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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2015, proposto da  

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Fabio Maria Ferrari ed Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso 

l’avvocato Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza, 50/A;  

contro 

Rita Parisi, rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo Lerio Miani e Francesco 

Miani, con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia 

50;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2925 del 2014, resa tra le 

parti, concernente sgombero di alloggio di servizio di proprietà del Comune di 

Napoli; 

 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rita Parisi; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Raffaele 

Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Maria Cutolo, su delega dell'avv. 

Carpentieri, e Renato Labriola, su delega degli avv. Lerio e Miani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania Rita Parisi 

aveva impugnato l’ordine di sgombero disposto dal Comune di Napoli, dell’alloggio 

di proprietà comunale all’interno del circolo scolastico “Giacomo Leopardi”, abitato 

dalla Parisi. 

Venivano sollevati in diritto una serie di motivi con cui si deduceva violazione di 

legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. 

L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto 

Con la sentenza n. 2925 del 24 maggio 2014 il Tribunale amministrativo riteneva il 

ricorso fondato. 

Osservava il giudice di primo grado che era incontestato che la ricorrente abitasse in 

un alloggio di servizio funzionale alla custodia del plesso scolastico G. Leopardi (sito 

in via B. Cariteo n. 38), assegnato al di lei coniuge Fortunato Di Giorgio, posto in 

quiescenza il 9 agosto 1995 e deceduto nel 1999. 

All’ordine di sgombero la ricorrente contrapponeva il contenuto della delibera della 

Giunta municipale n. 2364 del 9 luglio 1999 nella quale si prevedeva testualmente 

che: 

– i soggetti che hanno svolto le mansioni di custode e che furono collocati in quiescenza o trasferiti 

ad altro servizio negli anni dal 1974 al 1995 nonché le vedove, gli eredi legittimi e conviventi se a 

carico, in caso di decesso del dipendente, hanno maturato un’aspettativa giuridicamente tutelabile 

all’assegnazione di un alloggio del patrimonio comunale…; 



– che, pertanto, un’eventuale azione amministrativa volta a liberare i predetti alloggi di servizio in 

attuazione dei poteri di autotutela della P.A. esporrebbe la stessa ad azioni giudiziarie di indubbio 

successo..; 

In dipendenza di ciò si era deliberato di iscrivere “d’ufficio” quei custodi ed i relativi 

nuclei familiari nell’ambito di una categoria specifica (A.b) del bando relativo 

all’assegnazione degli alloggi ERP, prevedendo l’assegnazione dell’alloggio ERP a 

tutti i soggetti di cui ai precedenti punti…che risulteranno ammessi alla 

sottocategoria A.b. secondo il programma per la riacquisizione degli alloggi di 

servizio. 

Da tutto questo il Tribunale amministrativo assumeva che il Comune senza ombra 

di dubbio aveva inteso riappropriarsi degli alloggio di servizio solo tramite una 

riallocazione dei nuclei familiari, originari assegnatari, in alloggi ERP, mediando fra 

l’esigenza di funzionalità degli stessi ad effettive mansioni di custodia e le 

problematiche sociali sottese ad interventi di sgombero. 

Era perciò dimostrata la fondatezza del primo motivo con il quale si lamenta la 

violazione della delibera n. 2363.1999, oltre che la contraddittorietà dell’azione 

amministrativa. 

Era altrettanto fondato il secondo motivo, sussistendo un legittimo affidamento 

della attuale ricorrente a non subire lo sgombero della sua dimora, se non a seguito 

della assegnazione di un alloggio ERP, la quale sola avrebbe permesso la restituzione 

alla sua naturale destinazione pubblicistica l’alloggio della ricorrente. 

Ancora fondato era il motivo aggiunto. 

La nota comunale del 5 dicembre 2013 impugnata affermava la mancata 

presentazione da parte della Parisi della domanda di partecipazione al bando di 

concorso ERP e al contrario il coniuge (custode, poi deceduto) della ricorrente aveva 

presentato a suo tempo istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione degli 

alloggi ERP, dunque erano estesi alla Parisi gli effetti positivi che la legislazione e la 



giurisprudenza attribuiscono al nucleo familiare rispetto alle vicende della abitazione 

coniugale, né avevano valore le asserzioni della P.A in cui si assumeva che la Parisi 

non avrebbe formalizzato il suo subentro nelle domande presentate dal suo coniuge, 

viste le previsioni dell’art. 14 della legge regionale della Campania n. 18 del 2 luglio 

1997 in cui si stabilisce che in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o 

dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i 

componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 

della presente legge. 

Con appello in Consiglio di Stato proposto l8 gennaio 2014 il Comune di Napoli 

impugnava la sentenza in questione e sosteneva che dalla delibera n. 2363.1999 non 

si poteva evincere un automatico subentro del vedovo del custode a rimanere 

nell’abitazione di servizio fino al momento dell’assegnazione di un alloggio popolare, 

ma solo un impegno all’assegnazione di tale alloggio; l’abitazione di servizio rientra 

infatti nel patrimonio indisponibile del Comune ed in quanto tale non può essere 

sottratta alla sua destinazione ed il provvedimento impugnato aveva un carattere di 

tipica autotutela nei riguardi di un bene occupato sinetitulo e dunque la questione 

andava risolta favorevolmente per il Comune al pari di analoghe controversie insorte 

dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania. 

Rita Parisi si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e 

chiedendone il rigetto. 

All’udienza del 20 dicembre 2018 la causa è passata in decisione. 

L’appello del Comune di Napoli è fondato. 

La delibera n. 2363.1999 recitava infatti che coloro che avevano svolto le mansioni 

di custode ed erano stati collocati in quiescenza o trasferiti ad altro servizio negli 

anni dal 1974 al 1995 – appunto il caso in questione - le vedove e gli eredi legittimi 

e conviventi a carico in caso di decesso del dipendente, avevano maturato 



un’aspettativa giuridicamente tutelabile all’assegnazione di un alloggio del 

patrimonio comunale. 

Appare del tutto condivisibile l’assunto delle difese comunali, secondo cui non si era 

realizzato quanto assunto dal Tribunale amministrativo, vale a dire un legittimo 

affidamento della Parisi a non subire lo sgombero dell’alloggio in cui abitava, se non 

a seguito dell’assegnazione di un alloggio ERP. 

Assolutamente corretto – e presupposto a tali argomentazioni - è quanto rilevato dal 

Comune circa le caratteristiche dell’alloggio del custode scolastico, un’unità 

immobiliare facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, da non potersi 

sottrarre a tale destinazione e conseguentemente non funzionale alla soddisfazione 

di esigenze abitative di nuclei familiari disagiati, esigenze queste da garantire con gli 

edifici di edilizia residenziale pubblica caratterizzati da altra e diversa connotazione 

giuridica. 

Quindi la delibera consiliare del 1999, nel disporre un’aspettativa giuridicamente 

tutelabile a favore dei custodi collocati a riposo nel periodo citato, non ha inteso, né 

lo poteva, distogliere le abitazioni dei custodi di uffici ed istituti pubblici dalla loro 

destinazione, ma ha costituito in capo a costoro una sorta di diritto di prelazione 

ovvero un titolo preferenziale per l’assegnazione di alloggi ERP. Naturalmente non 

è questa la sede per sindacare la correttezza della delibera del consiglio comunale di 

Napoli o meglio per verificarne la legittimità in riferimento alle leggi regionali e statali 

sull’attribuzione dei titoli per il rilascio di un alloggio ERP; la delibera è tuttora 

vigente non essendo stata revocata o autoannullata e quindi va applicata secondo un 

ragionamento giuridico non emendabile. 

L’aspettativa giuridica riconosciuta dalla delibera permetteva e permette ai 

destinatari, tra i quali rientra l’appellata, di poter presentare domanda per il rilascio 

di un alloggio ERP a fronte di bando per la concessione di questi e di sopravanzare 

i concorrenti e dunque spetta a costoro farsi parte attiva nelle procedure di 



concessione, facendo valere “l’aspettativa giuridica” in questo senso tutelabile, senza 

confonderla con una sorta di diritto di permanenza nelle pertinenze di complessi 

destinati allo svolgimento di compiti pubblici, né tantomeno di creare una sorta di 

affidamento sull’impossibilità di dover lasciare l’abitazione strettamente connessa ad 

una funzione pubblica. 

E ne è ulteriore prova la parte della delibera in cui si prevede di ammettere in una 

sottocategoria A.b. tutti i soggetti ed i nuclei familiari nelle condizioni prese in 

considerazione da tale determinazione. 

Per le ragioni suesposte l’appello deve dunque essere accolto con la riforma della 

sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso introduttivo. 

Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, vista anche l’inerzia del 

Comune ad adibire nuovamente l’alloggio scolastico alle sue funzioni, tanto da far 

maturare nell’appellata un improprio affidamento. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Stefano Fantini, Consigliere 
    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


