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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 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2017, proposto dalla Regione 

Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di giustizia; 

contro 

la signora Maria Buoninconti, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello 

Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sara Di Cunzolo, in 

Roma, via Aureliana 63; 

nei confronti 

del Comune di Pagani, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento ovvero la riforma 

della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, 29 luglio 

2016 n. 1799, che ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2025/2014 R.G. 

proposto per l’annullamento: 



del decreto 11 giugno 2014 n.373, conosciuto in data imprecisata, con cui il 

Direttore generale del Dipartimento politiche territoriali, Direzione generale per il 

governo del territorio della Regione Campania ha archiviato la proposta 

progettuale di nuova edificazione presentata da Maria Buoninconti. ai sensi 

dell’avviso pubblico per il programma di edilizia residenziale sociale approvato con 

decreto dirigenziale 28 luglio 2010 n.376; 

e di tutti gli atti consequenziali, connessi e collegati; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Buoninconti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il Cons. Francesco 

Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Si controverte di un programma di edilizia residenziale sociale presentato nella 

Regione Campania e successivamente archiviato, in base alla disciplina ora 

descritta. 

2. La vicenda per cui è processo si inizia con il D.P.C.M. 16 luglio 2009 n.40251 

che ha approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa, inteso, come dice il nome, 

ad incrementare le abitazioni esistenti sul territorio nazionale finanziandone la 

realizzazione secondo una serie di “linee di intervento”, e in particolare, ai sensi 

dell’art. 1 lettera e), attraverso “programmi integrati di promozione di edilizia residenziale 

anche sociale”. Per essere attuato in concreto, questo piano prevedeva poi all’art. 8 

che le varie Regioni dovessero proporre al Ministero delle infrastrutture “un 

programma coordinato” e che la Regione proponente, sulla base di questo programma, 



dovesse valutare “le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia 

abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque denominati, e dai privati 

interessati”. 

3. Per quanto qui interessa, allora, la Regione Campania ha di conseguenza 

approvato, con decreto dirigenziale 28 luglio 2010 n.376, un “avviso finalizzato ad 

individuare la disponibilità di soggetti pubblici, di soggetti privati ed operatori economici a 

proporre e realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, servizi e riqualificazione urbana, 

promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati”, ovvero un bando per 

selezionare i progetti da finanziare allo scopo illustrato. 

4. Con successivo decreto dirigenziale 30 marzo 2011 n.62 (doc. 3 in I grado 

ricorrente appellata), la Regione ha poi approvato le proposte “ammesse alla fase di 

approfondimento e definizione conclusiva”, e quindi suscettibili di ottenere il 

finanziamento, proposte fra le quali vi è quella presentata dalla ricorrente appellata, 

da realizzare in Comune di Pagani. 

5. È però successivamente intervenuta la l.r. 6 maggio 2013 n.5, che all’art. 1 

comma 153 dispone: “In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento 

dell'uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti 

attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione 

Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova 

edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa 

ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già 

pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per 

impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i 

quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al 

contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse 

sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica”. 



6. Sulla base di questa norma di legge, la Regione ha ritenuto che il progetto 

presentato dalla ricorrente appellata non fosse più ammissibile al finanziamento, in 

quanto riguardava appunto una “nuova edificazione” e non un semplice “recupero 

edilizio”, e ne ha quindi disposto la “archiviazione” con il provvedimento 9 giugno 

2014 n.362 (doc. 2 in I grado ricorrente appellata). 

7. Peraltro, successivamente a questo provvedimento, all’art. 1 della l.r. 5/2013 

citata è stato aggiunto, con l’art. 1 comma 82 della l.r. 7 agosto 2014 n.16, un 

comma 153 bis, in base al quale: “Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero 

delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare 

attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che 

gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 

5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la 

Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta 

convenzione sono archiviati in via definitiva.” 

8. Ciò premesso, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato 

improcedibile il ricorso presentato dalla proponente contro il provvedimento di 

archiviazione 9 giugno 2014 di cui si è detto, con la motivazione che ora si 

riassume nei suoi tratti essenziali. 

8.1 Il T.a.r. parte dal presupposto che il provvedimento impugnato 9 giugno 2014, 

nel momento in cui esso fu emanato, fosse conforme a legge, perché coerente con 

il disposto del citato comma 153 dell’art. 1 della l.r. 5/2013 (motivazione, p. 8). 

8.2 Ciò posto, il T.a.r. ritiene di precisare la concreta portata della “archiviazione” 

che questo provvedimento dispone, e afferma che l’archiviazione stessa consiste, 

in termini generali, in un provvedimento che è sicuramente lesivo, perché idoneo 



“a ledere con carattere di immediatezza l'interesse al bene della vita perseguito dal soggetto 

promotore del procedimento amministrativo, quantomeno in forza dell'arresto procedimentale che 

esso determina”; chiarisce però che questo tipo di provvedimento non rappresenta 

l’ultima parola dell’amministrazione sulla spettanza del bene stesso, ma comporta 

soltanto che la relativa istanza venga posta “in una situazione di quiescenza 

procedimentale”, da cui può essere ripescata nel caso in cui sopravvengano fatti 

idonei a rimuovere la causa dell'archiviazione stessa, che consentano l'ulteriore 

corso del procedimento (motivazione, p. 9). 

8.3 Applicando questi principi al caso concreto, il T.a.r. individua la causa 

dell’archiviazione nella più volte citata norma sopravvenuta del comma 153, e 

identifica il fatto idoneo a rimuoverne la causa nell’entrata in vigore dell’ancora 

successivo comma 153 bis. Il T.a.r. argomenta infatti dalla lettera di questo comma, 

là dove esso dispone che decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore i procedimenti 

non conclusi siano “archiviati in via definitiva”, per affermare che “la norma conferisce 

… all’archiviazione già eventualmente disposta carattere provvisorio, prevedendo che solo in 

conseguenza dell'inutile decorso del termine suindicato essa assuma carattere definitivo, e, nello 

stabilire che al procedimento in discorso, nel ricorrere delle condizioni da essa previste, non si 

applica la disciplina di cui al comma 153, disegna … una fattispecie di autotutela, d'ufficio e 

doverosa, che impone all'amministrazione di riattivare il procedimento, eventualmente già 

interessato da una determinazione di archiviazione, procedendo alla tempestiva e temporanea 

rimozione di quest'ultima” (motivazione, p. 9). 

8.4 Da ultimo, il T.a.r. dà atto che il disposto dell’art. 1 comma 153 bis citato si 

applica sicuramente al caso in esame, anzitutto perché il relativo procedimento è 

stato avviato, come non è controverso, prima dell’entrata in vigore della l. r. 

5/2013; afferma poi che il termine di sei mesi che la norma stessa assegna per 

stipulare la relativa convenzione deve intendersi come decorrente dalla 

comunicazione alle parti della propria sentenza, dato che le parti stesse fino a quel 



momento non erano in condizione di rispettarlo a causa del “factum principis 

rappresentato dal provvedimento impugnato” (motivazione, p. 10 nono rigo). 

8.5 Su queste premesse, il T.a.r. ritiene quindi che dal ricorso la parte non avrebbe 

potuto ricavare alcuna concreta utilità, avendo già conseguito, appunto in forza del 

citato comma 153 bis, il bene della vita perseguito, ovvero la riattivazione del 

procedimento. 

9. Contro questa sentenza, la Regione Campania ha proposto impugnazione, con 

appello depositato il 28 marzo 2017, che contiene cinque motivi, così come segue. 

9.1 Con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 35 c.p.a. e sostiene che il 

Giudice di I grado, anziché come si è visto dichiarare il ricorso improcedibile, 

avrebbe dovuto dichiararlo senz’altro inammissibile per difetto di interesse, atteso 

che, ai sensi del citato comma 153 dell’art. 1 l.r. 5/2013, il provvedimento 

impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

9.2 Con il secondo motivo, deduce propriamente violazione del comma 

153 bis dell’art. 1 l.r. 5/2013. Sostiene in sintesi che questa norma di cui, ad avviso 

dell’appellante in modo condivisibile, il Giudice di I grado ha escluso la natura 

interpretativa, si sarebbe applicata ai soli procedimenti non ancora definiti con 

l’archiviazione, e quindi non a quello per cui è causa; coerentemente sostiene che 

l’archiviazione disposta avrebbe avuto carattere definitivo, e non provvisorio, così 

come invece sostenuto sempre dal Giudice di I grado. 

9.3 Con il terzo motivo, che rappresenta uno sviluppo del precedente, deduce 

ulteriore violazione del comma 153 bis, e sostiene che, diversamente da quanto 

ritenuto dal Giudice di I grado, esso non prevede alcun obbligo 

dell’amministrazione di pronunciarsi in autotutela. 

9.4 Con il quarto motivo, a sua volta sviluppo del motivo secondo, deduce ancora 

violazione del citato comma 153 bis, e ribadisce che la norma in questione si 



potrebbe applicare ai soli procedimenti per i quali non fosse previamente 

intervenuta l’archiviazione. 

9.5 Con il quinto motivo, deduce infine vizio di ultrapetizione, perché a suo dire la 

sentenza imporrebbe all’amministrazione la riapertura del procedimento sulla base 

di una questione che non sarebbe stata formulata dalla parte. 

10. La ricorrente appellata ha resistito, con memoria 24 aprile 2017, in cui chiede 

che l’appello sia comunque respinto, e ripropone cinque motivi dedotti in I grado 

ed assorbiti, così come segue. 

10.1 Con il primo motivo riproposto, deduce violazione dell’art. 1 comma 153 l.r. 

5/2013, in quanto a suo dire il divieto di concedere contributi o agevolazioni che 

esso prevede si applicherebbe solo ai procedimenti nuovi, e non a quelli 

“sostanzialmente definiti” (memoria, p. 2 § 1.1) come sarebbe quello per cui è 

causa. 

10.2 Con il secondo motivo riproposto, deduce violazione del citato D.P.C.M. 16 

luglio 2009 n.40251. Premesso che, come si è detto, la concessione dei contributi 

statali è stata disposta sulla base di un accordo di programma fra lo Stato e la 

Regione, sostiene che per disporre l’archiviazione, che travolge i contributi stessi, si 

sarebbe dovuta seguire la stessa procedura, e quindi vi sarebbe dovuto essere un 

coinvolgimento del Ministero interessato. 

10.3 Con il terzo motivo riproposto, deduce ulteriore violazione del D.P.C.M. di 

cui sopra, e sostiene che l’archiviazione regionale avrebbe potuto travolgere solo il 

contributo, nella forma dell’agevolazione, da concedere dalla Regione stessa, e non, 

mancando in tesi una competenza della Regione in proposito, il contributo dello 

Stato previsto dal decreto in questione. 

10.4 Con il quarto motivo riproposto, deduce violazione dell’art. 10 bis della l. 7 

agosto 1990 n.241, per omissione del preavviso di rigetto, a suo dire dovuto prima 

dell’archiviazione. 



10.5 Con il quinto motivo riproposto, deduce eccesso di potere per illogicità, 

perché a suo dire l’archiviazione sarebbe intervenuta a procedimento 

sostanzialmente definito, come detto sopra. 

10.6 Da ultimo, chiede a questo Giudice di sollevare questione di legittimità 

costituzionale della norma della l.r. 5/2013, ove interpretata in senso a lei 

sfavorevole, per violazione del diritto alla casa, in tesi costituzionalmente garantito. 

11. Con successiva memoria 20 giugno 2022, la ricorrente appellata ha poi dedotto 

che l’appello sarebbe divenuto improcedibile, avendo la Regione riaperto la 

procedura il giorno 28 ottobre 2016 e convocato al 24 febbraio 2017 il tavolo 

tecnico per valutare la proposta (doc. ti 1 e 2 appellata allegato alla memoria in 

questione). 

12. Con replica 30 giugno 2022, la stessa ricorrente appellata ha insistito per 

l’accoglimento del ricorso. 

13. Da ultimo, la Regione, con atto depositato il giorno 11 luglio 2022, ha chiesto il 

passaggio in decisione. 

14. Alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2022, la Sezione ha trattenuto il 

ricorso in decisione. 

15. Preliminarmente, va chiarito che l’appello, depositato il giorno 28 marzo 2017, 

non è perento per decorso del relativo termine di cinque anni, perché con atto 11 

luglio 2022 la parte appellante ne ha chiesto la decisione, e quindi si applica 82 

comma 1 c.p.a.; oltretutto, non consta neppure essere stato inviato dalla Segreteria 

l’apposito e pregiudiziale avviso previsto dalla disposizione citata. 

16. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello 

stesso dedotta dalla parte appellata, atteso che, così come risulta dai documenti 

allegati sub 1 e 2 alla memoria 20 giugno 2022 della parte stessa, la Regione ha 

effettivamente riaperto il procedimento, ma con espressa riserva dell’esito di 

questo giudizio. 



17. Ciò posto, l’appello è infondato e va respinto, nei termini di seguito spiegati. 

18. Il primo motivo è infondato, perché, per dato assolutamente notorio, che 

come tale non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, il fatto che un 

provvedimento non potesse essere diverso da quello in concreto adottato non 

comporta l’inammissibilità del ricorso contro di esso proposto per carenza di 

interesse. Si tratta di un’affermazione che va verificata nel processo, e nel caso in 

cui la verifica abbia esito positivo ne consegue, propriamente, il rigetto del ricorso 

nel merito. 

19. I restanti motivi sono all’evidenza connessi, vanno esaminati congiuntamente e 

sono tutti infondati, per le ragioni ora esposte. 

19.1 Ad avviso del Collegio, la lettura delle norme in esame data dal Giudice di I 

grado è sostanzialmente corretta, con le precisazioni di cui subito. Intanto, è certo 

vero che l’art. 1 comma 153 bis della l.r. 5/2013 non è norma interpretativa, e per 

vero essa nemmeno si qualifica come tale; si tratta però sicuramente di una 

norma naturaliter retroattiva, in quanto interviene a dare una diversa disciplina ad 

alcuni dei procedimenti, appunto del tipo di quello per cui è causa, già disciplinati 

dall’art. 1 comma 153 della stessa legge. 

19.2 In questo senso, un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa in 

particolare dell’art. 3 Cost. porta nell’applicazione di questa norma a non 

distinguere fra procedimenti archiviati e non archiviati, se non altro perché il 

momento dell’archiviazione potrebbe dipendere da circostanze del tutto casuali, e 

non ispirate ad una qualche logica. Queste considerazioni portano a respingere il 

quarto motivo di appello, che come si è detto sostiene la tesi opposta. 

19.3 Tanto premesso, bisogna ricostruire l’esatta portata del termine “archiviazione” 

nel contesto in cui qui viene usato, e bisogna rilevare che nel diritto amministrativo 

si tratta di un concetto non definito dalla legge in via generale, né univocamente 

configurato in giurisprudenza. Si deve allora fare capo al criterio interpretativo 



previsto dal noto art 12 delle preleggi, che richiede di rifarsi al “significato proprio” 

della parola. 

19.4 Tenendo allora conto di quanto accade in altri settori dell’ordinamento e della 

lettera della legge regionale in esame, che parla di archiviazione “in via definitiva”, il 

che secondo logica presuppone una precedente archiviazione provvisoria, è 

coerente interpretare il termine così come ha fatto il Giudice di I grado, ovvero 

come previsione di una volontà, allo stato, di non più provvedere sull’oggetto, che 

però è una volontà potenzialmente rivedibile. Ciò è coerente con quanto si verifica, 

ad esempio, per l’archiviazione nel processo penale, che come è noto, a differenza 

del proscioglimento consente, a certe condizioni, di riaprire le indagini. 

19.5 Verificando poi come in concreto questa volontà rivedibile sia stata 

configurata dalla legge regionale in esame, bisogna concludere che il semplice 

intervento dell’art. 1 comma 153 bis ha consentito la possibilità di riaprire il 

procedimento (possibilità peraltro in fatto verificatasi, sia pure con riserva 

dell’esito di questo giudizio), sì che non è necessario scrutinare la legittimità del 

provvedimento in questa sede gravato. 

19.6 Coerentemente con quest’interpretazione, e con il dispositivo di 

improcedibilità della sentenza di I grado, si deve allora dire che il termine entro il 

quale si poteva evitare la archiviazione definitiva decorre dalla comunicazione della 

sentenza di I grado stessa, non tanto perché prima fosse esistito un provvedimento 

di archiviazione provvisoria che avrebbe dovuto essere preliminarmente rimosso, 

ma per errore scusabile sull’effettiva valenza giuridica di questo provvedimento, 

errore venuto meno per effetto della sentenza in questione. Tutte queste 

considerazioni portano a respingere il secondo motivo di appello, che come si è 

detto sostiene invece la tesi per cui l’archiviazione disposta con il provvedimento 

impugnato sarebbe stata definitiva. 



19.7 Sempre correggendo sul punto specifico la motivazione della sentenza 

impugnata, va detto che quanto previsto dall’art. 1 comma 153 bis non va 

qualificato in termini di autotutela, ma di semplice possibilità di riaprire il 

procedimento prevista, a certe condizioni, dalla norma sopravvenuta, senza che si 

debba in qualche modo intervenire su un provvedimento precedente. In questo 

senso, va quindi respinto il terzo motivo di appello. 

19.8 Infine, nel giungere a questa conclusione, il Giudice di I grado altro non ha 

fatto che esercitare la funzione sua propria, quella di interpretare la legge, senza 

che si possa parlare di extra petizione. Va allora respinto anche il quinto motivo di 

appello. 

20. La reiezione dell’appello della Regione comporta assorbimento dei motivi già 

assorbiti e ritualmente riproposti dalla parte appellata, la coltivazione e decisione 

dei quali non è supportata da un concreto, attuale ed oggettivo interesse. 

21. La novità e particolarità delle questioni trattate, sulle quali non constano 

precedenti editi di questo Giudice, è giusto motivo per compensare per intero fra 

le parti le spese di questo giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2202/2017), lo 

respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luca Lamberti, Presidente FF 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 

Nicola D'Angelo, Consigliere 



Giuseppe Rotondo, Consigliere 

Riccardo Carpino, Consigliere 
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