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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 	 R.G.N. 11497/2010 

Composta dagli Il1.mi Sigg.ri Magistrati: 	 Cron. 	gg 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Presidente Rep. 

Dott. PIETRO CAMPANILE 	 - Consigliere - Ud. 11/09/2015 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 	- Consigliere - PO 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE 	- Rei. Consigliere - 

Dott. LOREDANA NAZZICONE 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 11497-2010 proposto da: 

FEDERICI FRANCESCO (C.F. FDRFNC62E06A893X), FEDERICI 

FILOMENA (C. F. FDRFMN27A44A801B), FEDERICI VINCENZO 

(C.F. FDRVCN36TO3F399J), RICAPITO CELESTINA (C.F. 

RCPCST34M61A893M), FEDERICI ITALO (C.F. 

FDRTLI69D04A662R), elettivamente domiciliati in ROMA, 

PIAZZA MONTECITORIO 115, presso l'avvocato ANDREA 

TUCCI (C/0 STUDIO LEGALE FRESHFIELDS), rappresentati 

e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TUCCI, giusta procura 

a margine del ricorso; 

2015 
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- riconrenti - 
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contro 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO, REGIONE BASILICATA; 

- intimati - 

Nonché da: 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO (C.F. 81001250778), in 

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 58/A, 

presso l'avvocato VITO AGRESTI, che lo rappresenta e 

difende, giusta procura a margine del controricorso e 

ricorso incidentale; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

FEDERICI 	ITALO, 	RICAPITO 	CELESTINA, 	FEDERICI 

FILOMENA, FEDERICI VINCENZO, FEDERICI FRANCESCO, 

REGIONE BASILICATA; 

- intimati - 

Nonché da: 

REGIONE BASILICATA (c.f. 80002950766), in persona del 

Presidente della Giunta Regionale pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56, 

presso l'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE 

BASILICATA, rappresentata e difesa dagli avvocati 

MIRELLA VIGGIANI, NICOLA PANETTA, giusta procura a 

margine del controricorso e ricorso incidentale; 

controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

k 
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FEDERICI 	ITALO, 	RICAPITO 
	

CELESTINA, 	FEDERICI 

FILOMENA, FEDERICI VINCENZO, FEDERICI FRANCESCO, 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 324/2009 della CORTE D'APPELLO 

di POTENZA, depositata il 26/10/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 11/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

PIETRO LAMORGESE; 

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato GIUSEPPE TUCCI 

che ha chiesto raccoglimento del ricorso principale, 

il rigetto degli incidentali; 

udito, 	per 	il 	controricorrente 	e 	ricorrente 

incidentale COMUNE, l'Avvocato VITO AGRESTI che ha 

chiesto il rigetto del ricorso principale, 

l'accoglimento del proprio ricorso; 

udito, 	per 	la 	controricorrente 	e 	ricorrente 

incidentale REGIONE, l'Avvocato FRANCESCO VERRASTRO, 

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso 

principale, l'accoglimento del proprio ricorso; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il 

rigetto del ricorso principale, 

ricorsi incidentali. 

assorbimento dei 

I \ 
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Svolgimento del processo 

l.- I sig.ri Federici Filomena e Federici Vincenzo 

convennero in giudizio il Comune di Montalbano Jonico e la 

Regione Basilicata. Esposero che, con decreto del 

Presidente della GR n. 1407 del 27.10.1975, l'Ufficio del 

Genio civile di Matera era stato autorizzato ad occupare 

d'urgenza alcuni terreni di cui erano comproprietari in 

agro di Montalbano Jonico, ai fini dell'attuazione delle 

opere previste per il trasferimento parziale dell'abitato, 

a causa di un movimento franoso che aveva interessato una 

parte del centro abitato, nell'ambito di un piano 

particolareggiato che prevedeva la costruzione di strade, 

parcheggi, di una rete idrica e fognaria e di un'area per i 

servizi sociali, tra i quali una chiesa; esposero che, nel 

termine previsto di cinque anni, il programma costruttivo 

era stato realizzato solo in parte e non era stato emesso 

il decreto di esproprio. Quindi, essendo l'occupazione 

diventata illegittima, chiesero la condanna dei convenuti 

alla restituzione dei terreni e, in subordine, al 

risarcimento dei danni per la illegittima e irreversibile 

trasformazione degli stessi, nonché al pagamento 

dell'indennità di occupazione legittima. Nel giudizio 

intervenne anche un altro comproprietario, Federici 

Vincenzo Vito, al quale succedettero gli eredi Federici 

Francesco, Federici Italo e Ricapito Celestina, i quali 
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aderirono alle domande degli attori. Le amministrazioni 

• 	convenute chiesero di rigettarle. 

2.- Il Tribunale di Matera, con sentenza non definitiva n. 

247 del 2003, dichiarò la propria incompetenza a decidere 

sulla domanda di indennità per occupazione legittima; con 

sentenza definitiva n. 	981 del 2003, 	dichiarò la 

"usucapione invertita" (così nel testo) di mq. 18161 del 

suolo di proprietà 	dei 	Federici 	e 	condannò 	le 

amministrazioni convenute al risarcimento dei danni, 

quantificati in 	118.658,46, oltre accessori, sulla base 

del criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, 

del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge del n. 333 del 

1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 

del 1996. 

3.- I Federici riassunsero il giudizio davanti alla Corte 

d'appello di Potenza per il pagamento dell'indennità di 

occupazione legittima; nel giudizio di gravame introdotto 

dalle amministrazioni avverso la sentenza definitiva del 

Tribunale, i Federici chiesero, in via incidentale, che 

fosse dichiarata l'occupazione usurpativa e determinato il 

danno in base al valore venale dei terreni. 

3.1.- La Corte d'appello di Potenza, con sentenza 

26.10.2009, ha rigettato la domanda dei Federici di 

risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e ha 

ì 	 inteso come rinunciata quella restitutoria. Ad avviso della 
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Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e 

• dal c.t.u., i lavori previsti nella zona in cui erano 

ubicati i terreni, non solo, non erano stati mai 

completati, fatta eccezione per una chiesa e per i locali 

parrocchiali, ma neppure avevano determinato di fatto una 

irreversibile trasformazione dei medesimi terreni, con la 

conseguenza che non era ravvisabile il fenomeno 

dell'occupazione acquisitiva, nonostante la mancata 

emissione del decreto di esproprio. In particolare, quanto 

alle strade, erano state realizzate solo le massicciate di 

fondazione, senza il conglomerato bituminoso e il tappetino 

di usura, e ciò le rendeva difficilmente riconoscibili e 

non percorribili; quanto alla rete idrica e fognaria, la 

Corte ha rilevato che i manufatti realizzati comportavano 

l'imposizione di una servitù di fatto che determinava una 

mera limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile 

da parte del proprietario, senza possibilità di configurare 

un'occupazione acquisitiva; con riguardo alla chiesa, che 

era stata costruita e assegnata con i locali di pertinenza 

alla Parrocchia di S. Maria delle Grazie, ad avviso della 

Corte, si trattava di un'opera privata di interesse 

pubblico, in quanto realizzata da un soggetto privato, qual 

era la predetta Parrocchia, cui non era applicabile 

l'istituto dell'occupazione acquisitiva, ma l'art. 934 

c.c., con incorporazione della costruzione al (proprietario 
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del) 	suolo, 	non 	rilevando 	la 	sua 	consistenza 	e 

destinazione. Infine, con riguardo all'indennità di 

occupazione legittima, la Corte ha ritenuto che il 

Tribunale fosse incorso in ultrapetizione, poiché la 

domanda non era stata riproposta dagli attori e 

interventori nelle conclusioni definitive. 

4.- Avverso questa sentenza i Federici ricorrono per 

cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono la 

Regione Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico, i 

quali propongono autonomi ricorsi incidentali condizionati, 

entrambi affidati ad un unico complesso motivo. Le parti 

hanno presentato memorie. 

Motivi della decisione 

l.- Nel primo motivo del ricorso principale è denunciata 

violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 342 e 

346 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per essersi la 

Corte d'appello pronunciata sulla irreversibile 

trasformazione dei terreni, benché sulla questione non vi 

fosse stata contestazione tra le parti nel giudizio di 

primo grado e si fosse formato il giudicato sulla 

statuizione affermativa del Tribunale, non impugnata dalle 

amministrazioni con specifico motivo di appello. In 

particolare, si assume, al riguardo, che i giudici di 

merito avrebbero erroneamente ravvisato un motivo di 

appello nell'istanza del Comune di Montalbano Jonico di 
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rinnovazione della c.t.u. e non avrebbero valutato che il 

medesimo Comune, chiedendo che il c.t.u. individuasse le 

aree irreversibilmente trasformate e quelle che potevano 

tornare in possesso degli attori, aveva implicitamente 

riconosciuto una irreversibile trasformazione quantomeno 

parziale. La Regione Basilicata, poi, si sarebbe limitata 

in appello ad eccepire la prescrizione e il proprio difetto 

di legittimazione passiva. 

1.1.- Il motivo è infondato. 

La sentenza del Tribunale, 	che aveva riconosciuto 

l'occupazione acquisitiva o appropriativa, è stata oggetto 

di gravame del Comune che, contestando le conclusioni del 

c.t.u., recepite dal primo giudice, e chiedendone la 

rinnovazione, al fine di accertare in concreto l'esistenza 

dell'irreversibile trasformazione, ha implicitamente ma 

chiaramente censurato la sentenza impugnata anche nella 

parte concernente il suddetto presupposto costitutivo 

dell'occupazione acquisitiva. Alla luce dell'esame degli 

atti processuali che è consentito a questa Corte, in 

considerazione della natura processuale del vizio dedotto 

(v. Cass. n. 25308/2014, n. 15071/2012), deve ritenersi 

condivisibile la valutazione in tal senso della Corte 

d'appello, che ha implicitamente ritenuto che le ragioni 

sulle quali si fondava il gravame fossero state esposte con 

sufficiente grado di specificità (art. 342 c.p.c.), in 



quanto correlate con la motivazione della sentenza 

impugnata e volte ad incrinarne il fondamento logico-

giuridico. 

Analoga conclusione vale per la Regione Basilicata, alla 

luce del principio secondo cui il giudizio di appello, pur 

essendo limitato all'esame delle questioni oggetto di 

specifici motivi di gravame, si estende ai punti della 

sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, 

connessi a quelli censurati; si è quindi esclusa una 

violazione del principio del tantum devolutum quantum 

appellatum se il giudice di appello fondi la propria 

decisione su ragioni diverse da quelle svolte 

dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni 

non specificamente da lui proposte che appaiono in rapporto 

di diretta connessione con quelle espressamente proposte 

nei motivi stessi (v. Cass. n. 443/2011, n. 2973/2006, 

10734/2002). Nel caso in esame, la Regione non solo ha 

specificamente contestato in appello (come anche il Comune) 

la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni da 

occupazione acquisitiva, di cui l'accertamento della 

irreversibile trasformazione costituisce un presupposto 

logico-giuridico, ma ha anche eccepito la prescrizione e il 

proprio difetto di legittimazione passiva, in tal modo 

contestando in radice la sussistenza in concreto 

; 	 dell'illecito. 
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2. Nel secondo motivo del medesimo ricorso principale è 

denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 825, 

831, 1037-1043, 2043., 2058, 5 bis, comma 7 bis, della 

legge n. 359 del 1992, nonché vizio di motivazione. Si 

imputa alla Corte territoriale di non avere considerato che 

l'opera pubblica da realizzare era unitaria e costituita da 

un insieme di opere, comprensive di strade, servizi idrico 

e fognario, area destinata a servizi sociali, che davano 

luogo ad un intero quartiere, le quali dovevano essere 

valutate nel loro complesso e non singolarmente; inoltre, 

la Corte erroneamente avrebbe ritenuto necessario, ai fini 

dell'irreversibile trasformazione, il completamento delle 

opere che, anche se non rifinite nei dettagli, comunque vi 

era stato, dando luogo ad una radicale trasformazione dei 

terreni che ne aveva fatto perdere l'originaria 

destinazione. In particolare, i ricorrenti assumono che la 

rete idrica e fognaria e la chiesa erano state completate e 

che la strada era stata realizzata ed in parte asfaltata, 

non avendo l'amministrazione mai contestato la paternità 

dell'intervento costruttivo, anche se mancavano alcune 

opere accessorie. 

2.1.- Il motivo è infondato nella parte in cui pretende che 

la valutazione dell'irreversibile trasformazione sia 

operata con sintetico riferimento all'intera area compresa 

nel piano urbanistico attuativo, sul presupposto che sia 

10 



; 

sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione 

in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla 

rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi. 

Al 	contrario, 	la 	valutazione 	dell'esistenza 

dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto 

dell'occupazione acquisitiva, presuppone l'accertamento 

che, per effetto della realizzazione dei lavori, gli 

immobili compresi nel piano abbiano subito singolarmente 

una radicale trasformazione nel loro aspetto materiale, 

mutando fisionomia strutturale e funzionale. La Corte 

d'appello, quindi, correttamente ha valutato 

l'irreversibile trasformazione con riferimento alle singole 

aree e in relazione a ciascun intervento costruttivo, fermo 

restando la tutela prevista dagli art. 40 della legge n. 

2359/1865 e 33 del d.P.R. n. 327/2001, in caso di 

occupazione acquisitiva parziale (cioè limitata ad alcune 

porzioni dell'area occupata) in ragione dell'eventuale 

deprezzamento subito dalla parte residua (v. Cass. n. 

591/2008). 

2.2.- Il motivo in esame è infondato anche con riguardo 

alla chiesa e ai locali di pertinenza. Gli enti 

ecclesiastici - i quali, nell'ordinamento italiano, non 

sono, di per sé, enti pubblici (v. Cass. s.u. n. 61/1990 

con riguardo alle fondazioni di culto e religione) - sono 

soggetti in linea di principio alle norme del codice civile 
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(v. gli art. 831, co. l, c.c. e 29 della legge n. 222/1985 1  

il quale stabilisce che le diocesi e le parrocchie 

costituite nell'ordinamento canonico "acquistano la 

personalità giuridica civile"). Trattasi di bene privato di 

interesse pubblico costruito su fondo altrui, pur se 

conforme agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che 

non è configurabile l'occupazione acquisitiva, costituendo 

una vicenda disciplinata dall'art. 934 c.c. che stabilisce 

che la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene 

immediatamente al proprietario di questo, senza che assuma 

rilevanza la sua consistenza o destinazione né la 

coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con 

quelli della collettività, pur rivelati da una 

dichiarazione di pubblica utilità (v. Cass. n. 10680/2014, 

n. 23798/2006). 

Conforme alla giurisprudenza di legittimità è anche la 

valutazione della Corte d'appello concernente la rete 

idrica e fognaria, secondo la quale i manufatti realizzati, 

attraversando il fondo per lo più al di sotto del piano di 

campagna, non lo trasformano totalmente nella sua fisicità 

ma ne limitano le facoltà di godimento, con la conseguente 

imposizione di una servitù di fatto, non essendo 

configurabile il fenomeno dell'occupazione acquisitiva in 

relazione ai diritti reali in re aliena (v. Cass. n. 

18936/2012, n. 14049/2008). 
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2.3.- Il motivo é fondato nella parte in cui censura la 

decisione impugnata per avere escluso l'irreversibile 

trasformazione del terreno utilizzato per la realizzazione 

di 	una 	strada 	e, 	quindi, 	la 	configurabilità 

dell'occupazione acquisitiva in relazione ad essa. 

La Corte d'appello ha richiamato i seguenti principi 

enunciati 	dalla 	giurisprudenza 	di 	legittimità: 

l'irreversibile trasformazione che segna il momento di 

consumazione del fenomeno dell'occupazione acquisitiva 

sussiste nel momento in cui il bene, per l'avvenuta 

realizzazione dei lavori che ne comportano una radicale 

trasformazione nel suo aspetto materiale, muta fisionomia 

strutturale e funzionale, risultando irreversibilmente 

incorporato, quale parte indistinta, in un bene nuovo e 

diverso costituito dall'opera pubblica; essa non coincide 

né con l'inizio né con l'ultimazione dei lavori, ma si 

colloca in un momento intermedio, quello in cui l'opera 

venga a delinearsi nei suoi connotati ormai definitivi e 

nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non 

ripristinabilità dello status quo ante se non attraverso 

nuovi interventi altrettanto eversivi della fisionomia 

attualmente assunta dal bene (v. Cass. n. 12041/1998, n. 

1725/1994). 	In 	particolare, 	secondo 	la 	medesima 

giurisprudenza richiamata, allorché si tratti di una 

strada, l'irreversibile trasformazione si realizza non 
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appena di essa si sostanzi l'astratta idoneità ad essere 

percorsa come tale per avere ormai assunto i connotati 

minimi suoi propri, nonostante la mancanza di opere 

accessorie che ne rendano l'uso più agevole e sicuro e ne 

consentano, in concreto, l'effettiva apertura al traffico 

(v. Cass. n. 14050/2008, n. 12041/1998 cit., n. 4086/1996). 

Di questi principi, tuttavia, la Corte potentina non ha 

fatto corretta applicazione nel caso concreto, laddove ha 

ritenuto apoditticamente che la realizzazione delle 

fondazioni non rendesse necessari, al fine di ripristinare 

lo status quo ante, nuovi interventi altrettanto eversivi 

della fisionomia ormai assunta dal bene. Inoltre, 

l'affermazione circa la mancanza di prova che la parziale 

asfaltatura (per un "piccolo tratto di strada") sia stata 

eseguita dall'amministrazione non è basata sull'analisi 

delle risultanze istruttorie né su un confronto con le 

allegazioni e posizioni assunte dalle parti nel processo, 

non avendo la sentenza impugnata precisato se e in quale 

atto e momento processuale vi sia stata una specifica 

contestazione al riguardo da parte delle amministrazioni. 

Né è spiegato per quale ragione il conglomerato bituminoso 

e il tappetino di usura non possano integrare quelle opere 

accessorie la cui mancata realizzazione non fa escludere 

l'irreversibile trasformazione, pur precludendo, in 

concreto, l'effettiva apertura al traffico della strada. 
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3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa 

applicazione dei medesimi parametri normativi indicati nel 

precedente motivo, anche con riferimento agli artt. 42 e 

117 Cost. e 1 del Protocollo aggiuntivo della Cedu, nonché 

vizio di motivazione, mancata corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato e omessa pronuncia sul motivo di appello 

incidentale concernente la valutazione del danno in misura 

inferiore al valore di mercato dei beni. 

3.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto diretto non alla 

sentenza impugnata in questa sede, ma alla sentenza di 

primo grado nella parte concernente la quantificazione del 

danno. Infatti, è estranea al giudizio di cassazione 

qualsiasi doglianza che riguardi pronunce diverse da quella 

impugnata e, in particolare, la sentenza di prime cure 

quando sia impugnata quella d'appello (v. Cass. n. 

15952/2007, n. 13259/2006). 

4.- Nel quarto motivo è denunciata violazione e falsa 

applicazione degli artt. 101, 274, 335 e 359 c.p.c., per 

essersi la Corte d'appello pronunciata, come giudice 

funzionalmente competente, sulla domanda di determinazione 

dell'indennità di occupazione legittima nel giudizio (n. 

487/2003) che si assume tardivamente ed illegittimamente 

riunito in fase decisoria a quelli, già ritualmente riuniti 

in fase istruttoria (n. 177 e 290/2004), aventi ad oggetto 

l'impugnazione della sentenza definitiva del Tribunale di 
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Matera n. 981/2003, senza attendere il passaggio in 

giudicato della sentenza d'appello che doveva pronunciarsi 

sulla legittimità del comportamento delle amministrazioni 

nella vicenda. 

4.1.- Il motivo, che denuncia la illegittimità del 

provvedimento di riunione dei giudizi, è inammissibile, 

poiché non censura la ratio della sentenza impugnata che ha 

ritenuto che la sentenza del Tribunale fosse affetta da 

vizio di ultrapetizione, poiché gli attori e interventori 

non avevano riproposto la domanda di pagamento 

dell'indennità di occupazione legittima nelle conclusioni 

definitive. L'eventuale vizio, denunciato nel motivo, del 

provvedimento di riunione, non sarebbe idoneo a scalfire 

l'idoneità della predetta ratio a sorreggere la decisione, 

dal momento che la nullità di un atto del processo non si 

trasmette agli atti successivi che ne sono indipendenti 

(art. 159, co. l, c.p.c.). 

5.- Il ricorso incidentale proposto in via condizionata 

dalla Regione e dal Comune (che eccepiscono la violazione 

del contraddittorio, la prescrizione e il difetto di 

legittimazione passiva) è inammissibile, per una ragione 

analoga a quella già esposta con riferimento al terzo 

motivo del ricorso principale (v. p. 3.1.), in quanto 

indirizzato alla sentenza di primo grado e non direttamente 

alla sentenza d'appello. 
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6.- In conclusione, in parziale accoglimento del secondo 

motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è 

cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in 

diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione 

della configurabilità dell'occupazione acquisitiva in 

relazione alla costruzione della strada. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie in parte il 

secondo e dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo 

del ricorso principale; dichiara inammissibili i ricorsi 

incidentali; cassa la sentenza impugnata, in relazione al 

motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, 

in diversa composizione, anche per le spese del presente 

grado di giudizio. 

Roma, 11.9.2015. 

Il cons. rel. 

DEPOEilTATO 
IN CANCELLERIA 
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