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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7433 del 2011, proposto da: 

Biancoli Maria Antonietta e Bellisario Salvatore, rappresentati e difesi

dall'avv. Rosaria Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale

Lablaw in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 20; 

c o n t roc o n t ro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Pug lia–

Lecce: sezione I, n. 1806/2010, resa tra le parti, concernente silenzio-

rifiuto e accertamento del diritto a percepire il premio per rinvenimento

di reperti archeolog ici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Ministero per i beni e le

attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Maddalena Filippi e uditi per le parti l’avvocato Masini per delega di

Romano e l’avvocato dello Stato Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – I Signori Biancoli Maria Antonietta e Bellisario Salvatore –

proprietari di un terreno sito in ag ro di Otranto, in località Porto

Badisco – espong ono che fin dal 1970 una parte di tale terreno è stata

og getto, senza soluzione di continuità, di una campagna di scavi e

ricerche ad iniziativa della Soprintendenza ai beni archeolog ici della

Reg ione Pug lia e dell’Istituto Italiano di preistoria e protostoria che ha

condotto a scoperte di g rande preg io storico-artistico, come la Grotta

dei Cervi di Porto Badisco, con centinaia di pitture parietali risalenti al

Neolitico, vasellame ed utensili di rara bellezza.

1.a - Con atto in data 19 dicembre 1994 – si espone ancora nel ricorso – i

signori Biancoli e Belisario diffidavano il Ministero per i beni culturali ed

ambientali a corrispondere il premio loro spettante, ai sensi deg li articoli

43 e 44 della leg ge 1° g iugno 1939, n. 1089 in qualità di proprietari del

terreno interessato dalla campagna di scavi e dai ritrovamenti.

1.b - Persistendo l’inerzia del Ministero – anche a seguito dell’ulteriore

diffida notificata in da 13 marzo 1997 - con ricorso n. 2145 del 1997 i

signori Biancoli e Belisario adivano il Tribunale amministrativo reg ionale

per la Pug lia, sezione di Lecce, chiedendo la declaratoria di illeg ittimità

del silenzio-rifiuto formatosi per effetto del silenzio serbato

dall’Amministrazione sull’atto di diffida, nonché l’accertamento del loro

diritto all’adempimento di tutti g li obblighi g iuridici ed economici

previsti dag li articoli 90 e 91 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 e dai

richiamati articoli 43 e 44 della leg ge n. 1089 del 1939, in ordine alla

determinazione e corresponsione del premio in relazione al valore
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dell’intero ritrovamento.

1.c - Con ordinanza propulsiva n. 485 del 20 mag g io 1998, il Tribunale

amministrativo adito accog lieva la domanda cautelare ing iungendo al

Ministero di provvedere sull’istanza dei ricorrenti e con successiva

ordinanza di esecuzione (n. 65 del 13 gennaio 1999) assegnava

all’Amministrazione un termine entro cui provvedere, nominando

comunque un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

1.d – Con atto in data 4 mag g io 2000 la Soprintendenza Archeolog ica

provvedeva sull’istanza dei ricorrenti, determinando l’importo del

premio per i ritrovamenti nella misura di Lire. 3.125.000 (pari ad Euro

1.613,92) per ciascun proprietario.

1.e – Avverso tale determinazione g li interessati – ritenendo irrisorio

l’importo stabilito – chiedevano la costituzione della commissione

prevista dall’articolo 90 del Testo Unico delle disposizioni leg islative in

materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto leg islativo

n. 490 del 29 ottobre 1999.

2. – Con sentenza n. 1806 del 21 lug lio 2010 il Tribunale amministrativo

adito – prendendo atto che, in esecuzione dell’ordinanza n. 65 del 1999,

il Ministero aveva provveduto alla determinazione del premio richiesto

dai ricorrenti – dichiarava la cessata materia del contendere,

condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

3. – Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto l’appello in esame

deducendo violazione del principio di effettività della tutela

g iurisdizionale, in relazione al contenuto della diffida su cui

l’Amministrazione è rimasta illeg ittimamente silenziosa e al disposto delle

ordinanze adottate nel corso della fase cautelare.

4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in g iudizio chiedendo il

rigetto del ricorso.

All’udienza del 17 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso non è fondato.
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6. – Con i motivi dedotti g li appellanti sosteng ono l’illeg ittimità della

sentenza impugnata – dichiarativa della cessata materia del contendere –

rilevando come, con le due diffide notificate all’Amministrazione e con il

successivo ricorso g iurisdizionale, era stato richiesto l’accertamento del

diritto dei proprietari dell’area interessata dai ritrovamenti di interesse

storico-artistico all’ “adempimento”, da parte dell’Amministrazione

medesima, “di tutti g li obblighi g iuridici ed economici previsti dag li artt.

90 e 91 del R.D. 363/1913 e dall’art. 44 della L. 1089/1939”: la sentenza

impugnata, non provvedendo – nonostante la chiarezza delle diffide (e

delle ordinanze cautelari) - sulla parte della domanda formulata dai

ricorrenti concernente la fondatezza della loro pretesa, avrebbe violato

il principio di effettività della tutela g iurisdizionale.

7. – Non v’è dubbio che, come g ià anticipato, il ricorso proposto in

primo g rado avesse ad og getto un duplice petitum: i ricorrenti

chiedevano infatti non solo la declaratoria di illeg ittimità del silenzio

serbato dall’Amministrazione sulla domanda di determinazione del

premio loro spettante per effetto dei ritrovamenti di interesse storico-

artistico, ma anche l’accertamento del loro diritto all’adempimento di

tutti g li obblighi g iuridici ed economici previsti dalle richiamate

disposizione, in ordine alla determinazione e corresponsione del premio

in relazione al valore dell’intero ritrovamento.

7.a – E’ però da rilevare che, con la seconda parte del petitum, i

ricorrenti hanno proposto al g iudice amministrativo un’azione di

accertamento – circa l’an e il quantum della concessione del premio - al

fine di determinare il contenuto del provvedimento richiesto

all’Amministrazione e non ancora emanato.

Tenuto conto dell’ampio marg ine di discrezionalità tecnica che

caratterizza l’esercizio del potere og getto della duplice diffida, non vale

il richiamo all’articolo 2 della leg ge 7 ag osto 1990, n. 241 ai sensi del

quale il g iudice amministrativo, nei g iudizi avverso il silenzio-rifiuto,
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“può conoscere della fondatezza dell’istanza”: come chiarito

dall’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, il g iudice può

pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in g iudizio “solo

quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano

ulteriori marg ini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari

adempimenti istruttori che debbano essere compiuti

dall’amministrazione” (comma 3).

L’azione di accertamento proposta dai ricorrenti è dunque inammissibile

in quanto volta a ottenere una pronuncia del g iudice amministrativo che

tenga luog o di una determinazione amministrativa – domandata e non

ancora adottata – che richiede valutazioni caratterizzate dall’esercizio di

discrezionalità tecnica.

7.b – Nemmeno è conferente il profilo della censura con cui i ricorrenti

sosteng ono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe

illog ica e contraddittoria rispetto alle decisioni assunte in fase cautelare.

Sul punto è sufficiente il rilievo che l’ordinanza cautelare si è limitata a

disporre – in via propulsiva (così anticipando il rito speciale introdotto

dalla leg ge 10 ag osto 2000, n. 205) – che l’Amministrazione si

pronunciasse sulla domanda dei ricorrenti, senza nulla stabilire in ordine

alla fondatezza della pretesa, ed in particolare all’importo del premio.

Altrettanto vale con riguardo alla successiva ordinanza di esecuzione

con cui è stato rinnovato l’ordine di provvedere nominando il

commissario ad acta che avrebbe dovuto insediarsi in caso di ulteriore

inerzia dell’Amministrazione.

Come g ià rilevato, a seguito dell’ordine impartito nella fase cautelare dal

g iudice di primo g rado, l’Amministrazione - con atto in data 4 mag g io

2000 - si è pronunciata espressamente accog liendo la domanda dei

ricorrenti e determinando il quantum del premio sulla scorta della stima

delle cose ritrovate.

Contro detta stima - per quanto risulta ag li atti del presente processo -
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g li interessati hanno presentato reclamo in sede amministrativa ai sensi

del richiamato articolo 90 del Testo Unico delle disposizioni leg islative in

materia di beni culturali e ambientali (approvato con decreto leg islativo

29 ottobre 1999, n. 490), chiedendo che il valore delle cose ritrovate

venisse determinato dall’apposita commissione prevista da detto articolo

(costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal

richiedente e il terzo dal presidente del tribunale).

Non si conosce quali siano state le determinazioni adottate da tale

commissione e neppure si conosce se queste determinazioni siano state

impugnate con distinto ed autonomo ricorso g iurisdizionale, come

previsto dal comma 2 del medesimo articolo 90.

8. – Ciò che rileva – stante l’inammissibilità della domanda og getto della

seconda parte del petitum formale del ricorso presentato nel 1997 - è la

circostanza che l’Amministrazione si sia pronunciata in ordine all’an e al

quantum della pretesa fatta valere. Circostanza che, come esattamente

rilevato dal g iudice di primo g rado, comporta la cessazione della materia

del contendere.

Questo g iudice può infatti solo pronunciarsi su quanto validamente a lui

domandato in ordine al “diritto” al clare loqui, vale a dire in ordine alla

leg ittimità/illeg ittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, questione

oggetto della prima parte del petitum formale del ricorso.

9. – Il ricorso all’esame va dunque respinto.

Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di questo grado

di g iudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di questo

grado di g iudizio.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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