
ORDINANZA 

sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al N.R.G. 28136-2018 

sollevato, con ordinanza pubblicata il 25 settembre 2018, dal Tribu-

nale amministrativo regionale per il Lazio nel giudizio vertente tra: 

DE PLACIDI Ilaria e MUSSILLO Gaetano; 

- ricorrenti non costituiti in questa sede - 

e 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER di 

ROMA; ROMA CAPITALE; 

- resistenti non costituiti in questa sede - 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 

maggio 2019 dal Consigliere Alberto Giusti; 
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lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

tuto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto dichiararsi 

la giurisdizione del giudice ordinario. 

FATTI DI CAUSA 

1. - Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, 

Ilaria De Placidi e Gaetano Musillo hanno chiesto di dichiarare nullo il 

decreto in data 29 gennaio 2014 con cui l'Azienda territoriale per 

l'edilizia residenziale - ATER di Roma aveva disposto il rilascio di un 

immobile di edilizia residenziale pubblica perché da essi occupato 

senza titolo. Gli attori hanno lamentato in particolare che l'ATER non 

aveva tenuto conto delle condizioni e dei presupposti per consentire il 

loro subentro all'originario assegnatario dell'alloggio medesimo. 

2. - Nella resistenza di Roma Capitale e dell'ATER, il Tribunale di 

Roma, con sentenza depositata il 20 ottobre 2017, ha dichiarato il 

proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. 

A tale esito il Tribunale è pervenuto sul rilievo che nel caso di 

specie non viene in considerazione alcun contratto di locazione tra le 

parti del giudizio con attribuzione di posizioni di diritto soggettivo ai 

ricorrenti, essendo piuttosto prospettata la ricorrenza di una situazio-

ne di fatto legittimante l'occupazione dell'immobile, con conseguente 

nullità del decreto impugnato. 

3. - Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi al Tribu-

nale amministrativo regionale per il Lazio. 

4. - Con ordinanza in data 25 settembre 2018 il TAR ha sollevato 

conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spetti 

al giudice ordinario. 

Il Tribunale amministrativo confliggente ha premesso che i ricor-

renti non hanno proposto alcuna istanza di regolarizzazione circa 

l'abusiva occupazione dell'immobile. ct, 
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Tanto premesso, il TAR ha richiamato il principio secondo cui, in 

tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimen-

to di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario assuma occupato 

senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giuri-

sdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura so-

stanziale della posizione fatta valere in giudizio; pertanto, ove 

l'opponente, come nella specie, faccia valere un proprio diritto sog-

gettivo a mantenere il godimento dell'alloggio, deve essere affermata 

la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda non incide 

sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrap-

porre all'atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto 

soggettivo di cui occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito. 

5. - Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consi-

glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. 

proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giu-

risdizione del giudice ordinario. 

Il pubblico ministero ha richiamato l'orientamento secondo cui la 

controversia promossa da chi si opponga al rilascio deducendo di ave-

re titolo a subentrare nel godimento dell'immobile di edilizia residen-

ziale pubblica, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario poiché 

non viene posta in discussione alcuna fase procedimentale discrezio-

nale bensì si controverte sull'accertamento in merito alla sussistenza 

di requisiti previsti per legge circa il diritto alla successione 

nell'assegnazione. 

Tale principio - sottolinea l'Ufficio del Procuratore generale - tro-

va applicazione anche quando ci si opponga ad un provvedimento di 

rilascio di immobile ad uso abitativo occupato senza titolo, trattandosi 

di controversia nella quale viene posto in contestazione il diritto di 

agire esecutivamente sulla base di norme di legge predeterminate e 

non di mere valutazioni discrezionali della P.A. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 
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1. - Si tratta di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta co-

noscere della controversia promossa da chi si opponga ad un provve-

dimento di rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica occu-

pato senza titolo e deduca, al fine di paralizzare l'intimazione di rila-

scio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione in locazione 

dell'alloggio. 

2. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 

3. - Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regola-

trice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il ri-

parto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il 

suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase an-

tecedente o successiva al provvedimento di assegnazione 

dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della 

pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pub-

blici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico 

(Cass., Sez. U., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. U., 20 aprile 

2018, n. 9918). 

Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo 

la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dal-

la P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un 

alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase ini-

ziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. 

Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un 

provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residen-

ziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giu-

dice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e 

configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e 

non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la 

cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione 

del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta 

l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare 
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l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente 

possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire 

sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso for-

zato al rilascio del bene (Cass., Sez. U., 7 luglio 2011, n. 14956; 

Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. U., 5 aprile 

2019, n. 9683). 

4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrati-

vo di assegnazione cui gli occupanti abbiano partecipato come titolari 

di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocati nella 

relativa graduatoria. 

La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia 

residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. 

Gli opponenti, per paralizzare la pretesa di rilascio, hanno allegato 

di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere di-

ritto a subentrare all'originario assegnatario nel godimento 

dell'alloggio. 

Tale giustificazione, tuttavia, non è tale da modificare l'ambito pu-

ramente paritetico entro cui la controversia si svolge (Cass., Sez. U., 

13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro 

nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsio-

ne legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accerta-

mento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. 

Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rappor-

to sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuo-

vo e diverso (Cass., Sez. U., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. 

U., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. U., 5 aprile 2019, n. 9683, 

cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia at-

tiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione 

dell'alloggio. 

5. - E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 
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6. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di rego-

lamento di giurisdizione sollevato d'ufficio, nel quale le parti non han-

no svolto attività difensiva. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. 

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2019. 

Il 
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