
Occupazione acquisitiva  
 

Il privato ha diritto alla restituzione del bene anche quando c'è stata trasformazione1  
________________________________________________________________________________ 

 
 
Con sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
intervengono in materia di occupazione acquisitiva, stabilendone la natura di illecito permanente 
che non determina il trasferimento della proprietà del bene all'Amministrazione. 
 
L'occupazione acquisitiva è istituto di creazione giurisprudenziale in base al quale, a fronte di 
un'irreversibile trasformazione del suolo privato occupato illegittimamente dall'Amministrazione per 
la costruzione di opera di pubblica utilità, si realizza l'acquisto a titolo originario della proprietà del 
bene in capo alla p.a., salvo il dovere di risarcire integralmente al privato il danno arrecato. Pratica 
di dubbia compatibilità con quanto previsto dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione 
EDU, che ammette la privazione del diritto di proprietà esclusivamente "per causa di pubblica 
utilità" e soprattutto "nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 
internazionale".  
La Corte EDU è piuttosto ostile al modello italiano di occupazione acquisitiva, percepito come un 
meccanismo che consente all'Amministrazione di andare oltre le regole fissate in materia di 
espropriazione: la restituzione del bene, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, è rimedio 
necessario e imprescindibile in caso di occupazione illegittima. La giurisprudenza italiana, nel 
tentativo di salvare l'istituto dell'occupazione acquisitiva, si è mossa in due direzioni opposte: un 
primo orientamento, conservativo, ha proposto una lettura dell'occupazione acquisitiva conforme 
alla Convenzione europea, cercando di dare base legale all'istituto; un altro orientamento ha 
tentato il superamento dell'istituto, prospettando l'applicabilità dell'acquisizione sanante ex art. 42 
bis d.p.r. 327/2001 anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Comune ai due orientamenti è 
la volontà di preservare l'acquisizione della proprietà del bene alla mano pubblica, indice della 
freddezza della giurisprudenza italiana ad ammettere - nonostante il chiaro invito della Corte 
europea in tal senso - la restituzione al privato del bene illegittimamente occupato (e trasformato) 
dalla p.a.  
 
Ed è proprio su questo aspetto che si registra la portata innovativa della sentenza in commento: le 
Sezioni Unite osservano che il contrasto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo 
addizionale alla Convenzione EDU è sufficiente per escluderne la sopravvivenza nel nostro 
ordinamento, formulando il seguente principio di diritto:"Quando il decreto di esproprio non sia 
stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un 
privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno 
di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il 
trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i 
danni”. 
 
Con la conseguenza che l'occupazione del terreno privato ha natura di illecito permanente, che 
cessa solo per effetto (a) della restituzione del bene, (b) di un accordo transattivo tra le parti, (c) 
della compiuta usucapione da parte dell'occupante, (d) di rinuncia del proprietario al suo diritto, 
implicita nella richiesta risarcimento danni per equivalente, (e) di acquisizione sanante ex art. 42 
bis d.p.r. 327/2001. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Post tratto dal blog dello studio legale Spallino di Como (http://studiospallino.blogspot.it/ sull’elenco 

etichette a destra: “occupazione acquisitiva”) ove è disponibile anche la sentenza integrale delle SSUU. 
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