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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Consiglio di Stato

sede giurisdizionale (Sezione Quinta)m

ha pronunciato la presente

SENTENZA

su, ricorso in appeUo iscritto al numero di re^o genera, ̂  de! ̂ ^

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'aw. Rodolfo

quale è domiciliata in Roma, «a del Tempio di Giove, n. 21;

contro

**** OMISSIS****



**** OMISSIS****

rappresentati e difesi dalTaw. Guido Galdi, con domicilio eletto presso l'aw. Guido Galdi in

Roma, via Suvereto, n. 301;

nei confronti di

GEMMA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

perla riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. II, n. 62 del 7 gennaio 2011, resa tra le parti,

concernente DEI PROVVEDIMENTI RECANTI LA RICHIESTA DI CONGUAGLIO

PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

**** OMISSIS****



**** OMISSIS****

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le

parti gli avvocati Murra e Galdi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, con la sentenza n. 62 del 7

gennaio 2011, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai sionorì not-w;

**** OMISSIS****



Antonio, De Santis Anna Maria, Camilli Pina, Leoni Fabrizio, Casciato Patrizia, Felici Nadia e

Piscitelli Giuseppa per l'annullamento dei singoli provvedimenti del Comune di Roma, tutti

datati tra il 29 dicembre 2009 ed il 13 gennaio 2010, tutti comunicati con lettera raccomandata

ricevuta entro il 30 gennaio 2010, con cui era stato loro richiesto, quali assegnatati di alloggi di

edilizia economica e popolare realizzato dalle Cooperative Associate all'Istituto Autonomo

Cooperative Abitazioni del Lazio (I.A.C.A.L.) in area edificabilc ricadente all'interno del piano

di zona Laurentino 38, il pagamento delle somma a titolo di conguaglio di quanto dovuto per

la concessione del diritto di superficie, ha dichiarato prescritti i crediti azionati.

A suo avviso, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'intimata amministrazione

comunale, il dies a quo per l'esercizio del diritto di credito azionato non poteva considerarsi

coincidente con la data della sentenza della Corte di Cassazione n. 10860 dell'I 1 agosto 2000,

di rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva

quantificato le somme da versare ai proprietari espropriati per l'acquisizione delle aree del

P.E.E.P., bensì proprio con quella della sentenza della ricordata sentenza della Corte di

Appello (n. 3127 del 14 ottobre 1998), oggetto di gravame per cassazione, non sospesa: di

conseguenza la richiesta di pagamento delle somme in questione era stata avanzata ben oltre il

termine di prescrizione decennale, irrilevanti essendo, ai fini dell'interruzione della

prescrizione, i provvedimenti, di natura ricognitiva e comunque meramente interni, indicati

dal Comune di Roma.

2. Quest'ultimo (ora Roma Capitale) con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la

riforma di tale sentenza, deducendone la contraddittorietà della motivazione, da cui

conseguirebbe addirittura il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricostruendo

poi minuziosamente il substrato fattuale e giuridico su cui si innestava la controversia e

rivendicando quindi la correttezza del proprio operato e l'erroneità della declaratoria di

prescrizione del diritto.

Hanno resistito al gravame tutti gli originari ricorrenti, chiedendone il rigetto per

inammissibilità ed infondatezza, insistendo, in particolare, sull'eccezione di prescrizione del

il



credito rivendicato dal Comune di Roma (tanto più che le somme da detto ente sostenute per

l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione degli alloggi erano già state

definitivamente indicate nella originaria concessione) e contestando in ogni caso che dagli atti

impugnati non si evincevano le ragioni dell'asserito aumento dei costi e del corrispettivo

versato ai proprietari.

3. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hannp ulteriormente illustrato con

apposita memoria le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L'appello è fondato.

4.1. Innanzitutto non vi è ragione di dubitare della sussistenza nella materia de qua della

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Invero, posto che la controversia concerne il recupero delle maggiori somme sopportate dal

Comune di Roma per l'acquisizione dai privati delle aree occorrenti per la costruzione di

alloggi di edilizia economica e popolare (inizialmente concesse in diritto di superficie e poi

cedute in proprietà), la vicenda, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte di

Cassazione (SS.UU. 30 marzo 2009, n. 7573), deve essere inquadrata nell'ambito della speciale

normativa che regola l'espropriazione e la successiva assegnazione delle aree da destinare

all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, art 10; 22 ottobre 1971, n. 865,

art 35; 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 75 e ss.; 23 dicembre 1996, n. 663, art. 3; 30

aprile 1999, n. 136, art. 7), secondo cui l'attribuzione del diritto di superficie o la cessione del

diritto di proprietà ai privati legittimati a farne richiesta postula la previa deliberazione del

Comune (o del Consorzio dei Comuni) di concedere dette aree agli interessati, attribuendo

l'uno o trasferendo l'altro dei ricordati diritti per la costruzione degli alloggi di tipo economico

e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali; sia nel caso di concessione del diritto di

superficie, ex art. 35, commi 7 ed 8, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che in quello di
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cessione del diritto di proprietà, alla delibera dell'ente comunale (o del consorzio di comuni)

fa poi seguito una convenzione, da stipularsi per atto pubblico, i cui contenuti essenziali

(corrispettivo della cessione del diritto di superficie o prezzo de trasferimento del diritto di

proprietà) sono anch'essi oggetto di previa deliberazione dell'ente.

Si è pertanto in presenza di una fattispecie complessa di concessione amministrativa costituita

da una deliberazione, con cui l'ente manifesta la volontà di concedere l'area, a titolo di diritto

di superfìcie o di proprietà, cui accede necessariamente una convenzione, che da vita ad un

rapporto unitario ed unificato che appartiene, sotto il profilo della giurisdizione, alla potestas

iudicandi esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalle singole e specifiche

posizioni giuridiche in capo al concessionario.

Infatti "le convenzioni de quibus, stipulate ai sensi della normativa sull'edilizia economica e

popolare, hanno natura di contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni

autoritative della P.A., danno luogo a rapporti qualificabili come concessioni amministrative

complesse", con la conseguenza che "...le controversie che abbiano ad oggetto principale

l'accertamento sulla legittimità della determinazione del contenuto della convenzione - quale

previamente deliberato dalla P.A., contestualmente alla concessione o coordinatamente ad

essa e nella convenzione medesima trasfuso, ivi compreso il quantum della controprestazione

pecuniaria richiesta al privato concessionario - necessariamente rientrano nella giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo, dacché rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle

riguardanti il mero pagamento dei corrispettivi..."; laddove spettano al giudice ordinario le

controversie relative al mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati, cioè

quelle nelle quali si discuta dell'effettiva sussistenza o persistenza del diritto di pretendere

l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e del dovere di eseguirlo, senza alcuna indagine

sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. nel momento della sua

costituzione o nel corso del suo svolgimento.

Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, oggetto della controversia

non è esclusivamente la sussistenza o meno del diritto dell'amministrazione comunale di
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pretendere il pagamento del conguaglio delle somme, indicate nella originaria convenzione,

occorse per l'acquisizione delle aree da utilizzare dai soggetti interessati per la realizzazione

degli alloggi di edilizia economica e popolare, ma anche e soprattutto il potere/dovere

dell'amministrazione di provvedere alla quantificazione delle spese effettivamente sostenute,

facendole rientrare tra quelle di cui alla originaria convenzione e riversandole sull'originario

concessionario e sui successivi assegnatali/acquirenti di quegli alloggi e appartiene pertanto

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Peraltro non può dimenticarsi che, sempre secondo Cass. SS.UU., 30 marzo 2009, n. 7573,

mente ai sensi dell'art. 35, commi 8, sub a), e 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 del 1971,

nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 63, lett. d), della legge 23

dicembre 1996, n. 663, l'importo del corrispettivo della concessione in proprietà o superficie

delle aree p.e.e.p. aveva carattere vincolato, dovendo essere determinato dal Comune in

misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di

urbanizzazione, se già realizzate, e dovendo queste ultime essere ripartite tra i concessionari in

proporzione al volume edificabilc, successivamente, proprio a seguito delle ricordate

modifiche legislative, il corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree

p.e.e.p. può essere determinato discrezionalmente dal Comune, purché esso sia tale da

assicurare la copertura delle spese sostenute dall'ente per l'acquisizione ed urbanizzazione

delle aree del piano per l'edilizia economica e popolare ed il corrispettivo della concessione del

diritto di superficie, riferito al metro cubo edificabilc, non sia superiore al sessanta per cento

dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume; pertanto in nessun caso potrebbe

sostenersi la sussistenza della giurisdizione del G.O..

4.2. Deve poi rilevarsi che la disposizione di cui all'art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre

1971, n. 865, a mente della quale "i corrispettivi della concessione in superficie., .ed i prezzi

delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese

sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano

approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167", ha natura di norma inderogabile e
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pertanto essa, per effetto di quanto stabilito dalTart. 1339 c.c., integra il contenuto della

convenzione (C.d.S., sez. V, 14 febbraio 2005, n. 453; 1° dicembre 2003, n. 7820),

quand'anche questa non avesse espressamente previsto l'evenienza del conguaglio (sempre

che la acquisizione delle aree sia avvenuta nel rispetto della procedura espropriativa prevista

dalla legge, circostanza che non è stata oggetto di contestazione).

Al riguardo è appena il caso di rilevare che, alla stregua di un consolidato indirizzo

giurisprudenziale, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto nella più

volte ricordata convenzione, comprende anche i costi sostenuti dal comune per l'esproprio di

aree non oggetto della concessione, ma destinate a contenere opere di urbanizzazione previste

dal p.e.e.p. (atteso che la norma fa riferimento ai "costi" o "corrispettivi" delle opere di

urbanizzazione realizzate o realizzande a cura del comune e "relative" alle aree oggetto della

concessione, tra i quali ben possono rientrare quelli sostenuti o sostenendi per l'esproprio

delle aree su cui tali opere devono sorgere, tanto più che non vi è ragione di escludere il

concessionario di un determinato lotto dall'onere dei costi delle opere di urbanizzazione

funzionali alla edificabilità del suo lotto, salva ovviamente l'esistenza del necessario legame

funzionale tra opere di urbanizzazione ed aree date in concessione che costituisce

giustificazione e limite dell'addebito dei costi(Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2007, n. 2706; 14

settembre 2004,18440)

4.3. Così delineato e individuato il fondamento della pretesa azionata dall'amministrazione

comunale, la stessa non può essere considerarsi prescritta.

Come rilevato dagli stessi primi giudici, senza che al riguardo alcuna puntuale contestazione

sia stata svolta, né in primo grado e tanto meno nel presente grado di giudizio, in cui nessuna

delle parti appellate si è neppure costituita, solo con la sentenza n. 10680 dell'I 1 agosto 2000,

con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Roma avverso la

sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3127 del 26 ottobre 1998, si è definitivamente

conclusa l'ultima controversia concernente l'espropriazione delle aree relative al P.E.E.P.

Laurentino 38, con il definitivo accertamento dell'indennità dovuta ai proprietari.
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Pertanto solo da tale data l'arrirninistrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo per

l'acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare le

operazioni necessarie per il calcolo dei costi sostenuti, accertando con esattezza e puntualità,

nel rispetto anche dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento prescritti

dall'articolo 97 della Costituzione, le eventuali somme a conguaglio da richiedere ai soggetti

interessati, precedentemente non essendo in grado di far valere il proprio diritto ex art. 2935

c.c. (C.d.S., sez. V, 8 luglio 2003, n. 3981; 23 giugno 2008, n. 3123), in quanto neppure

effettivamente esistente.

Non può condividersi la tesi dei primi giudici secondo cui, già per effetto della sentenza della

Corte di Appello di Roma n. 3127 del 26 ottobre 1998, l'amministrazione comunale di Roma

avrebbe potuto far valere il diritto al conguaglio, giacché tale tesi confonde la immediata

esecutività della sentenza della Corte d'Appello, non sospesa ex art. 373 c.p.c, con il definitivo

accertamento, con valore di giudicato, dell'obbligo di pagamento dell'indennità di esproprio,

sorto proprio con la sentenza della Corte di Cassazione, solo in presenza del quale

ramministrazione era in grado di stabilire definitivamente, si ripete nel rispetto dei

fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, l'ammontare preciso dei costi

sostenuti e le somme da richiedere a conguaglio (senza imporre del resto anche agli interessati

inutili dispendi di energie e risorse economiche per contestare eventuali costi non

definitivamente stimati sulla base della invocata sentenza della Corte di Appello.

Poiché rispetto alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (11 agosto

2000) la richiesta di pagamento del conguaglio di cui agli atti impugnati è pacificamente

intervenuta entro il termine decennale, la prescrizione non si è compiuta.

4.4. Alla fondatezza dell'appello consegue la riforma della sentenza impugnata, ma impone

alla Sezione di esaminare gli ulteriori motivi di censura spiegati in primo grado e non

esaminati, perché assorbiti.

Tali censure sono tuttavia infondate alla stregua delle osservazioni svolte sub 4.2. (in ordine al

fondamento giuridico della pretesa azionate), risultando peraltro generiche, pretestuose e
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prive di qualsiasi supporto probatorio quelle relative alle mere modalità di calcolo delle

somme ancora dovute (che peraltro risultano puntualmente indicate in ognuno degli atti

impugnati).

5. In conclusione l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della impugnata

sentenza deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado da Ombretta Garbati e dai

suoi litisconsorti segnati in epigrafe.

La peculiarità della vicenda controversa giustifica nondimeno la compensazione delle spese

del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando

sull'appello proposto da Roma Capitale (già Comune di Roma) avverso la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 62 del 7 gennaio 2011, lo accoglie e,

per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da

**** OMISSIS****



Dichiara interamente compensate tra le partì le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei
. .magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

1128/03/2012

IL SEGRETARIO

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