
Sent. n. 763/2012 

 

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

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Quarta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2007, proposto da:  

Seme Fiorito di Anita Prandi & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Ceranto, con 

domicilio eletto presso la stessa in Milano, Via dei Piatti 11;  

contro 

Comune di Buccinasco; non costituito in giudizio 

per l'annullamento 

del provvedimento prot. n. 13098 del 6.7.2007, di revoca della concessione di bene immobile; 

atto impugnati con il ricorso principale; 

del provvedimento prot. n. 13310 del 7.7.2007, di diffida al rilascio dell’area precedentemente 

oggetto di revoca; 

atto impugnato con i motivi aggiunti 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

La ricorrente, fin dal 6.12.1988 ha ottenuto dal Comune resistente, dietro pagamento di un canone 

annuo, la disponibilità di un’area sita in Via della Resistenza (fg. 9, mapp. 214). 

Il relativo rapporto fu regolato dalla convenzione rep. n. 18730 del 9.9.1990, il cui art 3 prevedeva 

che la sua durata fosse “fissata in anni sei dalla data della sua stipula, rinnovabile per altri sei anni. 

Rimane comunque inteso che il Comune potrò revocare la presente convenzione, non prima della 

scadenza dei sei anni, senza che ciò possa dar luogo a pagamenti di indennizzo alcuno, nel caso che 

si renda necessario l’utilizzo dell’area in questione da parte dell’Amministrazione Comunale, la 

stessa dovrà preavvisare il concessionario almeno dodici mesi prima della data di rilascio del 

terreno di che trattasi”. 

Alla prima scadenza la detta convenzione venne rinnovata con contenuto identico, salvo un 

aumento del canone, e l’impegno della ricorrente a curare talune aiuole site nel territorio comunale, 

con atto rep. n. 2758 del 15.5.1997; alle ulteriore scadenze, in assenza di disdette, il rapporto si è 

rinnovato, come previsto nella clausola sopra riportata. 

Con il provvedimento gravato con il ricorso principale l’Amministrazione resistente, richiamato il 

detto art. 3 della convenzione, ha revocato la concessione, fissando il relativo termine al 6.7.2008, 

pertanto nel rispetto dei dodici mesi di preavviso menzionati dalla stessa clausola. 



Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’istante ha chiesto l’annullamento 

dell’atto impugnato, deducendo vari motivi in diritto, lamentando violazione di legge ed eccesso di 

potere sotto svariati profili. 

Con il provvedimento prot. n. 13310 del 7.7.2007 il Comune ha diffidato la ricorrente a rilasciare 

l’area oggetto del provvedimento di revoca; tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, 

deducendo invalidità derivata ed ulteriori autonomi profili di illegittimità. 

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio. Alla pubblica udienza del 14.2.2012 la 

causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. 

Osserva preliminarmente il Collegio come solo l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del 

demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni è sempre riconducibile, ove non 

risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni 

pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere 

legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene, entro certi limiti e per 

alcune utilità, solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie 

attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 113 c. 1, 

lett b c.p.a.). Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato o dei comuni, il 

cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti 

contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le 

controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione 

civile Sez. un., 27 maggio 2009 n. 12251, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 3 aprile 2007 n. 1497). 

Rientra dunque in tale giurisdizione l'impugnazione di un provvedimento di autotutela avente ad 

oggetto un'area appartenente al patrimonio disponibile detenuta da un soggetto privato in ragione di 

un contratto di affitto e non di una concessione di bene pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 

dicembre 2007 n. 6259). 

Chiarito quanto precede, ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione nella presente 

controversia, occorre qualificare la natura del bene oggetto della convenzione revocata con gli atti 

impugnati, tenuto conto che le questioni relative alla natura demaniale o patrimoniale (disponibile e 

indisponibile) di determinati beni possono essere decisi dal giudice amministrativo incidentur 

tantum e senza valore extra procedurale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 29 marzo 2006 , n. 

1135). 

Osserva a tal fine il Collegio che i beni pubblici sono classificati in tre categorie fondamentali: 

demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile, e che solo le prime due categorie 

identificano la figura tipica dei beni pubblici in senso stretto, caratterizzati da una serie di regole e 

principi comuni, tutti qualificati dalla specialità delle norme applicabili (T.A.R. Campania, Salerno, 

Sez. II, 16 aprile 2010 n. 3931). Per i beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un 

pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve pertanto sussistere il doppio requisito 

(soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, 

e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel 

determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico 

servizio (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2002, n. 16831). 

Nella fattispecie de quo è di tutta evidenza come il bene affidato alla ricorrente non possa ascriversi 

alla detta categoria dei beni patrimoniali indisponibili, difettando, anche in virtù della concessione 

di che trattasi, il requisito della destinazione a pubblico servizio. 

La stessa ricorrente riferisce infatti di essere “società avente ad oggetto il commercio all’ingrosso e 

al minuto di piante, fiori articoli di giardinaggio, nonché la coltivazione di prodotti agricoli”, che 

l’area di che trattasi è stata adibita all’esercizio delle proprie attività, e pertanto con installazione di 



una serra, di un magazzino e di un deposito attrezzi, e che la stessa ha sempre corrisposto al 

Comune un canone annuo, nel corso degli anni. 

La “concessione” dell’area di che trattasi ha avuto l’unico fine per il Comune di produrre un 

reddito, non potendosi ravvisare alcuna destinazione ad un pubblico servizio, atteso il carattere 

imprenditoriale e commerciale della ricorrente, che ha utilizzato l’area onde esercitare la propria 

attività produttiva. 

A diverse conclusioni non può indurre nemmeno l’obbligo per l’affidatario di consentire, una volta 

al mese, l’accesso alle coltivazioni da parte delle scolaresche, né il suo impegno a curare talune 

aiuole site nel territorio comunale (inserito con la convenzione rep. n. 2758 del 15.5.1997), 

trattandosi di un modus di consistenza tale da non incidere, per la sua modesta entità quantitativa e 

qualitativa, in termini di servizio pubblico, sulla natura rapporto. 

Né infine può assumere rilievo il fatto che l’area di che trattasi fosse ricompresa nell’ambito di una 

zona “verde attrezzato comunale”, e successivamente destinata ad “attrezzature pubbliche di livello 

comunale”. 

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico 

proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi 

dell'art. 826, comma 3, c.c., deve infatti sussistere il già citato doppio requisito soggettivo ed 

oggettivo, per cui non è a tal fine sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico 

circa la destinazione di un' area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass. Civ. , 

Sez. Un., 28 giugno 2006 n. 14865). 

Ad abundantiam, osserva ancora il Collegio come il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo nella presente controversia sia confermato anche dall’esame dei motivi di ricorso, 

incentrati sulla violazione dei principi dell’autotutela, come codificati nella L. n. 241/’90. Tuttavia, 

il chiaro tenore letterale dell’art. 3 della convenzione per cui è causa, lungi dall’attribuire al 

Comune un potere unilaterale di recesso fondato sulla sopravvenienza di interessi pubblici, si limita 

a conferire al medesimo, in via convenzionale, la possibilità di recedere anticipatamente dal 

rapporto negoziale, peraltro con un congruo preavviso, di ben dodici mesi. 

La diversa figura della concessione-contratto, le cui controversie sono attribuite alla giurisdizione 

del giudice amministrativo, è infatti caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi 

pubblicistici e privatistici, sicché la p.a. viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata 

rispetto all'altra parte in quanto dispone, oltre che dei diritti e delle facoltà che nascono 

comunemente dal contratto, di poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il 

pubblico interesse in quel particolare settore cui inserisce la concessione. La revoca di una 

concessione amministrativa è, quindi, ben differente dal recesso anticipato dai contratti di durata, in 

quanto essa si ricollega alla potestà che la legge eccezionalmente attribuisce alla p.a. concedente di 

intervenire dall'esterno nel rapporto concessorio, anche senza una clausola convenzionale "ad hoc", 

invece presente nella fattispecie per cui è causa. 

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente onere 

della ricorrente di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di 

cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. 

Il Collegio è dispensato da ogni pronuncia sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di 

Buccinasco. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per 

difetto di giurisdizione. 

Nulla sulle spese. 

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



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei 

magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/03/2012 

 

IL SEGRETARIO 

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

 


