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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7290 del 2020, proposto da 

-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, Agenzia 

Nazionale per l’Amministrazione e Destinazione Beni Sequestrati e Confiscati alla 

Criminalita' Organizzata, in persona del rispettivo legale rappresentante pro 

tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

-OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituita in giudizio; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) 

n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso principale e i 

relativi motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-proposto dall'odierna appellante, con 

cui si impugnavano i seguenti provvedimenti: 

- l'ordinanza ex art. 2-decies, co. 2 della legge n. -OMISSIS-, che ha ingiunto al sig. 

-OMISSIS-di sgomberare entro sessanta giorni il terreno di mq -OMISSIS- sito in 

via -OMISSIS- ; 

- l'ordinanza ex art. 2-decies, co. 2 della legge n. -OMISSIS-, che ha ingiunto al sig. 

-OMISSIS-di sgomberare entro sessanta giorni il terreno di mq -OMISSIS- sito in 

via -OMISSIS-; 

- la nota dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la de-stinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata emanata il -OMISSIS-; 

- la delibera n. -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ha deciso di “concedere in 

godimento gratuito al soggetto pubblico preventiva-mente individuato dall'ANBSC 

(Amministrazione statale, Comune di Roma, Provincia di Roma o Regione Lazio), 

le aree di uso civico ricadenti nel territorio di Roma sulle quali insistono gli 

immobili e le relative pertinenze oggetto di confisca”. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di Anac - 

Autorita' Nazionale Anticorruzione, dell’Agenzia Nazionale Amministrazione e 

Destinazione Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, e del -

OMISSIS-; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Giulio Veltri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 



 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I sigg.ri -OMISSIS-, in qualità di pretesi comodatari dell’immobile sito in Roma, 

-OMISSIS-, hanno impugnato, dinanzi al TAR Lazio, le ordinanze. n. -OMISSIS-

con le quali l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), ha ingiunto loro lo 

sgombero dell’immobile sito in via -OMISSIS- 

1.1. Tali ordinanze sono state adottate in base al decreto di confisca emesso da 

Tribunale Penale di Roma in data 02.12.2004, e divenuto irrevocabile in data -

OMISSIS-a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sez. II penale, nei 

confronti di -OMISSIS-. 

1.2. A supporto del gravame i ricorrenti hanno dedotto, dinanzi al TAR Lazio, la 

mancata adozione del provvedimento di destinazione finale dei beni confiscati, 

nonché l’assenza di una puntuale motivazione in ordine alle ragioni che 

giustificavano l’immediato rilascio del terreno. Infine, hanno sostenuto che la 

confisca non avrebbe potuto essere disposta senza l’accertamento della spettanza 

del diritto dominicale sul terreno, diritto che, in base all’anagrafe catastale 

spetterebbe al -OMISSIS-. 

1.3. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno 

impugnato la Deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS-con la quale il -

OMISSIS- ha deciso di “concedere in godimento gratuito al soggetto pubblico preventivamente 

individuato dall’ANBSC (Amministrazione statale, Comune di Roma, Provincia di Roma o 

Regione Lazio), le aree di uso civico ricadenti nel territorio di Roma sulle quali insistono gli 

immobili e le relative pertinenze oggetto di confisca”. In relazione a tale atto i ricorrentei 

hanno sostenuto che le ordinanze dell’Agenzia, già impugnate con il gravame 

introduttivo, sarebbero viziate in punto di istruttoria, in ragione della mancata 

menzione della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e perché dalla delibera in 



parola risulterebbe dimostrato che la proprietà del terreno era demaniale. Hanno 

altresì dedotto che l’Agenzia non era legittimata a ricevere il bene dal Comune e 

che il -OMISSIS- avrebbe rinunciato a tutelare la proprietà demaniale in contrasto 

con la finalità dei beni pubblici sottoposti a uso civico. Hanno sostenuto, infine, 

che il -OMISSIS- avrebbe dovuto rivendicare la proprietà del terreno, chiedendo la 

revoca della confisca nei modi consentiti dal codice di procedura penale e che, 

diversamente da quanto previsto dalla delibera comunale impugnata, non sarebbe 

mai stato individuato l’ente destinatario dell’assegnazione, unico soggetto 

legittimato dal Comune a ricevere il bene. 

2. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha osservato il primo giudice che “a 

prescindere dalla effettiva sussistenza di un qualsivoglia titolo legittimante l’occupazione del 

terreno da parte dei ricorrenti, che si definiscono “comodatari” del bene stesso, l’art. 52, comma 4, 

d.lgs. n. 159/2011 dispone che “…la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei 

contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di 

godimento sui beni stessi”. 

Inoltre - diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente – il “potere/dovere” 

dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato 

dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso (Consiglio di Stato, Sez. 

III, 23 giugno 2014, n. 3169 e Tar Lazio, Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 1450 e n. 9916/16 

cit.). 

2.1. Ha chiarito, ancora, che “si palesano, poi, inammissibili le censure riguardanti 

l’insussistenza dei presupposti, anche in relazione alla asserita natura demaniale del terreno, per 

adottare il provvedimento di confisca, attesa la definitività della misura ablatoria disposta dal 

giudice penale, che non può essere messa in discussione in questa sede”. 

2.2. Il TAR ha infine dichiarato inammissibili i motivi aggiunti con i quali è stata 

impugnata la delibera del -OMISSIS- riguardante la concessione in godimento 

gratuito di aree comunali già sottoposte ad uso civico, ritenendo, in proposito che 



“la natura definitiva del provvedimento di confisca comporta, infatti, che i ricorrenti non 

potrebbero comunque ricavare alcuna utilità dall’annullamento della delibera comunale gravata”. 

3. Avverso la sentenza i ricorrenti hanno interposto appello, sostanzialmente 

riproponendo i motivi originari, in chiave critica rispetto alle statuizioni avversate. 

Segnatamente: 

3.1.Il potere dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato 

sarebbe condizionato alla previa adozione del provvedimento di destinazione o 

comunque quanto meno al rispetto del termine a tal fine previsto. 

3.2. Nei provvedimenti impugnati non si rinverrebbe alcuna puntuale motivazione 

in ordine alle ragioni che giustificano l’immediato rilascio del terreno su cui insiste 

l’attività commerciale dei ricorrenti. 

3.3. Diversamente da quanto affermato dai Giudici di primo grado, non si 

potrebbe prescindere dalla verifica sull’effettiva titolarità del bene oggetto di 

sgombero, neanche di fronte ad un provvedimento penale che altrimenti 

travolgerebbe e precluderebbe qualsiasi tipo di verifica sul bene. 

3.4. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché l’Amministrazione ha 

esercitato il potere di polizia demaniale su di un bene che non appartiene alla 

criminalità organizzata. 

3.5. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul quinto motivo 

con il quale i ricorrenti avevano evidenziato che la delibera del -OMISSIS- n. -

OMISSIS-aveva deciso di concedere l’uso del terreno sito in via -OMISSIS- solo al 

“soggetto pubblico preventivamente individuato dall’ANBSC” e non anche all’ANBSC, a 

onta di quanto affermato nelle ordinanze impugnate. 

3.6. Sarebbe del tutto irragionevole, oltre che in contrasto con le risultanze 

documentali in tema di effettiva titolarità del bene, l’affermazione, contenuta nella 

sentenza gravata, secondo la quale è del tutto ininfluente la natura demaniale del 



terreno di fronte alla “definitività della misura ablatoria disposta dal giudice penale, che non 

può essere discussa in questa sede”. 

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo genericamente il 

rigetto dell’appello. 

5. Il -OMISSIS- ha invece eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello 

per carenza di interesse. Il Comune rileva che gli appellanti non hanno contestato 

il capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti avverso la 

Deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS-inammissibile per carenza di 

interesse. 

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’8 aprile 2021. 

7. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato. 

8. E’ pacifico che l’immobile per cui è causa è stato oggetto di confisca in forza del 

decreto del Tribunale di Roma del -OMISSIS-, divenuto definitivo a seguito della 

sentenza della Corte di Cassazione 3 luglio 2008, n. 1100. Da ciò deriva, in forza 

dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 “lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un 

diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”. 

9. Ciò premesso, quanto al primo motivo d’appello la Sezione ha già chiarito che il 

potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta, prescinde del tutto 

dal provvedimento di destinazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 giugno 2014, n. 

3169), ne è legato a termini decadenziali (Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6386). 

10. Quanto ai motivi di cui ai par. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6 può replicarsi con un il rinvio 

al costante orientamento della Sezione, secondo il quale a seguito della definitività 

del provvedimento di confisca, l'ordinanza di rilascio costituisce atto dovuto (tra le 

tante, 5 febbraio 2020, n. 926; 10 aprile 2019, n. 2364). 

La giurisprudenza richiamata ha chiarito che, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto 

della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di 



distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle 

finalità pubbliche che determinano l'assimilabilità del regime giuridico della res 

confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. 

Ne consegue che l'ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un 

potere autoritativo, dovendo l'Agenzia comunque assicurare al patrimonio 

indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità 

istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata 

applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale. 

Ciò comporta da un lato che: a) in capo all'Agenzia non sussiste alcun obbligo di 

motivazione nel disporre il provvedimento di sgombero dell'immobile confiscato, 

né di svolgere valutazioni comparative di interessi, prima di procedere all'adozione 

dello stesso, neppure con riferimento alla tempistica per la sua esecuzione; b) 

dall'altro che, essendo l'atto vincolato al solo presupposto della definitività della 

confisca, non possono essere dedotte in sede amministrativa censure relative alla 

fase pregressa di competenza del giudice penale (Cons. Stato n. 2364/2019). 

11. Quanto al quinto motivo d’appello, in disparte la considerazione che gli 

appellanti non hanno contestato le ragioni principali della declaratoria di 

inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado per l’annullamento 

della deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS- - ossia l’impossibilità 

comunque di ricavare alcuna utilità dall’annullamento della delibera comunale 

gravata – il Collegio è comunque dell’avviso che siffatta deliberazione sia del tutto 

ininfluente rispetto ai fatti di causa, atteso che essa fonda il suo contenuto 

dispositivo, proprio sull’avvenuta confisca degli immobili (insistenti su aree già 

appartenenti al demanio civico), e addiviene alla conclusione di concedere 

gratuitamente le aree sulle quali insistono gli immobili confiscati, al fine esclusivo 

di prevenire una “situazione di soprapposizione di ruoli e diritti che potrebbero rendere non 

agevole la gestione del bene”. 



E’ dunque una deliberazione che sgombra ogni dubbio circa la legittimità 

dell’azione di sgombero avviato dall’ANBSC. Non il contrario, come 

sembrerebbero adombrare gli appellanti. 

12. L’appello è pertanto da respingere. 

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute dal -

OMISSIS- e dal Ministero dell’Interno per il presente grado d’appello, 

forfettariamente liquidate rispettivamente in €. 2.000 e in €. 1.000, oltre oneri di 

legge. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria 

di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo 

ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate in sentenza. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

  
  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giulio Veltri 
 

Franco Frattini 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


