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Procura Generale  

della 

 Corte di cassazione 
 
N. 8989/2014 R.G. 

 

IL PUBBLICO MINISTERO 

 
Vista l’ordinanza in data 4 aprile 2014 del T.A.R. della Campania, emessa nel 

giudizio iscritto al n. 3491/2013 RG, promosso dalla Sig.ra Rita Grimaldi nei 

confronti del Comune di Napoli, con la quale è sollevato conflitto negativo di 

giurisdizione nei confronti dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle 

sentenze del Tribunale di Napoli, n. 6912/2012, e della Corte d’appello di Napoli, n. 

1933/2013; 

letti gli atti, osserva in fatto: 

1) Il T.A.R. è stato adito dalla ricorrente Grimaldi per l’accertamento del 

silenzio in merito a una istanza formulata dalla medesima ricorrente per ottenere, in 

base alla delibera di Giunta del Comune n. 3247/2000, l’assegnazione in locazione di 

un alloggio di proprietà comunale e per la conseguente condanna del Comune a 

provvedere al riguardo; nonché, con motivi aggiunti, per dedurre la nullità della 

notificazione del provvedimento – la disposizione dirigenziale n. 39 del 2 febbraio 

2011 – con il quale il Comune aveva dichiarato l’istante decaduta dalla assegnazione 

dell’immobile comunale, a seguito della mancata manifestazione di consenso della 

stessa Grimaldi rispetto all’invito a prendere possesso di un alloggio (in Via 

S.Giovanni Maggiore Pignatelli) diverso da quello precedentemente indicato dal 

Comune (in via Rampe di Pizzofalcone), essendo quest’ultimo insuscettibile del 

riattamento inizialmente previsto da parte dell’ente territoriale. 

2) Secondo il nucleo essenziale della motivazione dell’ordinanza del T.A.R., 
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preceduta da una disamina della vicenda, il giudice ordinario a suo tempo adìto dalla 

Sig.ra Grimaldi, nel rigettare – sia in primo grado che in appello, con una doppia 

decisione conforme e ormai passata in giudicato, come accertato proprio nel corso del 

procedimento dinanzi al T.A.R. – le domande che quest’ultima aveva formulato nei 

riguardi del Comune, avrebbe “sostanzialmente” declinato la propria giurisdizione; e 

ciò in quanto sia nella decisione di primo grado, sia in quella di appello, quel giudice 

avrebbe incentrato la propria decisione sul rilievo che non era intervenuto alcun 

formale provvedimento di assegnazione e dunque non era sorto alcun diritto 

soggettivo alla stipula del contratto di locazione, e ciò alla stregua della 

giurisprudenza che distingue appunto la fase antecedente l’assegnazione, che intesta 

all’aspirante posizioni di interesse legittimo, rispetto alla fase successiva 

all’assegnazione, nella quale invece la posizione del singolo è di diritto soggettivo 

pieno. 

3) Ma questa impostazione – osserva il T.A.R. – è errata, in relazione alla 

specifica vicenda, che rende quel distinguo irrilevante: nella specie, infatti, non si 

verte nella materia dell’edilizia residenziale pubblica ma si tratta di una vicenda 

afferente immobili del patrimonio disponibile del Comune di Napoli, beni il cui 

utilizzo non è vincolato da norme di diritto pubblico bensì rientra nella facoltà 

dispositiva libera propria dell’agire privatistico dell’ente, che ne può quindi disporre 

senza vincoli e senza che tale libera determinazione possa essere sindacata dinanzi 

alla giurisdizione amministrativa. 

Non altererebbe questa  constatazione la esistenza di una delibera di indirizzo 

in ordine ai criteri per la locazione di tali immobili, perché il ricorso a metodi 

“concorsuali” è frutto anch’esso di una libera scelta del Comune, che non sposta la 

collocazione della vicenda nell’area dei rapporti paritetici tra soggetto pubblico e 

privato; così come di conseguenza anche la regolazione che il Comune ha inteso dare 

della procedura di accettazione negoziale non si distacca da tale ambito puramente 

privatistico e deve essere intesa come una sorta di “invito ad offrire”.  

E neppure la prefissione di un canone locativo da parte del Comune potrebbe 
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giustificare l’attrazione alla sfera pubblicistica di un rapporto intrinsecamente 

privatistico, che non potrebbe essere diversamente qualificato solo per unilaterale 

determinazione dell’ente, in violazione del principio di legalità.    

Non sarebbe quindi in conclusione individuabile a priori quel distinguo tra 

fase pubblicistica (ante-assegnazione) e fase “privatistica” (post-assegnazione) sulla 

quale il giudice ordinario ha impostato la propria determinazione di rigetto della 

domanda della parte interessata all’assegnazione. E ciò comporta l’applicazione del 

criterio di giudizio secondo cui soltanto le controversie che riguardano beni del 

demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni rientrano nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera b, 

C.P.A.), laddove quando si tratta di beni del patrimonio disponibile e quando 

l’equilibrio patrimoniale delle prestazioni dedotte nel rapporto si atteggia a canone 

corrispettivo della utilizzazione del bene, lo schema è quello locativo e ogni 

controversia pertinente appartiene alla giurisdizione ordinaria. 

Di qui la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione.    

Ciò premesso, considera in diritto: 

4) Il conflitto deve dirsi inammissibile. Le ragioni sono le seguenti. 

5) Deve convenirsi con la premessa di fatto del Tribunale amministrativo, 

secondo cui non è controverso che nella vicenda in esame le determinazioni dell’ente 

in merito alla assegnazione dell’alloggio attengano a beni che fanno parte del 

patrimonio disponibile del Comune: è sufficiente richiamare la determinazione 

adottata dal Comune con la delibera n. 3247/2000, citata sopra e in atti, per trarne 

questa premessa (v. in particolare il punto in cui si afferma espressamente che 

l’utilizzo del compendio dei beni, “costituenti patrimonio immobiliare disponibile ... 

non è vincolato da norme di diritto pubblico, disponendone l’ente proprietario iure 

privatorum”). 

E deve conseguentemente convenirsi sul fatto che, in tal caso, la collocazione 

della vicenda negoziale nell’ambito privatistico priva di rilievo il richiamo che la 

pronuncia del giudice ordinario, in entrambi i gradi di giudizio, ha inteso fare al noto 
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distinguo tra le due fasi, precedente e successiva all’assegnazione, da cui deriva la 

diversa consistenza della posizione del privato (interesse/diritto), come da consolidata 

giurisprudenza della Corte di legittimità (tra tante, Cass. S.U. n. 3623/2012). 

6) Tuttavia quella premessa e quella affermazione non sono sufficienti ai fini 

dell’inquadramento di un problema di giurisdizione ossia della effettiva rilevabilità di 

un conflitto negativo, che, secondo la logica dell’istituto che è stato attivato e che 

trova disciplina nell’art. 362, n. 1), c.p.c., suppone un tratto reale del conflitto stesso, 

non essendo ammissibili conflitti puramente “virtuali”: occorre, cioè, che entrambi i 

giudici, ordinario ed amministrativo, affermino (se il conflitto è positivo) o neghino 

(se è negativo) la propria giurisdizione, individuando in quest’ultimo caso l’altro 

ordine giudiziale come quello attributario in via esclusiva di giurisdizione sulla 

controversia e declinando la propria, con una determinazione conclusiva e non solo 

interlocutoria che esprima la cessazione del procedimento dinanzi a sé. 

Solo a questa condizione il conflitto può essere denunciato “in ogni tempo” 

(art. 362 cit.), sia o non sia passata in giudicato la determinazione adottata per prima 

(e nella specie lo è, come accennato sopra, avendo il T.A.R. appositamente verificato 

la circostanza; il punto avrebbe rilievo solo in termini di conversione del conflitto 

negativo in ricorso, Cass. S.U. n. 22496/2004). 

7) Il suddetto presupposto non sussiste, nella specie. 

La decisione che, nell’assunto dell’autorità giudiziaria che solleva il conflitto, 

declina per prima la propria giurisdizione, in questo caso la pronuncia del giudice 

ordinario, può e deve costituire materia di valutazione e di interpretazione da parte 

della Corte regolatrice chiamata a risolvere il giudizio per conflitto, costituendone 

l’oggetto (ed essendo dunque la Corte di cassazione del tutto svincolata dai sia pur 

ridotti limiti ch’essa incontra nell’apprezzamento del giudicato “esterno” idoneo ad 

incidere sulla controversia). 

La lettura della determinazione del giudice ordinario porta pianamente a 

escludere che essa abbia il sopra accennato carattere di declinatoria della propria 

giurisdizione ossia che abbia individuato la giurisdizione del giudice amministrativo.  
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La sentenza del Tribunale di Napoli, integralmente confermata dalla Corte 

d’appello, infatti, se contiene un riferimento, in motivazione, al più sopra ricordato 

distinguo tra le due fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi, attraverso 

richiami a precdenti di legittimità e con la notazione secondo cui alla stregua di quel 

criterio parte attrice non potrebbe considerarsi titolare di un diritto soggettivo non 

essendovi un provvedimento formale di assegnazione, contiene anche una seconda e 

più rilevante considerazione, che costituisce ratio decidendi autonoma e distinta che 

porta coerentemente alla statuizione di rigetto della domanda (e non a una pronuncia 

declinatoria della giurisdizione, come sarebbe se la ragione della decisione fosse solo 

quella incentrata sul prima o il dopo della assegnazione): tale ratio è quella per cui il 

giudice ordinario accerta che il Comune di Napoli non ha mai assunto un impegno 

giuridicamente vincolante alla stipula del contratto di locazione preteso dalla parte 

attrice né, in particolare, lo ha fatto con la sottoscrizione del verbale di consegna, 

poiché a quel verbale non potrebbe riconoscersi la natura di un vincolo giuridico alla 

costituzione degli effetti propri di un preliminare di locazione, “non contenendo 

nessuna assunzione di obblighi in tal senso a carico dell’ente”. Il che risulta 

congruente con la natura di patrimonio disponibile, appunto, che si è visto 

caratterizzare i beni in discorso. 

Dunque: il giudice ordinario rigetta la domanda della Sig.ra Grimaldi, 

domanda mirata ad accertare il diritto dell’attrice di addivenire alla stipula del 

contratto di locazione e correlativamente di dichiarare, con sentenza costitutiva ex art. 

2932 cod. civ., perfezionato il suddetto contratto, perché difetta il presupposto 

negoziale, l’impegno obbligatorio del Comune convenuto, per poter addivenire ad 

una pronuncia di questo genere. 

È coerente con tale enunciato la successiva statuizione di responsabilità 

extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. del Comune, per violazione di regole di 

correttezza e buona fede, relativamente all’aspettativa dell’interessata circa lavori di 

ripristino non effettuati dal Comune stesso, e connessa condanna risarcitoria. 

In appello, poi, la questione è trattata per implicito e la motivazione della 
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decisione ribadisce il primo punto; essendosi a ben vedere formato giudicato interno 

sulla affermazione che non v’è obbligo contrattuale da parte del Comune suscettibile 

di esecuzione specifica per via giudiziale. 

Tali essendo il tenore e il contenuto delle statuizioni del giudice ordinario (in 

atti), se ne desume che in nessun caso esse potrebbero essere qualificate nel modo in 

cui le qualifica il T.A.R. ossia come (“sostanziale”, locuzione che il T.A.R. usa 

proprio perché effettua una sorta di interpretazione riduttiva, finalizzata a sollevare il 

conflitto) diniego di giurisdizione. 

Né il Tribunale né la Corte d’appello individuano il giudice amministrativo 

come quello fornito di giurisdizione, declinando la propria, bensì – con implicita 

affermazione della propria giurisdizione, anzi – negano la tutela specifica pretesa 

dalla parte attrice, per infondatezza della domanda principale ex art. 2932 cod. civ., 

accogliendo solo la gradata di danno. 

8) Ciò posto, appare evidente che il conflitto è privo del suo necessario 

presupposto, ossia la reciproca individuazione del giudice “altro” come abilitato a 

conoscere della controversia. 

Il T.A.R. individua nella giurisdizione ordinaria quella abilitata, ma questa non 

ha negato di esserlo, bensì – ed ancorché con una notazione aggiuntiva in tema di 

distinzione tra le fasi del procedimento di assegnazione che può certamente non 

essere condivisa in relazione alla fattispecie – ha negato che la situazione prospettata 

avesse consistenza di diritto nel senso che non vi era alcun obbligo vincolante di 

controparte, il Comune, cui potesse specularmente corrispondere una posizione attiva 

tutelabile. 

Non è d’altra parte proponibile in sede di questione di giurisdizione, sia essa 

promossa con ricorso ovvero attraverso lo strumento del conflitto, un error in 

iudicando, quale è quello che in definitiva risulta in questo modo proposto dal T.A.R. 

là dove assoggetta a critica l’argomento, in realtà “satellite” o collaterale, della 

distinzione tra le fasi del procedimento di assegnazione (argomento che, qualora si 

trattasse di impugnazione ordinaria, ben potrebbe essere espunto con una pronuncia 
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correttiva ex art. 384 c.p.c. senza  alcuna influenza sulla decisione finale del giudice 

ordinario). In tanto, infatti, una decisione di segno negativo può essere denunciata 

con lo strumento del conflitto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. in quanto vi si individui un 

motivo attinente alla giurisdizione, dunque un rifiuto “di giurisdizione” che sia stato 

determinato dalla affermazione di estraneità delle attribuzioni giurisdizionali rispetto 

allo stesso giudice investito di una domanda che non possa essere da lui conosciuta, 

ma non anche quando si tratti di un rifiuto “di tutela” dettato da una più o meno 

corretta interpretazione normativa o ricostruzione del fatto, perché ciò non esprime 

una inconoscibilità della domanda ma anzi manifesta che della domanda il giudice ha 

conosciuto, per rigettarla. 

9) Dunque il conflitto è sollevato non per dedurre un limite esterno ma per 

censurare una impropria motivazione in diritto, e ciò rende il conflitto inammissibile 

(arg. da Cass. n. 14211/2005, n. 3037/2013, tra tante altre). 

La conclusione assorbe ogni ulteriore considerazione e profilo, tra cui peraltro 

merita segnalare, quali ragioni concorrenti di inammissibilità dello strumento: a) 

l’ulteriore aspetto della insussistenza della identità di petitum sostanziale, per la parte 

in cui nel ricorso dinanzi al giudice amministrativo si fa questione dell’accertamento 

del silenzio e del dovere di provvedere (risultando la menzione che nell’ordinanza si 

fa di questo aspetto di carattere fondamentalmente tautologico, poiché si muove dal 

dato che si tratta di diritto e non di interesse legittimo, il che non è decisivo per 

quanto detto); b) la assenza di considerazione, sempre nell’ordinanza che propone il 

conflitto, dell’intero oggetto del giudizio dinanzi al T.A.R. medesimo, per la parte 

cioè in cui esso è delineato dai motivi aggiunti che censurano sul piano procedurale 

una determinazione provvedimentale di “decadenza” dalla assegnazione, la cui 

sussistenza non ha alcun addentellato nella argomentazione del giudice ordinario, che 

non incentra la propria decisione su questo ma su una fase logicamente anteriore, 

ossia la mancanza di un contratto o di un rapporto obbligatorio suscettibile di essere 

portato a compimento nelle forme dell’esecuzione specifica. 

Né, per completezza, la descritta situazione sfocia in diniego di tutela, perché 
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anzi proprio nella prospettiva dei diritti e non degli interessi nulla preclude(va) la 

censura della parte interessata sul punto essenziale della insussistenza 

dell’obbligazione dell’ente, da prospettare e fare valere dinanzi al giudice dei diritti. 

Per questi motivi 

il pubblico ministero 

visti gli  artt. 362, n. 1), e 380-ter c.p.c., 

chiede che la Corte di cassazione dichiari l’inammissibilità del conflitto 

negativo di giurisdizione di cui in premessa, con le conseguenze di legge.  

Roma, 15 novembre 2104  

il sostituto procuratore generale 

       (Carmelo Sgroi) 

 

 


