ha dichiarato nullo un precedente atto di 

concessione della legittimazione dell’occupazione arbitraria, con riferimento a un terreno ubicato in agro di Campofelice 

di Roccella, c.da Calzata, distinto in catasto al F. 8, particella 1428. 
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B. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione, di difetto 

di giurisdizione. 

Tale eccezione non può trovare accoglimento. 

Deve, infatti, rilevarsi che il provvedimento impugnato presenta la natura di atto amministrativo, e deve essere inquadrato 

nell’esercizio del potere di autotutela tendente alla conservazione dello status delineato con la decisione del Commissario, 

di reiezione dell’opposizione; nonché, volto al recupero del terreno detenuto dal privato.  

Venendo in rilievo la nullità del provvedimento, in quanto adottato in violazione di un giudicato, il giudizio rientra 

nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo. 

C. – Nel merito, il ricorso non è fondato. 

C.1. – Il primo motivo non è fondato. 

Sostengono i ricorrenti che la posizione acquisita con l’affrancazione del canone, di proprietari, sarebbe intangibile. 

Deve premettersi che, a seguito dell’attività di verifica svolta dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della 

Sicilia su alcuni terreni di demanio civico del Comune di Campofelice di Roccella – al fine di accertare l’arbitraria 

occupazione e la sussistenza delle eventuali condizioni di legittimazione, ai sensi dell’art. 26 della l.r. n. 10/1999 – il 

predetto organo in sede contenziosa ha respinto l’opposizione presentata dalla signora Rosalia Di Leonardo (di cui quattro 

degli odierni istanti agiscono in qualità di eredi) avverso la relazione di verifica, ai sensi dell’art. 16 del reg. n. 332/1928, 

con decisione del 24 marzo 2010, depositata il 28 aprile 2010. 

E’ quindi accaduto che, per lo stesso terreno, il Commissario, con provvedimento del 18 maggio 2011, ha concesso la 

legittimazione dell’arbitraria occupazione; e che, successivamente avvedutosi del contrasto tra tale atto e la sentenza 

commissariale del 28 aprile 2010, ha dichiarato nullo il provvedimento di legittimazione ai sensi dell’art. 21 septies della 

l. n. 241/1990, adottando il conseguenziale provvedimento di reintegra del bene al demanio civico. 

Ciò premesso in punto di fatto, per respingere il primo motivo è sufficiente osservare che l’incidenza del provvedimento 

adottato sulla posizione giuridica dei predetti non è che la conseguenza dell’adozione del provvedimento impugnato, il 

quale ha dichiarato nullo l’atto sul quale si basava fino a quel momento l’affrancazione. 

Né sussiste il lamentato contrasto tra i due atti – la legittimazione del 18 maggio 2011 e il provvedimento impugnato – in 

quanto è il primo provvedimento a porsi in frontale contrasto con la decisione resa dal Commissario in sede di 

opposizione. 

C.2. – Anche il secondo motivo non è fondato. 

Nel rinviare a quanto già rilevato per respingere la prima doglianza, vale la pena aggiungere, quanto al primo profilo, che 

il Commissario non ha utilizzato i poteri di autotutela esecutiva per rivendicare un terreno al demanio civico, ma ha 

dichiarato nullo un suo precedente atto facendo dichiarata applicazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990. 

Il secondo profilo, con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, è infondato in punto di fatto. 

Invero, dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione si evince che il Commissario ha inoltrato la 

relativa comunicazione, alla quale i ricorrenti hanno anche fornito riscontro presentando delle osservazioni (v. 

osservazioni datate 21 novembre 2015, depositate dalla difesa erariale il 21 marzo 2016). 

Deve per completezza osservarsi che, venendo in rilievo un provvedimento nullo per violazione del giudicato, nessuna 

discrezionalità residuava al Commissario. 

C.3. – Il terzo motivo non può essere accolto. 

Parte ricorrente, nel dolersi del mancato contemperamento degli interessi contrapposti, postula in sostanza l’applicazione 

dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, il quale tuttavia disciplina l’ipotesi del provvedimento illegittimo, il quale può 

essere annullato sussistendone le ragioni di interesse pubblico; laddove, come già chiarito, nel caso in esame il 

Commissario ha dichiarato nullo un precedente atto in quanto adottato in violazione del giudicato. 

D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del 

provvedimento impugnato. 

E. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del 

d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della 

media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta 

attività difensiva svolta. 

Nulla deve statuirsi con riguardo al Comune di Campofelice di Roccella, non costituito in giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione 

regionale, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo al 

Comune di Campofelice di Roccella. 

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

 

(Omissis) 
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