
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

composta dagli Ill.rni Sigg.ri Magistrati: 

dott. Fabrizio FORTE 	 Presidente 

dott. Maria Cristina GIANCOLA 	 Consigliere 

dott. Pietro CAMPANILE 	 Consigliere 

dott. Francesco Antonio GENOVESE 	 Consigliere 

dott. Guido MERCOLINO 	 rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA  

R.G.N. 5286/2013 

Cron.  

Rep. 

Ud. 3/6/2015 

OGGETTO: oppos 

zione a stima 

sul ricorso proposto da 

CONSORZIO ARTIGIANO E PICCOLE IMPRESE DI CIVIDALE SOC. CON- 

SORTILE A R.L., in persona del presidente p.t. Graziano Tilatti, elettivamente 

domiciliato in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, presso l'avv. MARCELLO 
1 

COLLEVECCHIO, dal quale, unitamente all'avv. prof. MARCO MARPILLERO 

del foro di Udine, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine 

del ricorso 

RICORRENTE E CONTRORICORRENTE 

contro 

ROMANIN CELLINA, FAIDUTTI LOREDANA e FAIDUTTI ANGELO, elét- 

tivamente domiciliati in Roma, alla via Sant'Angela Merici n. 16, presso l'avv. 

FEDERICO BRUSCA, unitamente all'avv. PAOLO MORO del foro di Pordeno- 

ne, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al 
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controricorso 

CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTA LI 

e 

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

INTIMATO 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 417/12, pubblicata il 28 

giugno 2012. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2015 

dal Consigliere dott. Guido Mercolino; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 

dott. Mario FRESA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del 

ricorso incidentale. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. — Il Consorzio Artigiano e Piccole Imprese di Cividale Soc. Consortile a 

r.l. convenne in giudizio Franco Faidutti, in proprio ed in qualità di erede di Lilia-

na Faidutti, ed il Comune di Cividale del Friuli, chiedendo la determinazione della 

indennità dovuta al Faidutti per l'espropriazione di due fondi della superficie 

complessiva di 33.220 mq., disposta in favore di esso Consorzio con decreto del 

19 gennaio 2009 per la realizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pri-

vata per la zona industriale ed artigianale d'interesse locale. 

1.1. — Al predetto giudizio fu riunito quello di opposizione alla stima suc-

cessivamente promosso dal Faidutti nei confronti del Consorzio e del Comune. 

In quest'ultimo giudizio, si erano costituiti il Comune, il quale aveva eccepito 

il proprio difetto di legittimazione, chiedendo il rigetto della domanda, ed il Con-

sorzio, il quale aveva riproposto in via riconvenzionale la domanda precedente- 
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mente avanzata. 

A seguito della riunione, essendo deceduto il Faidutti, spiegarono intervento, 

in qualità di eredi, Cellina Romanin e Loredana ed Angelo Faidutti. 

1.2. — Con sentenza del 28 giugno 2012, la Corte d'Appello di Trieste ha di-

chiarato il difetto di legittimazione del Comune ed ha determinato l'indennità in 

Euro 795.557,50, oltre interessi, ordinandone il versamento presso la Cassa Depo-

siti e Prestiti, detratto l'importo già depositato. 

Premesso che al pagamento dell'indennità era tenuto il Consorzio, in qualità 

di beneficiario dell'espropriazione, la Corte ha osservato che, come accertato dal 

c.t.u. nominato nel corso del giudizio, i fondi espropriati ricadevano in zona omo-

genea D2, soggetta a piano particolareggiato di iniziativa privata, e, pur risultando 

edificabili sotto il profilo giuridico, non erano dotati delle essenziali opere prope-

deutiche; ha affermato pertanto che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, 

n. 327, l'indennità di espropriazione doveva essere liquidata in misura pari al valo-

re venale degl'immobili, decurtato degli oneri di urbanizzazione, ed ha fatto pro-

pria la valutazione del c.t.u., il quale, dopo aver attribuito ai fondi un valore unita-

rio di El.up 29,59 al mq., aveva determinato l'incidenza dei predetti oneri in Euro 

9,49 al mq., dividendo per la superficie espropriata l'importo complessivo indicato 

a tale titolo nella convenzione stipulata il 19 gennaio 2007 tra il Comune ed il 

Consorzio; ha quindi quantificato l'indennità di espropriazione in Euro 20,10 al 

mq., attribuendo agli attori l'importo complessivo di Euro 283.209,00 per il fondo 

intestato in via esclusiva al loro dante causa, ed Euro 384.513,00 per quello già 

cointestato a Liliana Faidutti; a tali importi ha poi aggiunto l'indennità di cui al-

l'art. 40, commi primo e quarto, del d.P.R. n. 327 del 2001, liquidata in Euro 

61.113,50, sulla base del valore agricolo medio previsto per le coltivazioni risul- 
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tanti dal verbale d'immissione in possesso e dallo stato di consistenza. 

La Corte ha escluso che gli oneri di urbanizzazione dovessero essere calcolati 

in base ai costi effettivamente sostenuti dal Consorzio, da dividersi per le sole aree 

edificate, rilevando che l'ammontare dei costi non era ancora definitivo, in quanto 

i lavori non erano ancora ultimati, e precisando che il costo unitario era stato cor-

rettamente determinato in relazione all'intera area urbanizzata, in quanto tra i costi 

dovevano essere incluse anche le aree a cessione gratuita. Ha altresì escluso l'ap-

plicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 327 del 2001, osservando comunque che il ri-

chiamo a tale disposizione non avrebbe comportato una modificazione del criterio 

adottato, anche in riferimento alla detrazione degli oneri di urbanizzazione. Ha ri-

tenuto infine dovuto, ai sensi dell'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, l'importo di Euro 66.722,00, a titolo di maggiorazione prevista dall'art. 37, 

comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001, escludendo invece l'applicabilità del 

comma settimo della medesima disposizione, in mancanza di prova documentale 

delle somme pagate per ICI e dell'indicazione delle aree alle quali si riferivano. 

3. — Avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cas-

sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Romanin ed i 

Faidutti hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso inci-

dentale, affidato ad un solo motivo ed anch'esso illustrato con memoria, al quale il 

Consorzio ha resistito con controricorso. Il Comune non ha invece svolto attività 

difensiva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. - Prioritario, rispetto all'esame del ricorso principale, è quello dell'unico 

motivo del ricorso incidentale, con cui i controricorrenti denunciano la violazione 

e la falsa applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché il vizio di 
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motivazione, sostenendo che nella liquidazione dell'indennità di espropriazione 

non avrebbe dovuto tenersi conto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ma 

solo del valore venale dei fondi, i quali erano dotati di potenzialità legali ed effet-

tive di edificazione, non essendo gravati da vincoli di inedificabilità assoluta. Nel-

la specie, non poteva trovare applicazione la decurtazione di cui all'art. 37 del 

d.P.R. n. 327 cit., prevista per gl'interventi finalizzati all'attuazione di riforme e-

conomico -sociali, né quella di cui al comma 1 -bis dell'art. 36 cit., riguardante la 

realizzazione di programmi di riabilitazione urbana, ma la disciplina dettata dal 

comma primo dell'art. 36, trattandosi di espropriazione disposta per la realizzazio-

ne di insediamenti industriali ed artigianali. Nel procedere alla decurtazione 

dell'indennità, la Corte di merito non ha tenuto conto delle motivazioni sottese 

all'approvazione del piano particolareggiato, che escludevano la sussistenza dei 

presupposti prescritti dall'art. 27 della legge 10  agosto 2002, n. 166, né dei contri-

buti pubblici percepiti dal Consorzio a copertura parziale degli oneri di urbanizza-

zione, ai sensi dell'ari 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 e dell'art. 

2, comma 51, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27. 

1.1. — Il motivo è fondato. 

La sentenza impugnata ha infatti accertato che l'espropriazione fu disposta 

per la realizzazione di un piano particolareggiato d'iniziativa privata per la realiz-

zazione di una zona industriale ed artigianale d'interesse locale, la cui approvazio-

ne legittima, ai sensi dell'ari 49 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 

19 novembre 1991, n. 52 (che detta una disciplina analoga a quella prevista dallo 

art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 

6 agosto 1967, n. 765), il ricorso all'espropriazione per l'acquisizione delle aree 

necessarie, ove i rispettivi proprietari non aderiscano al progetto o non accettino 
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di cederle volontariamente, conferendo sostanzialmente alle opere previste dal pi-

ano valore di opere private di pubblica utilità. Tale qualificazione, non espressa-

mente prevista ma ricollegabile al carattere privato dell'iniziativa sottesa alla for-

mazione ed all'attuazione del piano, comporta l'applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. 

n. 327 del 2001, ai sensi del quale l'indennità di esproprio dev'essere determinata 

in misura pari al valore venale dell'immobile, con esclusione dell'applicabilità del-

le disposizioni contenute nelle Sezioni III e IV del Capo VI del Titolo II del me-

desimo decreto, concernenti la determinazione dell'indennità di espropriazione ri-

spettivamente per le aree edificabili o edificate e per quelle inedificabili. 

E' pur vero che, come ha osservato la Corte di merito, l'applicazione della 

predetta disposizione, in luogo di quelle dettate dagli artt. 37 e 40, non comporta 

un mutamento del criterio fondamentale di determinazione dell'indennità, il quale, 

per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo 

Gomma (cfr. Corte cost., sent. n. 348 del 2007), e della sua sostituzione ad opera 

dell'art. 2, Gomma 89, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della 

dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma (cfr. Corte 

cost., sent. n. 181 del 2011), consiste, tanto per le aree edificabili quanto per quel-

le inedificabili, sempre nel valore di mercato del bene. L'inapplicabilità di tali di-

sposizioni esclude peraltro la possibilità di operare la riduzione prevista dall'art. 

37, primo Gomma, secondo periodo, per le espropriazioni finalizzate all'attuazione 

d'interventi di riforma economico-sociale (non disposta dalla sentenza impugnata, 

e comunque difficilmente riferibile all'acquisizione d'immobili per la realizzazione 

di piani particolareggiati d'iniziativa privata), rendendo invece applicabile l'art. 27, 

quinto comma, della legge 10  agosto 2002, n. 166, richiamato dal comma 1-bis 

dell'art. 36, introdotto dall'art. I del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che per le e- 
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spropriazioni finalizzate alla realizzazione di programmi di riabilitazione urbana 

prevede la decurtazione dell'indennità in misura pari agli oneri di urbanizzazione 

stabiliti dalla convenzione stipulata tra il Comune ed il consorzio costituito tra i 

proprietari degl'immobili inclusi nel relativo piano di attuazione. Senonchè, l'e-

spropriazione dei fondi di proprietà degli attori non è in alcun modo riconducibile 

alla fattispecie prevista dall'art. 27, quinto comma, cit., essendo stata disposta per 

realizzazione di un piano che, in quanto promosso da privati per la realizzazione 

di una zona industriale ed artigianale d'interesse locale, non ha nulla in comune 

con quelli cui fa riferimento la predetta disposizione: questi ultimi, oltre ad avere 

come finalità la «riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale» ed il 

«miglioramento della accessibilità e mobilità urbana», ovvero il «riordino delle 

reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete 

nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane», traggono origine da un'ini-

ziativa pubblica, dovendo essere promossi dagli enti locali, e rispondono ad esi-

genze urbanistiche totalmente diverse, in quanto le opere da essi previste, pur po-

tendo essere cofinanziate da risorse private, fornite dai soggetti interessati alle tra-

sformazioni urbane, debbono consistere in «interventi di demolizione e ricostru-

zione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla ri-

qualifìcazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e 

sociale» (cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 marzo 2014, n. 295). 

Trova pertanto applicazione, nella specie, esclusivamente il primo comma 

dell'art. 36, che per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private 

di pubblica utilità non rientranti nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, 

convenzionata o agevolata né nell'ambito di piani di insediamenti produttivi di i-

niziativa pubblica, prevede la liquidazione dell'indennità in misura pari al valore 
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venale dell'immobile. In riferimento a tali espropriazioni, non ricorrono d'altronde 

le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere espressamente, per quelle 

collegate alla realizzazione di programmi di riabilitazione urbana, la decurtazione 

dell'indennità in misura pari agli oneri di urbanizzazione: per queste ultime, aventi 

ad oggetto fondi situati in aree già urbanizzate, anche se degradate, la mancata 

previsione della decurtazione avrebbe potuto infatti suscitare il dubbio che l'in-

dennità dovesse essere liquidata senza tenere conto degli oneri sostenuti dal con-

sorzio per la riqualificazione dell'area, richiedente nella maggior parte dei casi ra-

dicali interventi sulle infrastrutture e i servizi, tali da rendere sostanzialmente irri-

levante la preesistenza di opere di urbanizzazione; tali perplessità non possono in-

vece sorgere in riferimento alle espropriazioni finalizzate semplicemente alla rea-

lizzazione di piani particolareggiati, riguardanti per lo più aree non ancora urba-

nizzate o comunque non ancora interamente dotate delle opere e dei servizi neces-

sari per la fruizione delle stesse secondo l'uso cui sono destinate. Ciò ovviamente 

non significa che per tali espropriazioni non si debba tenere conto dell'incremento 

di valore arrecato agl'immobili dalle infrastrutture realizzate in attuazione del pia-

no, ma soltanto che tale incremento non può essere fatto coincidere automatica-

mente con gli oneri a tal fine sopportati dal consorzio promotore, siano essi com-

misurati alla spesa convenuta nella convenzione stipulata con il Comune o ai costi 

effettivamente sostenuti per l'esecuzione delle opere. 

Torna pertanto applicabile, in riferimento alla fattispecie in esame, il princi-

pio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione dell'in-

dennità di espropriazione per le aree edificabili, secondo cui, nell'ambito della va-

lutazione dell'immobile, la distinta considerazione degli oneri di urbanizzazione 

costituisce un momento imprescindibile esclusivamente nel caso di adozione del 
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metodo di stima analitico-ricostruttivo, fondato sul calcolo del valore di trasfor-

mazione dell'immobile, da determinarsi tenendo conto degl'indici di fabbricabilità 

previsti dallo strumento urbanistico e dell'incidenza delle superfici da destinare a 

spazi pubblici e ad opere d'interesse generale, mentre non trova giustificazione nel 

caso di ricorso al metodo sintetico-comparativo, che, in quanto fondato sulla 

comparazione con i prezzi di mercato pagati per immobili situati nella medesima 

zona ed aventi caratteristiche omogenee a quelle del fondo espropriato, sconta an-

ticipatamente il peso degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo, la cui detra-

zione si risolverebbe pertanto in una non consentita duplicazione (cfr. ex plurimis, 

Cass., Sez. 1,4 luglio 2013, n. 16750; 22 marzo 2013, n. 7288; 31 maggio 2007, n. 

12771). 

Alla stregua del predetto principio, non merita consenso il metodo di liquida-

zione seguito dalla Corte di merito, la quale, pur avendo dato atto che, ai fini della 

determinazione del valore del fondo espropriato, il c.t.u. aveva adottato il metodo 

sintetico-comparativo, ha ritenuto di dover procedere ugualmente, in applicazione 

dell'art. 36, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, alla detrazione del costo de-

gli oneri di urbanizzazione in misura pari a quella prevista dalla convenzione sti-

pulata tra il Consorzio ed il Comune. 

2. — Il ricorso incidentale va pertanto accolto, restando assorbito il ricorso 

principale, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione 

dell'art. 36 del d.P.R. n. 327 del 2001, dell'art. 48 [reete: 49] della legge regionale 

n. 52 del 1991 e dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto de-

cisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini 

della determinazione dell'indennità di espropriazione, non ha tenuto conto del co-

sto effettivo delle opere di urbanizzazione e dell'incidenza delle aree gratuitamen- 
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IN CANCELLERIA 

k 25 SEI 2915 

54k. 	i kr 	é • 
il 

t.: 

willIZzoor fr 

te cedute al Comune, e nella parte in cui ha posto integralmente a suo carico le 

spese processuali. 

3. — La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della 

causa alla Corte d'Appello di Trieste, che provvederà, in diversa composizione, 

anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 

P . Q M . 

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, 

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste, an-

che per la liquidazione delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015, nella camera di consiglio della Prima 

Sezione Civile 

L'Estensore 
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