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R.G.N. 22260/2011 

Cron.29 

Dott. SALVATORE SALVAGO 	 - Presidente - Rep. 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere - Ud. 16/06/2015 

Dott. PIETRO CAMPANILE 	 - Consigliere - PU 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 	- Consigliere - 

Dott. GUIDO MERCOLINO 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

2015 

1140 

sul ricorso 22260-2011 proposto da: 

AMATI ROMOLO (c.f. MTARML54B28E629I), DE LUCA 

GIOVANNA (c.f. DLCGNN57L58E506M), elettivamente 

domiciliati in ROMA, Via DEL COLLE DI SANTTAGATA 4, 

, presso l'avvocato GIANLUCA SCANDALE, rappresentati 

e difesi dagli avvocati ANTONIO ASTUTO, FABIO 

ZEPPOLA, giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrenti - 

contro 

CO.CE.MER. ; S.P.A., 	in 	persona 	del 	legale 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 



rappresentante 	pro 	tempore, 	elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso 

l'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa 

dagli 	avvocati 	SABRINA 	MARCUCCIO, 	MARCELLO 

MARCUCCIO, 	giusta 	procura 	a 	margine 	del 

controricorso; 

- controricorrente 

contro 

ANAS S.P.A.; 

- intimata - 

Nonché da: 

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante 

• pro tempere, 	domiciliata in ROMA, 	VIA DEI 

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO, che la rappresenta e difende ope legis; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

AMATI ROMOLO, CO.CE.MER. S.P.A., DE LUCA GIOVANNA; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 	633/2010 della CORTE 

D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/10/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella 

pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA; 

udito, 	per 	i 	ricorrenti, 	l'Avvocato 	EURO 
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BARTALUCCI, 	con 	delega, 	che 	ha 	chiesto 

l'accoglimento del ricorso; 

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MARCELLO 

MARCUCCIO, anche per delega avv. SABRINA MARCUCCIO, 

che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

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

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per 

l'accoglimento per quanto di ragione del terzo 

motivo del ricorso principale (spese + CTU), 

inammissibilità dei motivi priMo e secondo; rigetto 

del ricorso incidentale. 

3 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 19-20.12.2002 all'ANAS ed alla CO.CE.MER. s.p.a., 

in proprio e quale mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea tra le Imprese 

Co.Ce.Mer S.p.A. - Leadri S.r.l.- Pal Strade S.r.l.- S.S.P. Costruzioni S.r.l., i coniugi 

Romolo Amati e Giovanna De Luca, premesso di essere proprietari di un'area 

edificatoria estesa circa are 9,00, che, per la realizzazione di un'opera pubblica viaria, 

l'ANAS aveva assoggettato a procedimenti di occupazione d'urgenza ( decreti 

prefettizi prot. n.1006/92 e prot. n.819/97) e di espropriazione (definito con decreto 

prefettizio n. 322 del 4.09.2002 inerente a mq 174), conferendo all'altra convenuta 

A.T.I., l'incarico di espletare in suo nome e conto tutte le procedure espropriative 

necessarie per la realizzazione della prevista opera, adivano la Corte di appello di 

Lecce chiedendo di rideterminare la indennità di occupazione, l'indennità di 

espropriazione nonché il deprezzamento dell'abitazione e delle aree residue 

all'espropriazione, e la somma corrispondente al valore dei beni che insistevano 

sull'area acquisita e di tutte quelle opere che era stato necessario effettuare in 

conseguenza dell' esproprio. 

Con sentenza del 1 0 ,07-14.14.2010 la Corte di appello di Lecce, nel contraddittorio di 

tutte le parti e pure in base all'esito delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, 

ritenuto anche che solo l'ANAS fosse passivamente legittimata, 1) determinava in 

complessivi C 15.660,00, l'indennità di espropriazione dovuta dall'ANAS agli 

opponenti ed in C 5.653,01 l'indennità per i manufatti distrutti o danneggiati; 2) 

determinava l'indennità di occupazione nella somma di E 6.482,09 in riferimento al 

periodo 16.09.1997-4.09.2002, 3) riconosceva in favore degli opponenti gli interessi 

legali sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione secondo 

specificate modalità; 4) ordinava il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tra 
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i 
I 

la somma dovuta complessivamente, con interessi, e quella eventualmente già 

depositata. 

Per quanto ancora possa rilevare, la Corte territoriale riteneva che: 

l'area oggetto di esproprio (della superficie di mq 174) ricadeva in base al PRG del 

Comune di Lecce, in parte, in zona D4-attività distributive e commerciali, e, in parte, in 

zona per la viabilità. Le destinazioni d'uso e gli indici del comparto della zona D4 

erano stabiliti dall'art. 80 lett. A) della N.T.A., il quale disponeva che "qualsiasi 

intervento è subordinato alla formazione di strumento urbanistico preventivo, P.P. o 

P.E.P., esteso all'intero comparto con il rispetto degli indici e prescrizioni stabilite per 

la zona D3 (zone artigianali), art 79". I nominati consulenti avevano concordemente 

affermato che né alla data di emanazione del decreto di occupazione, né a quella del 

decreto definitivo di esproprio erano stati presentati e/o adottati strumenti urbanistici 

come quelli previsti dall'art. 79 citato. Il comprensorio, inoltre, risultava in buona parte 

urbanizzato, servito dai servizi essenziali e in esso si riscontrava una diffusa attività 

edilizia di unità soprattutto abitative e artigianali. Sulla scorta di tali elementi non vi 

potevano essere dubbi sulla natura edificatoria dell'area espropriata, la cui ablazione 

andava indennizzata a valore pieno di mercato (anche a seguito della sentenza n. 

348/2007 della Corte Costituzionale); 

non poteva trovare accoglimento la domanda dei coniugi Amati-De Luca 

d'indennizzo per il deprezzamento della parte di terreno residuata dall'esproprio, non 

potendosi in merito condividere le conclusioni del ctu. Quest'ultimo aveva affermato 

che la loro abitazione aveva subito, in conseguenza della realizzazione dell'opera su 

una parte della zona di terreno di loro proprietà, un grave danno di natura patrimoniale 

in considerazione del fatto che la strada realizzata correva in rilevato di circa 10-12 

metri a una distanza di circa 15 m. Ciò determinava un grande aumento dei gas 
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inquinanti prodotti dalle emissioni automobilistiche ed un aumento dell'inquinamento 

acustico, incidendo negativamente sulla possibilità di fruire degli spazi esterni di 

pertinenza dell'abitazione. Anche il soleggiamento e la visuale, secondo il ctu, erano 

stati compromessi dalla presenza di un muro che incombeva sul giardino, senza 

trascurare la pericolosità intrinseca che si era venuta a creare per le persone. Se, da un 

lato, non vi era dubbio che le circostanze su esposte avessero determinato un 

deprezzamento economico della parte di terreno residuata dall'espropriazione, 

dall'altro, tuttavia, non poteva sottacersi che, nel caso di espropriazione parziale, le 

diminuzioni di valore della porzione residua erano indennizzabili in quanto derivanti, in 

forza di un nesso di causalità immediata e diretta, dall'espropriazione. 

L'indennizzabilità andava quindi esclusa allorché il deprezzamento fosse dovuto non 

soltanto a limitazioni legali della proprietà (come quelle relative all'osservanza delle 

distanze previste per le costruzioni a confine con tracciati stradali o autostradali), ma 

altresì a perdite di visuali o a immissioni che non eccedessero la normale tollerabilità e 

che non colpissero in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, 

risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che avrebbero colpito tale 

porzione indipendentemente dall'espropriazione e che gravavano, a prescindere 

dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si fossero trovati in una certa posizione di 

vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare". In particolare, doveva 

escludersi "il deprezzamento indennizzabile per l'esposizione della parte residua al 

flusso di traffico conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica posto che il 

pregiudizio destinato a incidere direttamente sulla proprietà residua era comune alle 

altre proprietà venutesi a trovare in prossimità della nuova opera di viabilità"; 

per ciò che concerneva la regolamentazione delle spese, nei rapporti tra gli 

opponenti e l'ANAS, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, si 
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ravvisavano giusti motivi per compensarle parzialmente (in ragione della metà), 

ponendo a carico dell'ANAS la residua metà secondo il principio della soccombenza; 

nei rapporti tra l'ANAS e l'ATI, esse seguivano la soccombenza della prima; le spese 

di ctu andavano poste definitivamente a carico dell'ANAS. 

Avverso questa sentenza Amati Romolo e De Luca Giovanna hanno proposto ricorso 

per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 21-22.09.2011 all'Anas, che il 26- 

27.10.2011 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su 

un motivo, ed il 24-29.09.2011 alla COCEMER S.p.A. che il 5.11.2011 ha resistito con 

controricorso e depositato memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

A sostegno del ricorso principale l'Amati e la De Luca denunziano: 

1. 	"Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e pronuncia su un punto 

decisivo della controversia relativo all'indennità di espropriazione in riferimento all'art. 

360 c.p.c. n. 5 nonché violazione e falsa od omessa applicazione della L. n. 2359/1865 

art. 40. Omessa pronuncia. Error in procedendo per violazione art. 112 c.p.c. in 

relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." 

Censurano la mancata inclusione nell'indennizzo espropriativo del deprezzamento 

subito dalla parte residua del loro compendio immobiliare, nella quale era anche 

ubicato il fabbricato residenziale. Enucleata la serie di pregiudizi da loro subiti, si 

dolgono che i giudici di merito, pur avendoli riscontrati, non ne abbiano tenuto conto, e 

che in particolare non abbiano verificato la normale tollerabilità o meno delle 

immissioni di gas e rumori né valutato la riduzione di visuale e di soleggiamento, 

l'indotta situazione di pericolo, l'imposta rimozione del bombolone GPL, lo 

spostamento della fossa settica nonché ancora l' accumulo e ristagno a ridosso del muro 
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di confine delle convogliate acque di scolo, da cui erano derivate infiltrazioni e risalita 

di umidità in danno del loro compendio immobilare. 

2. 	"Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e pronuncia su un punto 

decisivo della controversia relativo all'indennità di espropriazione in riferimento all'art. 

360 c.p.c. n. 5 nonché violazione e falsa od omessa applicazione della L. n. 2359/1865. 

Omessa pronuncia. Error in procedendo per violazione art. 112 c.p.c. in relazione all' 

art. 360 n. 4 c.p.c." 

Censurano la mancata inclusione nell'attribuito indennizzo del deprezzamento subito 

dalla casa di abitazione e dai terreni circostanti conseguente alla esecuzione dell' opera 

pubblica, assumendo pure che avrebbe dovuto trovare applicazione se non l'art. 40, 

l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e che avrebbero avuto diritto ad un'indennità per 

il periodo intercorso tra il 16.09.1997, data d'immissione in possesso, ed il 4.09.2002, 

data di adozione del decreto di esproprio, stante il ridotto godimento del loro fabbricato 

durante il periodo di esecuzione dei lavori di realizzazione del viadotto autostradale, 

comportanti asservimento del bene. 

I primi due motivi del ricorso principale, suscettibili di esame congiunto, non meritano 

favorevole apprezzamento. 

I giudici d'appello, hanno esaminato e dato risposta alle domande degli espropriati, 

attuali ricorrenti, espressamente negando (pag 11 dell'impugnata sentenza) che potesse 

essere ricompresa nell'azione di determinazione delle indennità di occupazione 

legittima e di espropriazione, dagli stessi esperita e devoluta alla competenza 

funzionale in unico grado della Corte distrettuale, ex art. 19 della legge n. 865 del 1971, 

la valutazione dei richiamati, specifici pregiudizi subiti dalla parte residua del 

compendio immobiliare solo in parte ablato. Al riguardo hanno in primis 

ineccepibilmente ed esaustivamente ritenuto che ai pregiudizi in questione non potesse 
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essere accordata tutela, già in quanto non direttamente causati dal procedimento 

ablativo volto alla realizzazione del viadotto stradale. In effetti i lamentati pregiudizi si 

riconnettevano a fatti successivi alla procedura ed integrati dalle modalità costruttive e 

comunque dall'edificata opera pubblica e dal relativo esercizio, per cui avrebbero 

semmai potuto essere fatti valere in altro giudizio, soggetto alle ordinarie regole del 

processo di cognizione, rientrando nella generale cognizione del Tribunale e non in 

quella devoluta in materia di espropriazione per P.U., all'adita Corte distrettuale (cfr, 

tra le altre e da ultimo, Cass. n. 9488 del 2014). Sul tema va ulteriormente 

risottolineato (cfr anche Cass. n. 1043 del 2007) che l'espropriazione parziale, delineata 

dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, si configura soltanto quando la parte espropriata e la 

parte non espropriata siano elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed 

economico; e sia la mera espropriazione della prima con il conseguente suo distacco 

dalla parte residua ad influire oggettivamente in modo negativo su quest'ultima, sì da 

comportare la necessità di indennizzarne la diminuzione di valore. Sicché quali che 

siano i criteri di stima cui commisurarlo prescelti dal legislatore (e qualunque sia 

l'ampiezza del pregiudizio che intendono riparare), gli stessi operano nell'ambito ed 

all'interno della categoria-espropriazione per P.U., che dunque necessariamente 

presuppongono. La disposizione dell'art. 46, invece, non richiede necessariamente che 

la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento 

espropriativo, ma è diretta alla tutela dei soggetti che (quand'anche un procedimento 

espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto 

proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito 

un danno non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di 

suolo, bensì in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed 

indipendentemente dall'espropriazione stessa. Ed è quindi invocabile allorché la 
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riduzione della godibilità di un loro immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la 

perdita di una o più facoltà (non marginali) del loro diritto dominicale si manifesti in 

conseguenza dell'esecuzione o della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua 

utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; ed 

arrechi al proprietario, un pregiudizio permanente (cd. espropriazione larvata), che 

viene dalla norma riparato - malgrado il carattere legittimo dell'opera pubblica 

realizzata - in base al principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è 

consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che 

questo ne sia indennizzato. 

Poiché, dunque, l'art. 40 e l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 regolano ambiti 

ontologicamente distinti e non unitari, la Corte di appello, adita in unico grado per far 

valere il primo, non poteva esaminare il secondo ritenendolo equivalente sol perché 

azionato in sede di opposizione all'indennità; né a maggior ragione ravvisare 

un'espropriazione parziale, in assenza dei presupposti legittimanti, come giustamente 

non è avvenuto. 

Inoltre, risultano indennizzati sia la compromissione dei manufatti esistenti sul suolo 

espropriato e sia il periodo di occupazione legittima, sicché sul punto le censure si 

risolvono in critiche irrituali, generiche, prive di autosufficienza ed in parte anche 

indebitamente involgenti profili nuovi (asservimento) rispetto alle svolte domande 

introduttive, censure delle quali non è dato conclusivamente apprezzare la coerenza e 

pertinenza col decisum. 

3. 	"Violazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Violazione artt. 91 e 96 c.p.c." 

I ricorrenti svolgono una duplice contestazione. Censurano, infatti, sia la parziale 

compensazione delle spese processuali di merito disposta tra loro e l'ANAS e sia la 

divergenza tra la motivazione dell' impugnata sentenza ed il punto 7 del relativo 

M 
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dispositivo, questo implicante la ripartizione paritaria delle spese di CTU tra loro e 

l'ANAS, a cui esclusivo carico, invece, secondo la parte motiva, le spese in questione 

sarebbero dovute definitivamente restare. 

Le censure appaiono fondate relativamente soltanto al secondo profilo. Il primo profilo, 

infatti, si rivela inammissibile, giacché la statuita compensazione parziale delle spese 

processuali di merito, non comportando violazione del principio secondo il quale 

le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, è 

insindacabile in questa sede (cfr, ex plurimis e da ultimo, Cass. n. 15317 del 2013). 

In effetti, invece, la statuizione di ripartizione paritaria delle spese di CTU, contenuta 

nel punto 7 del dispositivo, contrasta con l'enunciazione esposta nella motivazione 

della sentenza impugnata, al pari della prima funzionale alla regolamentazione sul 

punto dei rapporti interni tra espropriati ed espropriante e da privilegiare in via 

esegetica, con statuizione di merito ex art. 384 c.p.e., in quanto coerente, a differenza 

dell'altra, con le specificità e l'esito del giudizio di merito, che non solo implicava la 

necessità d'indagini specialistiche finalizzate alla realizzazione del superiore interesse 

della giustizia ma che inoltre si è concluso con la prevalente soccombenza dell'ANAS. 

Col ricorso incidentale l'ANAS deduce "Violazione e falsa applicazione art. 5 bis del 

d.l. n. 333 del 1992, convertito con legge n. 359 del 1992, in relazione all' art. 360 n. 3 

c.p.c." 

Contesta l'attribuita natura edificabile all'area espropriata, sostenendo che avrebbe 

dovuto essere privilegiata la situazione di limitazione temporanea all'edificabilità della 

zona, esistente al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, 

determinata dalla non ancora intervenuta adozione dei previsti piani attuativi. In sintesi, 

si chiede di affermare che la natura del terreno espropriato doveva essere individuata 

con riferimento al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, cosi 
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correggendo l'errore di diritto nel quale era incorsa la Corte d'Appello di Lecce, 

avendo ritenuto che l'inedificabilità di un terreno si aveva solo in presenza 

d'inedificabilità assoluta e futura. 

Il motivo non ha pregio. 

La destinazione edificatoria prevista dal piano regolatore generale conferisce il 

carattere dell'edificabilità ai suoli, indipendentemente dagli strumenti attuativi, 

utilizzabili al fine della valutazione concreta del fondo, conseguendone che, ai fini della 

determinazione 	dell'indennità 	di espropriazione, 	le 	destinazioni 	dello 

strumento generale, pur con rinvio a piani P.P. o PEP e relativi indici e prescrizioni 

fanno considerare edificabile il suolo espropriato in essa compreso (cfr anche Cass n. 

13185 del 2006). Inoltre, in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, la 

norma dell'art. 5 bis terzo comma della legge 8 agosto 1992 n. 359 - secondo cui la 

valutazione dell'edificabilità dell'area espropriata deve computare le possibilità legali 

ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad 

espropriazione - anche alla luce dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza 16 dicembre 1993 n. 442, per poter essere considerata conforme a 

Costituzione, va intesa nel senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima 

dell'area medesima, mentre non esclude che detta stima sia da rapportarsi al momento 

del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l'eventuale insorgenza o 

l'eventuale incremento di quelle possibilità fino alla data della pronuncia del decreto 

traslativo della proprietà (cfr anche Cass. n. 4130 del 2003; n. 8837 del 2015). 

Conclusivamente si devono respingere sia i primi due motivi del ricorso principale e sia il 

ricorso incidentale; si deve, invece, in parte accogliere il terzo motivo del ricorso 

principale, per il resto inammissibile, cassare in parte qua, l'impugnata sentenza, e, con 

decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., stante la non necessità di accertamenti di fatto, 
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disporre che le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel grado di merito 

gravino definitivamente ed esclusivamente soltanto sull'ANAS S.p.a., e che in tale senso 

venga pure inteso e corretto il punto sette del dispositivo della pronuncia in questione. 

Quanto al regime delle altre spese processuali, vanno ribadite e mantenute ferme le 

statuizioni già sul punto adottate dalla Corte d'appello e compensate, invece, per intero tra 

tutte le parti, le spese del giudizio di legittimità, considerando l'esito della controversia 

quanto al rapporto intercorso tra i ricorrenti principali e l'ANAS, e relativamente alla 

controricorrente CO.CE.MER S.p.A., che la stessa è stata vittoriosa nel grado di merito e 

non destinataria delle impugnazioni di legittimità, sicché coinvolta in questa fase del 

giudizio solo per ravvisate ragioni di completezza del contraddittorio, di tal che la sua 

presenza non appare giustificata da interesse giuridico meritevole di diverso rilievo ai fini 

in esame. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; accoglie 

nei precisati limiti il terzo motivo del ricorso principale, per il resto inammissibile, cassa 

in parte qua, l'impugnata sentenza, e, con decisione di merito, dispone che le spese delle 

consulenze tecniche d'ufficio espletate nel grado di merito gravino definitivamente ed 

esclusivamente soltanto sull'ANAS S.p.a., e che in tale senso venga pure inteso e corretto 

il punto sette del dispositivo della sentenza impugnata. 

Mantiene ferme le statuizioni adottate nella impugnata sentenza in ordine alle altre spese 

processuali e compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015 

Il Cons.esf: —  
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