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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3147 del 2006, proposto da: 

A Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario 

liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.; 

contro 

Comune di B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv., con 

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. in Catania, viale; 

per l'annullamento 

della delib. n. /C dell'11.8.2006, comunicata il 21.9.2006, di decadenza con conseguente estinzione 

del diritto di superficie nei confronti della Società Cooperativa in Liquidazione Coatta 

Amministrativa A, ai sensi dell'art. 16 delle NTA del P. di Faro Superiore e della convenzione 

stipulata il 4.12.1982. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;  

Viste le memorie difensive;  

Visti tutti gli atti della causa;  

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. e uditi per le parti i difensori 

come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 10 novembre 2006 e depositato il 20 novembre 

2006, parte ricorrente premetteva che con sentenza del Tribunale di Messina n. del 1996 era stato 

dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa, la quale il 10 aprile 1997 era stata posta in 

liquidazione coatta amministrativa. 

In precedenza, la cooperativa era risultata assegnataria, in diritto di superficie, di un'area di mq. 

4600 ricadente in Zona, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 830/c del 28 ottobre 1982. 

Con convenzione stipulata il 4 dicembre 1982 , il comune di B aveva concesso, ai sensi dell'articolo 



35 della legge 865 del 1971, il diritto di superficie alla suddetta cooperativa per la costruzione di 

alloggi di carattere economico popolare da assegnare ai propri soci aventi i requisiti di legge. Sicché 

la cooperativa aveva realizzato 24 alloggi sociali, in conformità alle concessioni edilizie all'uopo 

rilasciate. 

In esecuzione di alcune sentenze del Tribunale di Messina (intervenute sia prima che dopo la 

sottoposizione della cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa), che 

disponevano la condanna del comune e della cooperativa stessa al risarcimento dei danni per 

occupazione acquisitiva delle aree assegnate alla cooperativa, il comune, chiamato a versare la 

somma complessiva di 476.821,17, non avendo la cooperativa provveduto a rimborsare dette 

somme, il comune, previo contraddittorio attivato con notificazione di avvio del procedimento, 

disponeva l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo originario dei terreni assegnati alla 

cooperativa. 

Con successiva deliberazione numero n. 49/C dell'11.8.2006, comunicata il 21.9.2006, il comune 

dichiarava la decadenza, con conseguente estinzione del diritto di superficie nei confronti della 

Società ricorrente, ai sensi dell'art. 16 delle NTA del P. di e della convenzione stipulata il 

4.12.1982. 

Ne conseguiva il ricorso in epigrafe, proposto dal commissario liquidatore, ed affidato a due, 

articolate, censure. 

Con la prima, parte ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati 

profili, ritenendo improprio il richiamo -a sostegno della revoca del diritto di superficie- all'articolo 

16 delle NTA del piano di zona, che assumeva non violato dalla cooperativa. 

Con il secondo motivo parte ricorrente deduceva, da un canto, che la cooperativa ben avrebbe 

potuto proseguire nel proprio programma costruttivo, al contrario la revoca determinerebbe danni 

non solo alla cooperativa ed ai soci assegnatari, ma anche allo stesso comune che dovrebbe versare 

alla cooperativa un equo indennizzo. 

Sotto altro profilo, il comune, onde recuperare le somme pagate per l'occupazione acquisitiva delle 

aree relative al diritto di superficie, avrebbe dovuto richiedere l'ammissione al passivo, che 

sicuramente sarebbe stata accolta; optando invece per la revoca del diritto, verrebbero pregiudicati 

gli interessi collettivi e gli obiettivi sociali ai quali il programma costruttivo era preordinato. 

Oltretutto, il comune, pure riappropriandosi della superficie in questione, dovrebbe poi provvedere 

alla vendita degli alloggi non ancora assegnati riversando il prezzo alla cooperativa. 

Si costituiva in giudizio il comune di B, opponendo la piena legittimità degli atti adottati 

dall'Amministrazione, in quanto, con riferimento al primo motivo di ricorso, si era realizzata 

l'ipotesi prevista dall'articolo 16 citato, essendo la messa in liquidazione coatta amministrativa del 



concessionario equiparabile al fallimento, previsto nella citata disposizione del piano di zona quale 

causa di decadenza dalla concessione. 

Inoltre, la soggezione a detta procedura concretizza anche l'ipotesi di cui alla lettera "d" dell'articolo 

16, poiché, avendo il commissario liquidatore il compito di alienare all'asta di alloggi, verrebbero 

irrimediabilmente compromesse le finalità pubbliche sociali per le quali l'intervento costruttivo 

residenziale era stato realizzato. 

Inoltre, innegabile sarebbe la violazione degli obblighi assunti in convenzione, in particolare dagli 

articoli 2, 10 ed 11, in tema di assegnazione e requisiti, nonché dell'articolo 5 relativamente al 

mancato pagamento del prezzo di esproprio. 

Quando al secondo motivo di ricorso, il comune eccepiva l'assenza di alcun margine di 

discrezionalità in capo all'amministrazione concedente quanto alla comminatoria di decadenza, 

sanzione automatica al ricorrere delle ipotesi previste dalle norme di attuazione. 

Venivano altresì prodotti, tardivamente (avuto riguardo all'udienza del 7 marzo 2012), alcuni 

documenti. 

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 746 del 22 marzo 2012 questa Sezione disponeva 

l'acquisizione dei seguenti atti, a carico di entrambe le parti in causa: 

- sentenza del Tribunale di Messina dichiaratoria dello stato di insolvenza della ricorrente; 

- D.A. con il quale la stessa è stata posta in L.C.A.; 

- eventuale provvedimento di autorizzazione alle liti in favore del Commissario liquidatore; 

- convenzione stipulata il 4.12.1982 tra la Cooperativa ed il Comune ed eventuali atti aggiuntivi; 

- sentenze del Tribunale di Messina relative all'occupazione acquisitiva ; 

- atti relativi all'azione di rivalsa proposta nei confronti della Cooperativa; 

- copia delle NTA del P.Z. di relative alla problematica di cui in ricorso; 

- deliberazioni ed atti richiamati nella delib. n. 49/C dell'11.8.2006 impugnata (inclusa la delibera di 

assegnazione in diritto di superficie dell'area alla Cooperativa ricorrente, le concessioni edilizie, la 

corrispondenza citata, l'atto di acquisizione del 7.12.2005); 

a carico del Comune, inoltre, una relazione scritta, corredata da copia degli eventuali atti di rilievo, 

avente ad oggetto: 

- documentati chiarimenti su ogni ulteriore circostanza utile, con particolare riferimento alla 

proprietà in atto del suolo e degli alloggi, anche in dipendenza delle sentenze citate nelle memorie 

difensive del Comune; 

- documentati chiarimenti circa l'esistenza di fidejussione a garanzia degli obblighi assunti dalla 

Cooperativa. 

Entrambe le parti ottemperavano agli incombenti istruttori depositando documentazione in data 8 



giugno 2012, quanto alla cooperativa ricorrente, e 19 settembre 2012, quanto al comune. 

Quindi, nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il ricorso è passato in decisione. 

DIRITTO 

I. La questione oggetto del giudizio in epigrafe attiene alla legittimità o meno della decadenza 

comminata in dipendenza di apposite clausole della convenzione stipulata a seguito della 

concessione in diritto di superficie di aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare (e 

delle norme di attuazione del piano di zona), decadenza discendente, ad avviso dell'Amm.ne, dalla 

sottoposizione della cooperativa ad una procedura concorsuale, con conseguente compromissione 

delle finalità pubbliche sociali per le quali l'intervento costruttivo residenziale era stato realizzato. 

In proposito, la Giurisprudenza ha affermato che nell'ipotesi di ritiro dell'atto concessorio del 

terreno per la deviazione dell'assegnatario dal perseguimento dell'interesse pubblico, cui quella 

stessa concessione era preordinata e per l'inadempimento degli obblighi specificamente a tal fine 

tracciati nell'atto convenzionale, si controverte di esercizio di potestà pubblicistiche, da sottoporre 

al vaglio del G. A. 

In particolare, il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione del 25 giugno 2010 n. 4093 (richiamando 

Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2006 , n. 8059 e Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 maggio 1984 

n. 2952), ha affermato che, secondo l'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la concessione 

delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare , disposta dal comune a favore dei 

soggetti che s'impegnano a costruire le case, è accompagnata da una convenzione , il cui contenuto 

è determinato dal Consiglio comunale, il quale prevede, tra l'altro, le sanzioni a carico del 

concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione medesima e i casi nei 

quali l'inosservanza degli obblighi da essa previsti comporta la risoluzione dell'atto di cessione 

previa pronuncia di decadenza dall'assegnazione della concessione . Tali aree, destinate ai piani di 

edilizia economica e popolare , sono previamente acquisite dal comune, che non ne sia già 

proprietario, mediante espropriazione. 

I beneficiari delle aree de quibus si trovano, perciò, nella posizione di concessionari di beni 

pubblici, soggetti ai poteri del comune fino a quando non sia realizzata la finalità pubblicistica cui 

la cessione dei terreni (da tenere distinta dall'assegnazione degli alloggi ) è diretta. 

Da qui, la conseguenza che le controversie relative agli atti con i quali il comune accerti violazioni 

della convenzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stabilita 

dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sulla istituzione dei tribunali amministrativi 

regionali ( applicabile, ratione temporis, anche alla vicenda in questione). 

II. Dalla documentazione acquisita a seguito degli incombenti istruttori disposti da questa Sezione, 

risulta che con decreto del 10 aprile 1997 la cooperativa ricorrente veniva posta in liquidazione 



coatta amministrativa, a seguito di sentenza 70 del 1996 con la quale il Tribunale di Messina ne 

dichiarava lo stato di insolvenza. 

Nonostante il commissario liquidatore non abbia prodotto un provvedimento di autorizzazione alle 

liti, ritiene il Collegio che egli abbia la capacità di stare in giudizio con riferimento al presente 

ricorso giurisdizionale, avuto riguardo alla circostanza che l'articolo 206 della legge fallimentare 

stabilisce l'integrazione dei poteri mediante preventiva autorizzazione unicamente con riferimento 

agli atti previsti dall'articolo 35 della legge stessa superiori ad un certo importo; si tratta di atti 

eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi elencati, tra i quali non ricorre la fattispecie delle ricorso 

giurisdizionale amministrativo. 

In tema di poteri in materia giudiziale del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione 

coatta amministrativa, la Giurisprudenza ritiene che non si applichi, neppure in via analogica, l'art. 

31, comma 2, l. fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perché il curatore 

fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto 

commissario gli stessi poteri che competono al curatore (art. 201 L. fall.), ha regolato l'esercizio dei 

poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del 

secondo, ma con un rinvio specifico da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 L. fall.); ne consegue che 

i predetti poteri vanno integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza solo se 

si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. e di compiere gli 

atti di cui all'art. 35 legge fall., nonché quelli necessari per la continuazione dell'esercizio 

dell'impresa (Cassazione civile sez. I, 10 ottobre 2008 n. 24908). 

III. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato, dovendosi ritenere legittimo il 

provvedimento di decadenza per inadempimento dalla convenzione conclusa nell'ambito di un 

piano per l'edilizia economico-popolare che comporti contestualmente l'estinzione del diritto di 

superficie su aree di proprietà comunale alla cooperativa edilizia che sia stata assoggettata a 

liquidazione coatta amministrativa 

Dalla documentazione in atti risulta che, come esposto in premesse di fatto, il comune di Messina 

concesse il diritto di superficie ad aedificandum alla società Cooperativa Edilizia Residence 2000 

su un'area sita in Messina, facente parte del piano di zona Faro Superiore, per una superficie di mq. 

4600, ove la società cooperativa avrebbe dovuto costruire un complesso edilizio per civile 

abitazione a carattere economico- popolare da assegnare ai soci in possesso dei requisiti previsti 

dalle norme per l'assegnazione di alloggi economici popolari. 

La convenzione, sulla base di apposita deliberazione del consiglio comunale numero 830/c del 28 

ottobre 1982, veniva stipulata mediante rogito notarile del 4 dicembre 1982. 

Per quanto qui rileva, tra i vari obblighi, la società cooperativa si impegnava a rifondere il comune 



del prezzo pagato per l'espropriazione dell'area anche seguito di eventuali azioni giudiziarie 

successive all'emissione del decreto di espropriazione. La convenzione stabiliva altresì che 

l'inosservanza degli articoli 14 e 15 delle norme di attuazione del piano di zona avrebbe comportato 

le sanzioni previste dall'articolo 16 delle medesime norme di attuazione. 

Le parti hanno altresì prodotto due sentenze del Tribunale di Messina (una, la n. 85 del 25 gennaio 

1995, anteriore alla L.C.A. ed un'altra, la n. 883 del 2002 , successiva, ma a definizione di un'azione 

intrapresa anteriormente alla liquidazione) con le quale, su azioni intraprese da alcuni proprietari 

dei terreni espropriati, a seguito di decisione da parte di questo Tar di Catania di accoglimento di 

ricorsi avverso gli atti amministrativi relativi all'esproprio, veniva accertata l'irreversibile 

trasformazione del fondo medio tempo intervenuta, e quindi dichiarata l'intervenuta l'acquisizione 

del bene in favore del comune di B per effetto della cosiddetta accessione invertita, con una 

condanna al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà. 

La stessa parte ricorrente ha prodotto la richiesta, del 12 novembre 2002, trasmessale dal comune di 

Messina, relativa al pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 883/2002, non contestando di 

non aver provveduto al pagamento di tali somme, essendo stata, medio tempore, posta in 

liquidazione coatta amministrativa. 

In sede di risposta alla richiesta di chiarimenti di questo Tribunale, il comune di Messina riferisce 

che, a seguito delle citate sentenze nn. 883/2002 e 85/1995, a causa della irreversibile 

trasformazione dei suoli, la particella n. 376 del foglio 39, già in testa Sig. Santoro, è stata 

trasformata per una superficie di metri quadri 2410, mentre la particella 25 del foglio 39 è stata 

trasformata per metri quadri 2190. Essendo stato accertata dal Giudice ordinario la fattispecie 

dell'accessione invertita, la proprietà dei terreni è da intendersi passata in capo al comune di 

Messina, il quale ha comunque provveduto a perfezionare la procedura avvalendosi anche 

dell'articolo 43 del Testo Unico espropriazioni. 

Inoltre, in riscontro a specifica richiesta di questa Sezione, il comune, con nota del 6 settembre 

2012, riferisce di non conoscere l'esistenza di fideiussione a garanzia da parte della cooperativa. 

Conseguentemente, quest'ultima non ha provveduto a pagare le somme di cui alle citate sentenze né 

il comune ha potuto attivare la fideiussione. 

Ciò premesso in punto di fatto, il collegio ritiene il provvedimento di decadenza impugnato 

legittimo. 

Infatti, da un canto, è sufficiente il richiamo all'articolo 13 della convenzione a comportare la 

decadenza per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di espropri anche in forza di 

sentenze giurisdizionali, a nulla rilevando che, per effetto della liquidazione coatta amministrativa, 

il comune possa soltanto presentare istanza di ammissione al passivo, circostanza che non fa altro 



che confermare il mancato pagamento delle somme dovute e, quindi, l'inadempimento di una 

specifica disposizione della convenzione. 

Sotto altro profilo, vengono in rilievo le ulteriori disposizioni correttamente richiamate dal comune 

a supporto del provvedimento impugnato, vale a dire le disposizioni di cui all'articolo 16 delle 

norme di attuazione del piano di zona. 

Infatti, detta disposizione ha stabilito la decadenza dalla concessione, con estinzione del diritto di 

superficie e risoluzione del contratto di trasferimento della proprietà dell'area, al ricorrere di alcune 

situazioni, quali lo scioglimento o il fallimento dell'ente concessionario o cessionario, nonché in 

presenza di violazioni o inadempimenti di obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, 

e, in particolare, ove si verifichino modifiche negli scopi istituzionali dell'ente concessionario 

(lettera c) ovvero qualora questi ponga in essere atti che modo diretto o indiretto compromettano le 

finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato o ne alterino le 

destinazioni previste dalla licenza edilizia (lettera d). 

La cooperativa in questione è incorsa in tutte e tre le fattispecie sopra delineate: la liquidazione 

coatta amministrativa è situazione del tutto analoga al fallimento, atteso che è la procedura 

concorsuale riservata ad alcuni soggetti giuridici (tra i quali le cooperative) in stato di insolvenza. 

Inoltre, è indubbio che l'apertura della procedura concorsuale abbia modificato, per meglio dire 

fatto cessare, gli scopi istituzionali dell'ente concessionario. 

Occorre inoltre rilevare che il rapporto pubblicistico tra amministrazione e concessionario del suolo 

è preordinato alla realizzazione dell'interesse generale di rilevanza costituzionale alla fornitura, a 

carico della collettività, di abitazioni per i ceti sociali economicamente svantaggiati. 

Ebbene, la cooperativa è incorsa pure nella causa di decadenza prevista della lettera d) del citato art. 

16, dal momento che le finalità sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato 

sono irrimediabilmente compromesse dalla procedura concorsuale, la quale comporta la vendita 

all'asta degli alloggi, ciò che non garantisce in alcun modo che gli eventuali acquirenti siano in 

possesso dei requisiti legali richiesti per l'assegnazione degli immobili, presupposto fondamentale 

sotteso alla procedura espropriativa e alla concessione in diritto di superficie. 

Conclusivamente, nel caso in questione si è verificata una concorrenza di plurime ragioni, ognuna 

delle quali sufficiente a cagionare la decadenza, della quale l'Amministrazione non poteva che 

prendere atto, adottando la dovuta deliberazione dichiarativa della decadenza del diritto di 

superficie, e senza che, al riguardo, vi sia spazio per una valutazione discrezionale in capo all'Ente 

locale, per come infondatamente argomentato con il secondo motivo di ricorso. 

Infatti la convenzione fissa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 35, comma 8 L. n. 865/1971, 

numerosi obblighi, anche mediante il rinvio alle disposizioni di cui alle norme di attuazione del P. 



di Zona, sanzionate con la previsione che la loro inosservanza comporta la decadenza della 

concessione e l'estinzione del diritto di superficie . 

Deve, pertanto, ritenersi che la decadenza e l'estinzione del diritto concesso siano configurate come 

effetto automatico da ricollegarsi al verificarsi della violazione e che quindi la deliberazione abbia 

portata meramente ricognitiva e dichiarativa dei presupposti della decadenza indicati in 

convenzione (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V, 17 settembre 2010 n. 6982). 

Ne consegue l'infondatezza del ricorso che deve quindi essere respinto. 

Il collegio, tuttavia, stima la ricorrenza di consistenti ragioni per disporre la compensazione delle 

spese di giudizio, avuto riguardo alla particolare complessità della vicenda, sia in punto di fatto che 

nella ricostruzione in diritto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei 

magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere 

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 DIC. 2012. 


