
Pag. 1 a 3 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE CIVILI 

 
ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da:  
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA, in persona del Sindaco pro - tempore, elettivamente 
domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO 
COLAIACOVO, giusta delega a margine del ricorso;  
- ricorrente - 
contro  
L. M. V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 78, presso lo studio 
dell'avvocato LUCIANO ELIGIO L., rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANO 
SAMBENEDETTO, giusta delega a margine del controricorso;  
- controricorrente - 
nonché contro  
G.A.S. - GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA S.A.S., R. R.;  
- intimati - 
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 299/01 del 
Tribunale di SULMONA;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. 
Giandonato NAPOLETANO;  
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale chiede 
che la Corte a sezioni unite, 
dichiari la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di L. M. V., proposta con 
ricorso per reintegrazione possessoria 27/03/2001 nei confronti del Comune di Pratola Peligna.  

 
Fatto e Diritto 

M. V. L., comproprietaria di un terreno sito nel comune di Pratola Peligna, con ricorso in data 23 
aprile 2001, denunciando che, nel corso dei lavori per la ristrutturazione della villa comunale, 
disposti dal comune di Pratola Peligna ed eseguiti, in appalto, dalla G.A.S. - Gruppo Autotrasporti 
Sulmona s.a.s., sotto la direzione dell'Arch. R. R., all'inizio del mese di marzo 2001 era stata 
arbitrariamente occupata e ricoperta di terra, al fine di innalzarne il livello sino a raggiungere quello 
dell'adiacente via delle Rimembranze, una parte, pari a 200 mq., del suo terreno, chiese la 
reintegrazione e manutenzione nel possesso del fondo ad opera del suddetto comune, della società 
"G.A.S." e dell'arch. R.. 
La ricorrente addusse che l'occupazione del fondo non era stata preceduta da alcun atto 
espropriativo. 
Nei convenuti, il Comune eccepì, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a 
favore del giudice amministrativo, opponendo che, in presenza della delibera n. 43 del 5 marzo 
2001, con la quale la Giunta Comunale aveva approvata la perizia di variante, ai fini delle procedure 
espropriative, dei lavori di ristrutturazione viaria e funzionale della villa comunale e sistemazione 
della via Circonvallazione Ovest, non poteva ritenersi che l'attività posta in essere con riferimento al 
fondo della ricorrente fosse qualificabile come attività di fatto, sprovvista dei caratteri della 
potestas. L'eccezione fu disattesa dall'adito Tribunale con provvedimento interdittale reso in data 9 
agosto 2001, col quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società appaltatrice dei 
lavori, fu ordinata al Comune di Pratola Peligna ed all'Arch. R. di reintegrare la L. nel possesso del 
fondo, disponendosi la prosecuzione del giudizio per il merito. 
Nel corso della fase di merito il Comune di Pratola Peligna, che, frattanto, aveva impugnato il 
provvedimento interdittale dapprima con reclamo innanzi al Tribunale, in sede collegiale, e, 
successivamente, con ricorso per cassazione, ha proposto innanzi a queste Sezioni Unite ricorso per 
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regolamento preventivo di giurisdizione, fondato su tre motivi. 
Resiste con controricorso la L., mentre l'Arch. R. e la società "G.A.S.", pure intimati, non hanno 
svolto attività difensive. 
Il P.M. ha concluso per l'affermazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. 
V'è memoria difensiva per il ricorrente. 
Preliminarmente, deve ritenersi che l'ammissibilità del ricorso non è preclusa, ai sensi dell'art. 41, 
co. 1°, cod. proc. civ., dalla pronuncia, da parte del Pretore, del provvedimento interdittale, col 
quale ordinava ai resistenti di reintegrare nel possesso la ricorrente L., essendo noto il condiviso 
principio di diritto secondo cui solo la decisione finale del giudizio di primo grado costituisce 
elemento ostativo alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Il provvedimento 
interdittale, invero, al pari di qualsiasi provvedimento cautelare, è provvedimento provvisorio, 
destinato ad essere assorbito dalla decisione sul merito della tutela possessoria richiesta. Nel merito, 
si osserva che il ricorso è fondato, dovendosi affermare la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dal Comune di Pratola Peligna, 
che, al pari delle altre parti, non tiene conto delle profonde innovazioni introdotte, in tema di riparto 
della giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia, dall'art. 7, lett. B), L. 21 luglio 2000, n. 205, di 
cui deve farsi applicazione in considerazione della data di proposizione della domanda, successiva 
alla sua entrata in vigore. 
La citata norma attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie 
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei 
soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia", avendo cura, peraltro, di precisare 
che, agli effetti di essa, "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". 
Proprio in considerazione dell'espressa onnicomprensività della previsione legislativa per il settore 
urbanistico, è correttamente ritenuto dalla giurisprudenza di queste SS.UU. che sotto detta 
previsione ricada "la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso" (sent. n. 494 del 
2000), con la conseguenza che devono ritenersi riservate alla giurisprudenza esclusiva del giudice 
amministrativo anche quelle controversie "che traggono origine da comportamenti della P.A., che, 
diretti alla realizzazione od alla modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione del 
territorio, si risolvono nell'occupazione, permanente o temporanea, di un bene di proprietà privata, 
come condotta strumentale alla realizzazione della suddetta finalità pubblica" (ord. n. 15843 del 22 
ottobre 2003). Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di 
merito, la L. lamentò di essere stata spossessata di parte di un suo fondo, ad opera di impresa 
privata, cui l'appalto era stato commesso dal Comune di Pratola Peligna, nel corso di lavori disposti 
per la ristrutturazione della villa comunale ed al fine di innalzare il livello del terreno occupato per 
portarlo al livello dell'adiacente via delle Rimembranze. Sicché, indipendentemente dal tempo in 
cui l'occupazione si verificò rispetto alla data di approvazione della delibera di variante n. 43 del 5 
maggio 2001 e, quindi, dal se l'occupazione fosse stata preceduta da un atto ablativo relativo alla 
parte di fondo occupato, quel che qui rileva, come circostanza decisiva ai fini della determinazione 
della giurisdizione, è che l'occupazione di parte del fondo privato sia stata operata al fine di 
realizzare l'opera pubblica progettata dal Comune e, quindi, nell'esplicazione di poteri direttamente 
attinenti al governo, da parte del Comune, del territorio. A diversa conclusione non potrebbe indurre 
la considerazione della natura possessoria della controversia, avendo, queste SS.UU., già avuto 
modo di affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando, a causa di 
atti, provvedimenti e comportamenti della P.A. riguardanti l'uso del territorio, il privato si faccia a 
richiedere la tutela possessoria (cfr. ord. n. 10289 del 27 giugno 2003). 
Contrariamente a quanto in proposito ritenuto dal Consiglio di Stato (sez. IV, 28 agosto 2001, n. 
4826), la decisione non può essere influenzata dalla natura della posizione soggettiva, "autonoma e 
distinta dal diritto soggettivo e dall'interesse legittimo", in cui il possesso si sostanzia né dalla 
specificità della tutela che l'ordinamento giuridico appresta al possessore, dovendosi ritenere che, 
quale che sia la soluzione attribuibile alla controversa questione della natura giuridica del possesso, 
l'onnicomprensività della giurisdizione esclusiva, diretta a riservare al giudice amministrativo la 
tutela di ogni posizione giuridica soggettiva ed ogni controversia riguardante determinate materie, 
non consente di sottrarre, in difetto di un'espressa previsione normativa, la tutela possessoria in 
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materia urbanistica alla esclusiva cognizione del giudice amministrativo. Il convincimento che qui 
si esprime ancor più risulta fondato se si consideri che, ai sensi dell'art. 3 L. 205 del 2000, al giudice 
amministrativo è attribuito il potere di emettere le misure cautelari "che appaiono ... più idonee ad 
assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel ricorso", sicché, neppure il rilievo della 
specificità della tutela possessoria, esprimentesi soprattutto nella possibilità di ottenere i 
provvedimenti interdittali in attesa della decisione sul merito, pare ragione idonea a negare che la 
tutela possessoria in materia urbanistica sia compresa nella giurisdizione esclusiva attribuita al 
giudice amministrativo. 
Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, diverse da quelle prospettate dal 
ricorrente, nonché dell'evidenziato contrasto nella giurisprudenza di queste SS.UU. e del Consiglio 
di Stato, stimasi di derogare al criterio della soccombenza, compensandosi integralmente tra le parti 
le spese dell'intero giudizio. 

P.Q.M. 
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e 
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2003, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili. 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
11 MARZO 2004 

 


