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Avv. Marco Morelli
Avvocato del Foro di Roma. Cassazionista. Esperto di espropriazioni, urbanistica, governo del territorio, edilizia

Relatore

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Laboratorio 

"Sanatoria di occupazioni illegittime"

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari del settore tecnico/espropri degli enti del comparto Funzioni Locali.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota per il è di per ciascun partecipante (codice mepa: ).webinar € 150,00 150fad
Ogni due partecipanti paganti il terzo è ospite. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art.
14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

Obiettivo del corso

Lavorare un atto amministrativo, con l'ausilio del docente, in aula è un modo di fare formazione adatto non solo ai neofiti della materia 
ma anche a chi maneggia espropri da anni.
Le occupazioni illegittime, in Italia, costituiscono un nervo scoperto per moltissime PA che rischiano solo di causare, se non sanate per 
tempo, consistenti danni erariali
Obiettivo del laboratorio "sanatoria di occupazioni illegittime" già dal titolo è indicativo: voler mettere gli operatori di settore davanti al 
compito di formarsi attraverso una tecnica d'aula unica nel suo genere.
Dopo anni di corsi strutturati, per lo più, come didattica frontale, il laboratorio si pone l'obiettivo di mettere docente e discenti su uno 
stesso piano: formare un procedimento di sanatoria di occupazioni illegittime in aula, insieme.
La spiegazione dei diversi istituti coinvolti verrà garantita attraverso l'utilizzo del caso concreto: dal pratico al teorico è l'obiettivo del corso. 
Partire dal caso pratico – laboratorio per arrivare allo studio dei diversi istituti.



Le occupazioni illegittime: Inquadramento generale. Quando e perchè scatta una occupazione illegittima. Le varie ipotesi possibili ancora in

campo per le PA

La ricognizione dei beni: L'utilità di conoscere beni in proprietà, beni in possesso, beni in detenzione. L'operatività della ricognizione: come

effettuarla, quando e da chi. Le competenze sulla ricognizione. Il lasciare traccia della ricognizione. Le eventuali esistenze di occupazioni

senza titolo: la summa divisio tra le ultraventennali o meno

All'esito della ricognizione: Occupazioni senza titolo da oltre venti anni. La possibile soluzione della usucapione. L'istituto giuridico

dell'usucapione. Ambito oggettivo e soggettivo. La disciplina civilistica. I limiti e l'operatività dell'istituto dell'usucapione da parte della P.A. I

casi di occupazioni illegittime da meno di venti anni. Le restituzioni con rimessione in pristino. Come e quando. Cosa pagare in aggiunta alla

restituzione. Gli accordi. Il tentativo di accordo. La necessità di lasciare traccia del tentativo di accordo. L'invito al proprietario, il verbale di

incontro, l'offerta di definizione. Le Compravendite. Le Cessioni volontarie ex art.45 TU espropri. Gli Accordi procedimentali ex art.11 L.

n.241/90. La riedizione del procedimento espropriativo in sanatoria: soluzione solo astrattamente possibile. Gli ostacoli alla riedizione del

procedimento espropriativo e le possibilità. . La rinuncia abdicativa: cos'è e quando scatta. Il nuovoLa rinuncia abdicativa quale alternativa

ruolo assunto dalla rinuncia abdicativa per la giurisprudenza più recente. Come farla valere ed i vantaggi. L'atto di liquidazione, il ricorso

risarcitorio, la diffida: quale atto vale per la rinuncia abdicativa. La trascrizione dell'atto che comporta rinuncia abdicativa: come operare

L'art. 42-bis TUE e le sue applicazioni: L'art.42-bis del D.p.r. n.327/01. Extrema ratio. La natura giuridica: non è una sanatoria. Come e se

utilizzarlo. Come redigere il nuovo atto di acquisizione. L'indennizzo per danno patrimoniale. L'incremento del 10% per il danno non

patrimoniale. I casi di incremento del 20% del danno non patrimoniale: recenti indicazioni del Consiglio di Stato. Il risarcimento del danno ex

art.42-bis per il periodo di occupazione illegittima: come calcolare il danno da illegittima occupazione ed il problema della prescrizione.

Art.42-bis e profili fiscali. Art. 42-bis e frazionamenti. Conseguenze in caso di mancata adozione dell'atto acquisitivo ex art.42–bis .

Gli strumenti a tutela del privato: dalla tutela restitutoria a quella risarcitoria. Aspetti processuali anche in relazione all'art.42-bis. Problemi

reali: l'onere della prova o meno per il ristoro da occupazioni illegittime e da art.42-bis; il tema della prescrizione o meno del danno da

mancato utilizzo immobile occupato senza titolo. Il delicato problema della possibilità o meno per il GA di condannare alla adozione

provvedimento ex art.42 bis. Il commissario ad acta e l'art.42-bis. La trasmissione dell'atto acquisitivo alla Corte dei Conti: cosa e quando

trasmetterlo

La responsabilità amministrativa ed erariale in caso di occupazioni illegittime: Quando e come scatta il danno erariale a seguito di

occupazioni illegittime. Le varie ipotesi di danno verificabile: danno diretto ed indiretto. La responsabilità amministrativa e contabile in

materia di occupazioni illegittime per amministratori, dirigenti, funzionari, delegati di funzioni – come difendersi. Il dies a quo per il termine

di prescrizione per l'azione di responsabilità. L'elemento psicologico – l'elemento oggettivo – il nesso di causalità. Cosa fare e da chi per non

incorrere in responsabilità di fronte alla Corte dei Conti per le occupazioni senza titolo

IL LABORATORIO

Uso pubblico - usucapione – restituzione – rinuncia abdicativa come forme di superamento di occupazioni illegittime della PA diverse

dall'art. 42-bis TUE

Redigiamo un atto di indirizzo di GC per la ricognizione di immobili. Predisponiamo un esempio di relazione dell'ufficio espropri alla GC sulla

ricognizione. Presa d'atto della GC e mandato ad agire. Redigiamo una deliberazione GC di accertamento uso pubblico. Redigiamo una

deliberazione GC di riconoscimento usucapione e mandato ad agire

Le forme di superamento delle occupazioni illegittime della PA – Costruire un percorso procedimentale idoneo.

-Atto di indirizzo di GC per la ricognizione di immobili. Relazione dell'ufficio espropri alla GC sulla ricognizione. Presa d'atto della GC e

mandato ad agire. Invito al proprietario per accordo bonario. Verbale sul tentativo di accordo bonario. Offerta indennità e risarcimento per

definizione bonaria- Avviso di avvio del procedimento ex art.42-bis d.P.R. n. 327/01. Deliberazione C.C. sull'art. 42-bis. Determinazione

dirigenziale su art. 42-bis

Programma Lavori



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Email:______________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Ente _____________________________________ ________________________________________________________

29 Ottobre 2020

Laboratorio 20-20
Sanatoria di occupazioni illegittime

Email:______________________________________________________________________________

PARTECIPANTE OSPITE


