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POTERI E LIMITI NELL’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA POSSESSORIA DA PARTE 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

di Federica Campolo 

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 luglio 2018, n. 665 

Sommario: Il fatto. – L’autotutela possessoria. – La giurisdizione. – I limiti all’esercizio 

dell’autotutela possessoria. – La decisione del T.A.R. – Conclusioni. 

 

Il fatto. 

 

Attraverso la sentenza in esame, la Sezione I del T.A.R. Brescia si è pronunciata in merito alla 

legittimità di un provvedimento emanato da una P.A., con il quale, agendo in autotutela, aveva 

richiesto a un privato lo sgombero di un terreno da questi occupato, in quanto ritenuto di pubblica 

proprietà e destinato alla realizzazione di un’opera pubblica. 

Nel caso di specie, il Comune di Ospitaletto, aveva emanato un provvedimento con il quale invitava 

il privato allo sgombero di una porzione di terreno, considerata di proprietà comunale, ma che 

risultava “inglobata” da decenni all’interno del giardino del privato. L’amministrazione aveva 

ritenuto di dover agire in via di autotutela al fine di consentire l’ampliamento di una palestra comunale 

e, nello specifico, la creazione di un accesso per disabili alla struttura. 

Tale provvedimento veniva impugnato dal privato, il quale proponeva ricorso al T.A.R. per 

richiederne l’annullamento, sostenendo la natura privatistica del terreno reclamato dal Comune. 

 

L’autotutela possessoria. 

 

La sentenza in commento offre la possibilità di esaminare il controverso istituto dell’autotutela 

possessoria1, rimedio di carattere pubblicistico, espressamente previsto per i beni demaniali dall’art. 

                                                           
1 L’autotutela possessoria costituisce una delle manifestazioni della più generale autotutela amministrativa, termine 

attraverso il quale si manifesta il potere delle amministrazioni di «farsi giustizia da sé», cioè di provvedere direttamente 

e personalmente alla tutela del proprio interesse. Tale attività presenta due accezioni: l’autotutela decisoria e l’autotutela 

esecutiva: la prima consiste nel potere della P.A. di riesaminare i suoi atti, confermandoli, annullandoli o revocandoli; la 

seconda, invece, all’interno della quale rientra l’autotutela possessoria, si concreta nella possibilità di «soddisfare da sé 

le proprie pretese, nascenti da un provvedimento amministrativo o da altro fatto giuridico, anche se il privato rimane 

inerte». 

Interessante osservare che, nel secondo dopoguerra, si è andata sviluppando l’idea per cui l’autotutela rappresenterebbe 

una eccezione alla tutela giurisdizionale, data dalla considerazione per cui persisterebbero, in capo alle amministrazioni, 

residui della funzione legislativa e giurisdizionale, perfettamente conviventi con il principio della separazione dei poteri, 
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823, comma 2, codice civile, accanto agli ordinari mezzi privatistici elaborati a difesa della proprietà 

e del possesso2. 

Il legislatore, infatti, consapevole del peculiare valore di questi beni per la collettività3, si è 

preoccupato di dotare le amministrazioni pubbliche del diritto-dovere di reagire in via amministrativa 

rispetto a condotte di carattere appropriativo, o comunque a turbative della proprietà, messe in atto 

dai privati. In particolare, è concesso alle amministrazioni di revocare o modificare con forza coattiva 

situazioni o atti attraverso i quali sono stati creati sui beni demaniali rapporti soggettivi contrastanti 

con la loro destinazione pubblica, dando loro la possibilità di ottenere celermente il ripristino dello 

stato preesistente, evitando di agire in giudizio per la loro tutela.4  

                                                           
poiché la P.A. «come parte di quel tutto che è lo Stato, riproduce in sé potenzialmente tutti gli aspetti dello Stato».  Cfr. 

G. CORSO, Autotutela (Dir. Amm.), in Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, p. 609-614. 

Per un primo approfondimento sulla tematica dell’autotutela possessoria si rimanda, ad esempio, anche a: M. ARSÌ, I beni 

pubblici, in Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Tomo II, a cura di S. CASSESE, Milano, 

2003, p. 1780-1782; F. CARINGELLA, Manuale di Diritto amministrativo, Roma, 2017, p. 898-900; S. CASSESE, I beni 

pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 1969, p. 327 e ss.; N. CENTOFANTI, I beni pubblici. Tutela amministrativa e 

giurisdizionale; Milano, 2007; V. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, p.105-129.; V. 

CERULLI IRELLI, Profili problematici dell’autotutela esecutiva, in Dir. Proc. Amm., 1986, p. 410 e ss; M. PICCIOLI, Art. 

823 2° co. C.c.- Beni pubblici tra tutela ordinaria e tutela amministrativa, in Dir. Proc. Amm., 1991, p. 483; A. M. 

SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, p. 783-784. 
2 Ecco il comma 2 dell’art. 823 c.c.: «Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio 

pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà 

e del possesso regolati dal presente codice». 

«Lo schema è sempre lo stesso. Vi è un obbligo che il privato non ha osservato (per es. quello di munirsi del permesso di 

costruire) o un abuso che egli ha commesso (per es. occupando senza titolo una porzione di demanio stradale): 

l’amministrazione può sanzionare l’inosservanza dell’obbligo o reprimere l’abuso senza necessità di una previa verifica 

giudiziale della sua pretesa». G. CORSO, Autotutela (Dir. Amm.), cit., p. 612. 

In dottrina è stato evidenziato come l’art.823 sia stato introdotto dal legislatore al fine di risolvere il dubbio affacciato  

dall’esperienza precedente circa l’utilizzabilità dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso da parte delle 

amministrazioni. Cfr. V. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, cit. p. 112. 
3 Attraverso l’esercizio dell’autotutela possessoria, infatti, le amministrazioni esplicitano «la volontà di ristabilire senza 

indugi quella particolare condizione della destinazione pubblica che contrasta con qualsiasi altra situazione di fatto che 

ne comprometta le condizioni». M. ARSÌ, I beni pubblici, cit., p. 1781. 
4 Di seguito due recenti pronunce che hanno fornito una definizione alla autotutela possessoria: «In via di principio, si 

osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato 

ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile 

nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale esercizio del diritto.», Cons. St., Sez. V, 25 

maggio 2010, n. 4064 in www.giustizia-amministrativa.it; «L'autotutela demaniale si correla al regime dominicale del 

bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo e con 

l'esigenza di "reagire" rispetto a condotte appropriative di carattere privato.», Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3725 

in www.giustizia-amministrativa.it. 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it.proxy.unibs.it/#id=05AC00000058,__m=document
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L’autotutela possessoria si concretizza attraverso l’emanazione di un provvedimento 

amministrativo.56  

La tematica dell’autotutela possessoria non appare di immediata e facile comprensione, dal momento 

che il legislatore non ha provveduto a delineare in maniera specifica i confini, e quindi i limiti e i 

poteri, entro i quali le amministrazioni possono agire. Questo istituto, pertanto, ha dovuto trovare 

nell’elaborazione giurisprudenziale, non priva di contrasti e tutt’ora in fieri, una più compiuta e ampia 

regolazione, capace di guidare l’attività delle amministrazioni7.  

Di seguito si cercheranno di illustrare brevemente le principali questioni affrontate dal Tar Brescia, 

all’interno della sentenza in commento, in relazione alla nostra tematica, confrontando tali rilievi con 

i differenti sviluppi giurisprudenziali emersi nel corso degli ultimi anni: in questo modo si vuol 

provare a mettere in luce l’attuale assetto dell’autotutela possessoria e arrivare a prospettare i suoi 

possibili futuri sviluppi. 

 

La giurisdizione. 

 

Prima di affrontare nel merito la controversia, il Tar Brescia si è espresso sulla eccezione di 

giurisdizione, sollevata dal Comune all’interno della sua memoria di costituzione, giungendo a 

ritenere che la vicenda dovesse appartenere alla cognizione del giudice amministrativo.  

Alla base di questa valutazione vi è la considerazione per cui l’esercizio dell’autotutela possessoria, 

concretizzandosi, come già evidenziato, nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, e 

quindi in una valutazione discrezionale dell’amministrazione, non possa essere sindacabile dinnanzi 

al giudice ordinario8. 

                                                           
5 Attraverso il suo carattere imperativo, il provvedimento ammnistrativo con cui la P.A. esercita l’autotutela rende 

manifesta la visione verticale dei rapporti tra Stato e cittadini, contrapposta a quella orizzontale che contraddistingue le 

relazioni giuridiche di tipo privatistico. 
6 In realtà, come attentamente osservato da Sabino Cassese, l’autotutela possessoria si attua in due momenti distinti 

attraverso l’emanazione di due differenti provvedimenti: prima, vi è una fase di accertamento-condanna, in seguito, 

quella di esecuzione in senso stretto. Cfr. S. CASSESE, I beni pubblici, cit., p. 330 e ss. 
7 La mancanza di una specifica disciplina dei procedimenti di tutela amministrativa, in Italia, era stata lamentata, decenni 

fa, da S. CASSESE, I beni pubblici, cit. p. 328-329. L’autore sottolineava l’importanza, a garanzia dei privati, di una 

regolazione della procedura che conduce alla attuazione dei relativi provvedimenti amministrativi, ponendo come 

esempio l’esperienza tedesca. 
8 Sulla stessa linea troviamo, ad esempio, la pronuncia Cass. Civ. Sez. Un., 31 ottobre 2006, n. 23399 in 

www.leggiditalia.it: «Le azioni possessorie sono esperibili dinanzi al giudice ordinario nei confronti della pubblica 

amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si 

ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e 

discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, 

bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo) ma si concreti e si risolva in una mera 

attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali».  

Similmente si è espresso Cons. St., Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2519, in www.giustizia.amministrativa.it. 
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Pur apparendo, questa risoluzione, del tutto lineare e scevra di ulteriori complicazioni, si osserva 

come, in giurisprudenza, si siano manifestati orientamenti contrastanti, volti a sostenere, di fronte a 

situazioni similari, la giurisdizione del giudice ordinario.  

Interessante, a tal proposito, risulta la posizione assunta da alcuni Tribunali Amministrativi che, a 

seguito del ricorso di privati cittadini avverso un provvedimento di autotutela possessoria 

dell’amministrazione, in presenza di un contrasto sulla proprietà di un’area, hanno decretato il loro 

difetto di giurisdizione, facendo propria la tesi del c.d. petitum sostanziale.9   

Secondo tale visione, la giurisdizione dovrebbe essere indipendente dalla prospettazione delle parti e 

tenere solamente in considerazione la reale natura delle situazioni addotte in giudizio; pertanto, 

nell’ipotesi in cui la contestazione avesse ad oggetto, in primis, la demanialità dell’area, la 

giurisdizione dovrebbe appartenere al giudice ordinario, quando, invece, venisse contestato l’uso del 

potere di autotutela, la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo10. 

Come appare evidente, la problematica rilevante per la determinazione della giurisdizione, in queste 

ipotesi di esercizio dell’autotutela possessoria, finisce con il riassumersi nella determinazione della 

natura di interesse legittimo o di diritto soggettivo della posizione vantata dal privato, che muta al 

mutare della prospettiva con la quale si osserva la situazione. Più precisamente, prendendo come 

punto di riferimento il contrasto sulla proprietà, emergerà un diritto soggettivo, viceversa, avendo 

come base l’emanazione del provvedimento di autotutela, avremo un interesse legittimo11.  

Sul punto ci troviamo di fronte ad un vero contrasto giurisprudenziale, che si crede potrebbe meritare 

l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica. 

                                                           
9 È stato in tal modo osservato che «il petitum sostanziale introdotto si risolverebbe nell'affermazione del ricorrente di 

essere proprietario del bene per cui è causa contestando, così, in radice il potere esercitato dall'amministrazione e non 

solo le modalità del suo esercizio». Tar Sardegna Cagliari, Sez. I, 15 novembre 2005, n. 2129, in www.leggiditalia.it. 
10 Conclusioni similari sono riscontrabili in: Cass. Civ., Sez. Unite, 28 luglio 2004, n. 14342, in www.leggiditalia.it. 

All’interno di questa pronuncia le Sezioni Unite hanno rilevato come la contestazione da parte del privato della 

demanialità del bene oggetto di autotutela possessoria, ponendo in discussione l’esistenza stessa del potere amministrativo 

alla base del provvedimento, e non il suo mero esercizio, comporta la necessaria giurisdizione del giudice ordinario.  Per 

i giudici della Cassazione, infatti, la posizione sostanziale dedotta in giudizio dal privato è quella del suo diritto soggettivo 

a detenere il bene. 

Più recentemente si è rivelato del medesimo avviso il Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3496 in www.giustizia-

amministrativa.it, affermando che «l’accertamento del carattere demaniale o meno dell’area, lungi dal rappresentare una 

questione incidentale o un mero antecedente logico della pronuncia in epigrafe, rappresentava – piuttosto – l’ubi consistam 

sostanziale».  

Può risultare interessante segnalare le considerazioni di Sabino Cassese espresse in merito a questo contrasto di 

giurisdizione: l’autore riteneva che l’accertamento sulla proprietà non potesse mai sorgere come questione pregiudiziale 

per il giudice amministrativo «perché è irrilevante decidere pregiudizialmente sulla natura del bene per emanare 

un’ordinanza sulla base dell’art. 378, per la cui legittimità basta la esistenza di una alterazione nello stato delle cose». S. 

CASSESE, I beni pubblici, cit. p. 498. 
11 Anche in questa situazione si presentano le ataviche difficoltà nell’ottenere una chiara distinzione tra le posizioni di 

diritto soggettivo e interesse legittimo.  
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Ancora, sul rapporto tra l’autotutela possessoria e l’azione di accertamento di proprietà in dottrina e 

giurisprudenza è stato osservato come la pendenza di una controversia tesa a determinare la proprietà 

di un bene, costituisca un limite al ricorso alla autotutela possessoria da parte delle amministrazioni, 

residuando unicamente l’esperimento dei rimedi privatistici. Tale vincolo appare necessario dal 

momento che, altrimenti, la P.A. finirebbe col sostituirsi all’autorità giudiziaria. Nessun problema, 

invece, sussisterebbe nell’ipotesi in cui la controversia sulla proprietà nascesse solo in un momento 

successivo all’emanazione del provvedimento di autotutela.  

Più in generale, in giurisprudenza, è stata messa in evidenza l’alternatività tra tutela amministrativa 

e rimedi privatistici e, di conseguenza, si è precisato che in pendenza di una controversia dinnanzi al 

giudice ordinario, deve negarsi alla amministrazione il potere di emettere atti di autotutela per il 

conseguimento della disponibilità del bene12.  

Del principio di alternatività, ricavabile dal testo dell’art. 823 c.c., tuttavia, negli ultimi anni è stata 

messa in discussione, si crede giustamente, l’assolutezza13. 

Tornando alla sentenza in analisi, il Tar Brescia, avendo ritenuto sussistente la propria giurisdizione, 

ha proceduto col definire in via incidentale il problema dell’area contestata, allo scopo di vagliare la 

presenza dei presupposti dell’esercizio dell’autotutela possessoria14.  

 

 

                                                           
12  «E, pertanto, ove tali atti vengano adottati, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario sul 

contenzioso inerente alla legittimità degli atti di rivendica dell'immobile» Cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 

628, in www.leggiditalia.it.  

Riprende le medesime considerazioni Cass. Civ., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17954. 
13«L’alternatività non trova fondamento testuale nella lettera dell’art. 823 c.c. che si limita ad affermare la possibilità di 

entrambe le tutele, ma non anche il principio che eletta una via non datur recursus ad alteram, laddove come nel caso di 

specie, al momento dell’azione innanzi al giudice ordinario, il provvedimento espressione di pretesa autotutela 

ammnistrativa, aveva esaurito  da tempo i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al cui 

raggiungimento era stato adottato». Cass. Civ., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27546. 

«In ogni caso, l’art. 823 c.c. consente espressamente all’Autorità amministrativa di agire sia in virtù dei poteri 

pubblicistici che utilizzando gli strumenti civilistici, non imponendo in via assoluta l’alternatività dei rimedi, soprattutto 

laddove non sia stato l’Ente pubblico ad azionare il rimedio civilistico, ma lo stesso si sia limitato a resistere in un 

giudizio promosso dal privato». T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 luglio 2018, n. 1766, in www.leggiditalia.it.  

Sulla doverosità dell’azione di autotutela appaiono interessantissime le considerazioni di S. CASSESE, I beni pubblici, 

cit., p. 331 e ss. 
14Sulla possibilità di valutare la controversia sulla proprietà in via incidentale si è espresso anche Cons. St., Sez. V., 16 

ottobre 2017, n. 4791, in www.leggiditalia.it: «Invero, se è pacifico che il giudice amministrativo non ha giurisdizione 

per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada in parola, ovvero della servitù 

pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è anche vero che il 

medesimo giudice ben può (anzi, deve) valutare - incidenter tantum, ossia ai limitati fini del giudizio concernente la 

legittimità degli atti impugnati - la natura vicinale, pubblica o privata, del passaggio nella strada su cui si controverte, dal 

momento che tale questione costituisce un presupposto degli atti sottoposti al suo esame in via principale».  

Nell’ipotesi in cui si privilegiasse, invece, la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene che questi, nel caso 

in cui accertasse la natura privatistica dell’area, dovrebbe provvedere alla disapplicazione del provvedimento di 

autotutela, a norma dell’art. 5 della L.A.C., che risulterebbe illegittimo. 
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I limiti all’ esercizio dell’autotutela possessoria. 

 

Tra le questioni maggiormente problematiche connesse alla nostra tematica, certamente è possibile 

annoverare quelle legate all’identificazione delle circostanze entro le quali la P.A. può esercitare il 

proprio potere di autotutela.  

Tra le prime discussioni emerse storicamente in dottrina e giurisprudenza troviamo quelle relative 

all’individuazione delle tipologie di beni pubblici sottoponibili ad autotutela. L’art. 823 c.c., come 

abbiamo potuto vedere, effettua un esplicito riferimento solamente ai beni demaniali, ma risulta ormai 

del tutto pacifica l’estensione di tali poteri anche ai beni indisponibili, così come ricordato dallo stesso 

Tar Brescia all’interno della sentenza analizzata15. All’origine di tale conclusione vi è l’idea per cui 

anche alla base dei beni indisponibili vi sia un interesse in capo alla collettività che merita di essere 

tutelato dalle amministrazioni16.  

Altro argomento problematico riguarda la presenza o meno di limiti temporali entro i quali le 

amministrazioni possono esercitare questo potere. In particolare, in dottrina, ci si è interrogati sulla 

possibilità di applicare all’autotutela possessoria, in via analogica, il limite di un anno previsto 

dall’art. 1168 c.c. per l’azione di reintegrazione17. La giurisprudenza maggioritaria è oggi convinta 

nell’affermare la possibilità per le amministrazioni di agire a tutela dei propri beni senza limiti di 

tempo. Tale tesi trova una sua giustificazione nelle “immanenti e incomprimibili finalità pubbliche” 

che contraddistinguono i beni demaniali e indisponibili, alla cui difesa l’autotutela è volta18.  

A sostegno dell’assenza di vincoli temporali, inoltre, è stato messo in rilievo come l’utilizzo 

dell’analogia sia consentito solo quando sia riscontrabile una lacuna normativa, lacuna non 

rinvenibile nel caso di specie; ancora, è stato sottolineato che nel diritto amministrativo è sancito il 

                                                           
15 «Lo strumento dell’autotutela possessoria, pur essendo codificato per i beni demaniali (v. art. 823 comma 2 c.c.), può 

essere utilizzato anche per i beni patrimoniali indisponibili, essendo esclusi solo i beni del patrimonio disponibile». 
16 È stato sottolineato che aspetto comune tra demanio e patrimonio indisponibile è «il regime derogatorio rispetto a quello 

comune”. F. CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 898. 

Da escludere, invece, l’applicazione della tutela possessoria al patrimonio disponibile.  
17 Decorso tale termine alla P.A. non resterebbe che proporre un’azione di rivendicazione, per la quale il Codice Civile 

non prevede alcuna limitazione temporale. Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 900.  

V. CERULLI IRELLI, Profili problematici dell’autotutela esecutiva, cit., p. 418-419, illustrava come in giurisprudenza vi 

fosse la tendenza ad assimilare, anche in riferimento ai termini di esercizio, l’autotutela alle azioni possessorie (posizione 

che, tra l’altro, l’autore mostrava di condividere). 
18 «Il particolare regime giuridico del demanio pubblico, proprio in ragione delle immanenti e incomprimibili finalità di 

pubblico interesse allo stesso coessenziali, abilita l'Amministrazione ad agire senza limiti di tempo a tutela dei beni che 

lo compongono, i quali possono essere oggetto di diritti in favore di terzi solo eccezionalmente e nei limiti dettati dalla 

legge e dai singoli provvedimenti amministrativi di concessione. 

In assenza di specifiche leggi che dispongano termini perentori per l'emanazione di atti volti alla legittima e corretta 

gestione dei beni pubblici, l'Amministrazione può esercitare tale potere in ogni tempo e deve esercitarlo comunque con 

un atto avente natura vincolata, quando il bene risulti occupato sine titulo». Cfr. Cons. St. Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 

4014, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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principio per cui, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il potere non è sottoposto ad alcun 

termine19. 

Può essere utile, in ogni caso, segnalare la presenza di sporadiche pronunce controcorrente, volte a 

sostenere che l’autotutela possessoria non possa essere esperita dall'Autorità amministrativa quando 

sia decorso un anno dall'alterazione o dalla turbativa20. 

La pronuncia in esame del Tar Brescia mostra senza dubbio come sia stato recepito l’orientamento 

dominante, dal momento che l’inizio della turbativa in questione risale ad oltre vent’anni prima 

dall’emanazione del provvedimento di autotutela. 

Un altro interessante spunto di riflessione sul tema è dato dalle dispute nate sul fondamento giuridico 

dell’autotutela possessoria. Nello specifico, ci si è chiesti se la P.A. possa esercitare i suoi poteri di 

autotutela possessoria ex art. 823 c.c. in ogni caso o solo in presenza di una specifica legge che 

espressamente lo preveda e, quindi, se ci troviamo di fronte ad una norma precettiva o 

programmatica21. 

Secondo un primo orientamento, di origine prettamente giurisprudenziale, l’art. 823 c.c. sarebbe 

dotato di una portata immediatamente precettiva. A sostegno di questa tesi vi è la considerazione per 

cui l’esecuzione forzata sarebbe espressione dell’"esecutorietà”, ritenuta una caratteristica 

fondamentale della potestà ammnistrativa22. 

Diversamente, a partire dal secondo dopoguerra, in dottrina, è andato affermandosi l’orientamento 

secondo il quale un innominato potere di esecuzione coattiva amministrativa non potrebbe trovare 

fondamento nel nostro ordinamento, stante la presenza del principio di legalità e tipicità dell’atto 

amministrativo23. Ancora, al fine di escludere la presenza di un generico potere di esecuzione forzata 

                                                           
19 Cfr. Cons. St., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196 in www.giustizia-amministrativa.it 
20 Appare curioso individuare una sorta di continuità nell’esposizione di questa tesi minoritaria all’interno di alcune 

pronunce del Tar Sardegna (Tar Sardegna, 24 novembre 1993, n. 1530; Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II, 22 maggio 2008, 

n. 1042; Tar Sardegna, Cagliari, 17 marzo 2010, n. 312). Tale orientamento è presente anche in alcune datate sentenze 

del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. IV, 12 dicembre 1984, n. 917; Cons. St., 20 aprile 1988, n. 337). 
21 Per un’attenta disanima delle diverse argomentazioni sviluppate dalla dottrina, si rimanda, ancora una volta, a S. 

CASSESE, I beni pubblici, cit., p. 392 e ss. 
22 «L’autotutela esecutiva troverebbe fondamento nel principio di generale esecutorietà del provvedimento (a sua volta, 

corollario del principio di imperatività), in base al quale tutti i provvedimenti amministrativi non dotati di eseguibilità (o 

esecutività) – inidonei a realizzare l’interesse pubblico curato dall’atto senza l’espletamento di un’attività ulteriore di 

attuazione delle statuizioni poste dall’atto stesso – sono dotati, comunque, del carattere dell’esecutorietà. Quest’ultima 

consiste nel potere attribuito all’autorità amministrativa di portare a esecuzione coattivamente, contro la volontà del 

soggetto obbligato, le situazioni di vantaggio che col provvedimento nascono a favore dell’Amministrazione». Cfr. F. 

CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 898-899. 
23 V. CERULLI IRELLI, Profili problematici dell’autotutela esecutiva, cit., p. 413 e ss.; A. M. SANDULLI, Manuale di 

Diritto Ammnistrativo, cit., p. 78. 

M. PICCIOLI, Art. 823 2° co. C.c.- Beni pubblici tra tutela ordinaria e tutela amministrativa, cit., p. 501, lamentava 

l’insensibilità della giurisprudenza «ad ogni sollecito anche più argomentato», di accogliere l’ormai uniforme opinione 

dottrinale sulla necessità di sottoporre l’autotutela possessoria al principio di legalità. 
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della P.A., ne è stata sottolineata l’incompatibilità con alcune previsioni costituzionali: le riserve di 

giurisdizione (art. 13 e ss.) e la disciplina, ex art. 23, delle prestazioni imposte24. 

In ultimo, risulta doveroso segnalare come questo contrasto sia da ritenersi definitivamente superato 

grazie all’intervento della L. n. 15 del 2005 che, all’interno del suo art. 14, ha espressamente previsto 

l’obbligo di uno specifico fondamento legislativo per l’esecuzione forzata amministrativa25. 

Alla base dell’autotutela esercitata nel caso in esame, per quanto non espressamente specificato 

all’interno della sentenza, senza dubbio vi è l’art. 378 della L. n. 2248 del 1865, il quale conferisce 

all’amministrazione il potere di autotutela sui beni demaniali comunali e sulle strade soggette ad uso 

pubblico26. 

 

La decisione del T.A.R. 

 

Come anticipato, il Tar Brescia ha provveduto alla risoluzione della controversia innanzitutto 

analizzando, incidentalmente, la problematica relativa alla proprietà, giungendo a ritenere 

appartenente al Comune l’area contestata, benché non del tutto certa fosse la sua natura di bene 

demaniale o indisponibile27. 

Presa questa doverosa e preliminare decisione il Tar ha proseguito la sua analisi verificando il corretto 

esercizio dell’autotutela possessoria da parte del Comune di Ospitaletto, incentrando la propria 

                                                           
24 Le riserve di giurisdizione costituzionalmente previste portano a escludere che sia utilizzabile la coercizione 

amministrativa, senza autorizzazione giudiziaria, quando comporti interventi sulla libertà personale. L’art. 23, invece, 

subordina a riserva di legge le prestazioni imposte, «non il diritto o il potere generico dell’amministrazione di imporre 

prestazioni, ma le singole prestazioni». G. CORSO, Autotutela (Dir. Amm.), cit., p. 612-613. 
25 Questa disposizione ha così modificato l’art. 21 ter, comma 1, della L. n. 241 del 1990: «1. Nei casi e con le modalità 

stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 

confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto 

obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere 

all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge». 
26 «1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la 

riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei 

casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. 

2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese 

degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi 

privilegi delle pubbliche imposte. 

3. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 84) 

4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei 

comuni.» 
27 L’area contestata, infatti, era originariamente attraversata da un canale irriguo, elemento che ha fatto propendere il Tar 

verso la considerazione della demanialità del bene. Tuttavia, è stato ritenuto che «indipendentemente dall’inserimento 

dell’area contestata all’interno del demanio idrico, il Comune può comunque correttamente affermare l’appartenenza 

della stessa al patrimonio indisponibile per la connessione con la palestra comunale». 
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attenzione proprio sulla natura demaniale o indisponibile del bene (che, si ricorda, in entrambe le 

ipotesi rende legittimo l’esercizio dell’autotutela possessoria).  

Sul punto appare interessante osservare l’originale soluzione adottata al fine di superare l’accusa, in 

capo al Comune, di sviamento di potere nell’esercizio dell’autotutela28: il terreno reputato demaniale, 

infatti, non avrebbe dovuto recuperare la sua antica natura di canale irriguo, ma divenire patrimonio 

indisponibile. Il Tar Brescia ha sostenuto in proposito che «il recupero di un bene originariamente 

demaniale in vista della trasformazione dello stesso in bene patrimoniale indisponibile ricade 

perfettamente nello schema dell’autotutela possessoria riferita ai beni demaniali», dal momento che 

la trasformazione avverrebbe solo in un momento successivo al rientro nella disponibilità, in capo al 

Comune, del bene demaniale29.  

Si crede che questa particolare argomentazione, insistendo sulla demanialità, possa derivare dalla 

volontà di superare eventuali contestazioni legate alla considerazione del mancato carattere di 

indisponibilità del bene. È noto, infatti, che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, 

affinché un bene possa definirsi indisponibile debba sussistere un doppio requisito: quello soggettivo 

della manifestazione di volontà dell'ente titolare e, dunque, dell'esistenza di un atto amministrativo 

dal quale risulti la specifica volontà dell'ente di destinarlo ad un pubblico servizio e quello oggettivo 

della effettiva, reale ed attuale destinazione del bene a pubblico servizio30. Attualità che, nel caso di 

specie, non sembrerebbe sussistere. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia si è, infine, pronunciato respingendo il ricorso del 

privato, avendo attestato la legittimità dell’esercizio dell’autotutela. 

 

Conclusioni. 

 

La recentissima pronuncia del Tar Brescia qui brevemente esaminata ha fornito l’occasione per 

vagliare il difficile e controverso percorso attraverso il quale dottrina e giurisprudenza si sono 

impegnate a disegnare la cornice entro la quale circoscrivere l’esercizio dell’autotutela possessoria.  

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge come i maggiori contrasti relativi all’oggetto e alle 

                                                           
28 Lo sviamento di potere costituisce una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Sussiste quando 

l’amministrazione usa il potere attribuitole per raggiungere uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge.  
29 E ancora, «poiché la trasformazione corrisponde a una scelta di utilizzazione del bene comunque legittima, è 

indifferente che la suddetta scelta venga elaborata ed esplicitata ancora prima del recupero del bene». 
30 F. CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 894. 

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l’esercizio dell’autotutela possessoria anche sulla 

base della assenza della caratteristica dell’indisponibilità in capo al bene contestato, a causa della mancanza del citato 

criterio oggettivo. Cfr. Cons. St., 16 aprile 2018, n. 2247, in www.leggiditalia.it 
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modalità di esercizio dell’autotutela possessoria, possano oggi ritenersi risolti, nonostante la costante 

presenza di qualche orientamento dissonante. 

Permane, invece, una difformità di vedute in merito alla giurisdizione, che si spera possa essere 

celermente superata tramite un mirato intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 


