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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8955 del 2013, proposto da:  

MICHELE ERRICO, ENRICO POLITO, ELISA CINQUE, ENZO VISTA, 

RENATO CAMPANILE, MARIA PIA CIOTOLA, LILIANA ROZERA, UGO 

IANNIELLO, GIULIA D'EMILIANO, ADRIANA FERRAZZO, MANUELA 

POERIO PITERÀ, GIOVANNI MINOPOLI, MARIAMADDALENA 

SPAGNUOLO, ELENA D'ANTUONI, VALENTYNA KHOMICHEVA, 

ORNELLA COLLINET, ANTONIO COLLINET, VERA PERLA, SERGIO 

FERRARA, ANTONELLA BORGO, PAOLA CAPOZZI, MARIAROSARIA 

ESPOSITO, CONCETTA CAPUTO, LUCIANO ANTONIO NOBILI, ANNA 

GALLO, GIUSEPPE MONTI, ROBERTO SAVA, BIANCA MARIA 

MARANIELLO, FRANCESCO MARANIELLO, tutti rappresentati e difesi 

dall’avvocato Giancarlo Viglione, presso il cui studio sono elettivamente 

domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;  

contro 



MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del 

ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE, in persona del ministro 

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i 

cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Lucia Policastro, Alessandro Di 

Meglio, domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29; 

SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI 

A R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, 

Alessandro Di Meglio, Lucia Policastro, domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria 

29;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II n. 7709 del 2013; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dell’INPS, del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale e della Società per la 

cartolarizzazione degli immobili pubblici A R.L.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Dario Simeoli e 

uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Viglione, Lucia Policastro e Alessia Urbani 

Neri dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 



1.– Con il ricorso proposto in primo grado, gli odierni appellanti – tutti conduttori 

o successori degli originari conduttori degli appartamenti di proprietà dell’INPS, 

siti in Napoli, alla via Cilea n. 32 e n. 46, e realizzati tra il 1947 e il 1949 nell’ambito 

di programmi di edilizia economica e popolare – hanno impugnato il decreto del 

13 aprile 2007, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha inserito i citati immobili 

tra quelli di pregio, unitamente agli atti della medesima sequenza procedimentale 

adottati dall’Agenzia del Territorio in data 31 maggio 2006 e 20 settembre 2006. I 

ricorrenti lamentavano, oltre alla violazione del contraddittorio procedimentale: - 

che le valutazioni compiute in sede di stima erano palesemente incongrue, sia per 

quanto riguarda il valore stimato degli immobili, sia per quanto concerne la loro 

qualificazione quali strutture di particolare pregio; - che gli edifici e gli 

appartamenti condotti in locazione dai ricorrenti erano in condizioni di grave 

degrado, necessitando di radicali lavori di ripristino impianti, servizi ed estetica; - 

che l’Agenzia del Territorio aveva mancato di valutare fattori quali l’ubicazione, il 

traffico, i servizi, i collegamenti, gli esercizi commerciali presenti in zona, con 

conseguente sopravvalutazione dell’immobile di almeno il 25%; - che, per di più, 

l’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, incentrando la valutazione 

del pregio dell’immobile con riferimento ad un fatto esteriore e scarsamente 

qualificante per la sua estrema variabilità nella concretezza delle situazioni, si 

poneva in contrasto gli artt. 3, 97, 42, secondo comma, e 47 della Costituzione. 

2.‒ Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. n. 7709 del 

2013, ha respinto integralmente il ricorso. 

3.– I ricorrenti, rimasti soccombenti in primo grado, hanno quindi proposto 

appello avverso la sentenza da ultimo citata, chiedendo, in riforma della stessa, 

l’accoglimento della domanda di annullamento. Gli appellanti, in estrema sintesi, 

affermano che la decisione del TAR sarebbe erronea, dal momento che gli 



immobili per cui è causa non potrebbero essere qualificati come di pregio, 

versando gli stessi in stato di totale degrado ed essendo per essi necessari interventi 

non meramente manutentivi, bensì di vero e proprio restauro e risanamento 

conservativo. 

4.‒ Gli enti appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo che l’avversario 

gravame venga respinto. 

5.‒ La Sezione, con ordinanza n. 223 del 2014, ha respinto la domanda di 

sospensione incidentale della esecutività della sentenza impugnata, reputando 

insussistente il fumus boni iuris. 

6.‒ All’udienza del giorno 8 giugno 2017, la causa è stata discussa ed è stata 

trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

1.‒ L’appello è infondato e va respinto. 

1.1.– Il presente gravame è incentrato sulla verifica della corretta qualificazione in 

termini di immobile di “pregio”, operata dalle amministrazioni intimate nell’ambito 

del procedimento di dismissione, dei fabbricati siti in Napoli, alla via Cilea n. 32 e 

n. 46, le cui distinte unità immobiliari sono condotte in locazione agli odierni 

appellanti. La qualificazione è rilevante nella misura in cui la connotazione dello 

stabile quale immobile di pregio esclude che sul prezzo di vendita possa essere 

praticato lo sconto del 30%, normalmente dovuto agli inquilini ai sensi dell'art. 3, 

comma 8, del d.l. 25 settembre 2001 n. 351, convertito nella legge n. 410 del 2001. 

1.2.– Il giudice di primo grado, dopo aver disposto una verificazione al fine di 

accertare l’effettivo stato dell’immobile, è pervenuto alla decisione di rigetto, 

ritenendo congrua e motivata la qualificazione degli immobili come “di pregio”. 

Gli odierni appellanti lamentano l’erroneità di tale statuizione, poiché non avrebbe 

tenuto conto delle effettive condizioni di degrado in cui verserebbero gli immobili 



nel loro insieme, avuto riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia o di 

risanamento conservativo di cui necessitano. 

1.3.– Le censure non appaiono meritevoli di favorevole considerazione per i 

seguenti motivi. 

2.– Va premesso che, ai sensi del richiamato art. 3, comma 13, del d.l. 25 settembre 

2001 n. 351, gli immobili di pregio sono individuati con decreto del Ministero 

dell’economia, di concerto con il Ministero del lavoro, su proposta dell’Agenzia del 

territorio. Ai sensi della medesima disposizione, si considerano comunque di 

pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati 

nei decreti suddetti che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari 

interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione 

edilizia. Per escludere la caratteristica del pregio connesso alla collocazione in 

centro storico degli immobili da dismettere, è, dunque richiesta la compresenza di 

due elementi, costituiti dallo stato di degrado e dalla necessità di interventi di 

restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. 

2.1.– In primo luogo, la nozione di centro storico, di cui al citato art. 3, comma 13, 

d.l. n. 351 del 2001, deve ricavarsi in base alla perimetrazione del Piano regolatore 

generale (Cons. Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1953). 

2.2.– Secondo altro profilo, gli interventi edilizi la cui necessità attuativa esclude il 

carattere di pregio di un immobile, ancorché localizzato in un centro storico, sono 

quelli descritti nelle lettere b) e c) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, recante il 

Testo unico in materia edilizia). Si tratta, in sostanza, degli interventi più 

impegnativi quali la ristrutturazione edilizia, il restauro ed il risanamento 

conservativo la cui, anche non cumulativa, necessità di realizzazione vale ad elidere 

il carattere di pregevolezza dell’immobile e la sua assimilazione, agli effetti delle 

condizioni di vendita, agli immobili ordinari (cioè non di pregio). 



2.3.– È stato altresì precisato che non vale ad integrare il presupposto per la 

riduzione del prezzo la sola situazione di vetustà o anche di fatiscenza in cui può 

versare l’immobile, che secondo l’id quod plerumque accidit può richiedere più o meno 

urgenti interventi di adeguamento degli impianti, di rifacimento degli intonaci 

interni e delle facciate ecc., non riconducibili alla tipologia più radicale degli 

interventi edilizi suddetti e che non precludono una sicura e dignitosa abitazione 

(cfr. Cons. Stato, VI, 10 settembre 2008, n. 4320 del 2008; Cons. Stato, VI, 10 

maggio 2010, n. 2808; Cons. Stato, VI, 5 giugno 2006, n. 3340). Diversamente 

opinando, dovrebbe concludersi che la maggioranza dei beni insistenti nei centri 

storici italiani dovrebbero qualificarsi in tal modo, con la conseguenza che la 

disposizione di cui al citato art. 3, comma 13, verrebbe ad essere svuotata di ogni 

pratico significato (Cons. Stato, VI, 10 settembre 2008, n. 4320). 

3.– Applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziale alla 

fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene che non emergono 

elementi che indichino la configurabilità del duplice presupposto del degrado e 

della necessità di interventi riconducibili alla tipologia di cui all’art. 3, lettere c) e d), 

del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

3.1.– Gli edifici per cui è causa si trovano nel centro storico urbano (zona A PRG) 

di Napoli e non sono soggetti a piano di recupero. La verificazione disposta dal 

giudice di primo grado (eseguita dal Genio Civile di Napoli) dimostra che le 

condizioni dell’immobile sono riconducibili a fenomeni di normale usura 

immanenti alla vetustà dell’edificio, necessitando di interventi edilizi riconducibili 

nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria. 

3.2.– In particolare, per l’immobile di via Cilea n. 32 risultano necessari i seguenti 

interventi: realizzazione dell’impianto elettrico condominiale e predisposizione di 

nuovi montanti per l’energia elettrica; sostituzione argano ed illuminazione locale 

ascensore; sostituzione del gruppo termico, del relativo impianto elettrico e della 



canna fumaria; predisposizione di nuovi montanti per il gas; messa in sicurezza 

delle facciate e tinteggiatura delle stesse; rifacimento del terrazzo di copertura e 

tinteggiatura del vano scala. Le opere necessarie per eliminare i difetti riscontrati 

nelle singole unità immobiliari sono state inoltre individuate nella: sostituzione 

delle colonne fecali; sostituzione degli impianti elettrici ed idrici dove non erano 

stati eseguiti lavori di manutenzione dai singoli conduttori; sostituzione dei 

pavimenti e dei rivestimenti; sostituzione di sanitari e di rubinetteria nelle unità che 

necessitavano di rifacimenti dei bagni; sostituzione degli infissi; tinteggiatura delle 

pareti e degli infissi; allacciamento degli impianti alla messa a terra condominiale ed 

installazione di nuovi misuratori di energia elettrica; installazione di nuovi 

misuratori del gas e certificazione. 

Quanto all’immobile di via Cilea n. 46, è stata evidenziata la necessità dei seguenti 

analoghi interventi relativi: alla realizzazione dell’impianto elettrico condominiale e 

predisposizione di nuovi montanti per l'energia elettrica; sostituzione argano e funi 

ascensore; sostituzione del gruppo termico, del relativo impianto elettrico e della 

canna fumaria; predisposizione di nuovi montanti per il gas; rifacimento del 

terrazzo di copertura e tinteggiatura del vano scala. È stata riscontrata la necessità 

anche delle seguenti ulteriori opere: sostituzione delle colonne di scarico delle 

acque bianche, rifacimento degli intonaci; ripristino dei sottobalconi e dei 

frontalini; rifacimento dell’intonaco, sostituzione della cabina ascensore; 

tinteggiatura delle facciate e del vano scale. 

3.3.– Ebbene, le opere appena passate in rassegna necessarie alla conservazione 

dell’immobile non sono sussumibili nelle nozioni di restauro, risanamento 

conservativo o ristrutturazione edilizia. Si tratta infatti di lavori non rivolti alla 

trasformazione dell’organismo edilizio, bensì diretti alla mera sostituzione e 

rinnovo di parti dell’edificio, che non alterano i volumi e le superfici delle singole 

unità immobiliari, né ne mutano la destinazione. 



4.– In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 

4.1.– Le spese di lite di questo grado di appello seguono la regola della 

soccombenza e sono liquidate, nelle misure indicate in dispositivo, in favore delle 

parti appellate costituite. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli 

appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di 

giudizio, che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore 

di ciascuna delle controparti costituite. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con 

l’intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore 

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Dario Simeoli 
 

Sergio Santoro 

  
  

IL SEGRETARIO 
 


