
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6849 del 2012, proposto da:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso 
dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Ufficio Rappresentanza Regione 
Campania in Roma, via Poli, 29;

contro

A.C., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi D'Angiolella, Flavio Brusciano, con domicilio 
eletto presso Studio Luponio in Roma, via M. Mercati 51;

nei confronti di

Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso 
dall'avv. Giulio Gomez D'Ayala, con domicilio eletto presso Bragaglia & De Zordo in Roma, 
viale Tupini N. 133;

per la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  della  CAMPANIA  -  Sede  di  NAPOLI  -  SEZIONE  V  n. 
02897/2012, resa tra le parti, concernente occupazione temporanea aree - realizzazione 
gasdotto - mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.C. e di Snam Rete Gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Consigliere Fabio Taormina e 
uditi per le parti gli avvocati Edoardo Barone (su delega di Angelo Marzocchella) e Eliseo 
Laurenza (su delega di Luigi M. D'Angiolella e di Flavio Brusciano);

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo della Campania - Sede di 
Napoli- ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall'  odierna appellata Sig.ra C.A., 
avversante la nota della Giunta Regionale della Campania dell'8/4/2010 con cui si era reso 



noto che con D.Dirig.  n.  238 del  7 aprile  2010 -  mai  comunicato -  era stato disposto 
l'asservimento  e  l'occupazione  temporanea  di  alcuni  tratti  di  proprietà  della  originaria 
ricorrente in Pratella (Ce) fl.7 - p.lle 5014-103nonchè dello stesso D.Dirig. n. 238 del 7 
aprile 2010; degli atti ivi richiamati, tra cui il D.Dirig. n. 466 del 24 settembre 2009, la nota  
del  18/2/2010,  il  D.Dirig.  n.  2584  del  16  dicembre  2009.Era  stato  altresì  richiesto  il 
risarcimento dei danni da occupazione e trasformazione abusiva.

Erano state dedotte numerose ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di 
potere.

Il primo giudice con ordinanza n.5440 del 2011 ha disposto consulenza tecnica d'ufficio 
che ( anche in ragione della perizia di parte dell'Arch. Lucio Santangelo che individuava in 
Euro 182.600,00 la somma da corrispondere, avuto riguardo nei termini dianzi riassunti al  
disposto dell'art.42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001) previa esatta individuazione dell'area 
da asservire, quantificasse i danni a vario titolo provocati per l'imposizione della servitù di 
metanodotto e relativi sia al valore per anno di occupazione per ogni singola superficie, sia 
all'occupazione illegittima, anche con riferimento ad altre perizie di stima per suoli vicini a 
quelli  oggetto  di  occupazione  (  ciò  al  fine  della  stima  del  valore  del  fondo  in 
contestazione).

Ha quindi introitato la causa, accogliendo in parte il gravame.

In  particolare,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha  affermato  la  sussistenza  della 
giurisdizione amministrativa in ordine alla detta controversia ( affermando altresì che la 
domanda di reintegra nel possesso proposta poteva essere soddisfatta con le forme di 
tutela previste dal codice del processo amministrativo - anziché con quelle di cui all'art 703 
c.p.c., che rinviava agli art. 669 bis e ss. c.p.c.-) ed ha esaminato (e respinto) le eccezioni  
proposte  dalla  Regione  Campania  con  le  quali  si  era  sostenuta  la  regolarità  della 
procedura espropriativa.

Nel  merito,  infatti,  richiamate  le  risultanze  della  disposta  consulenza  tecnica  d'ufficio 
secondo cui "si era in presenza di due terreni censiti al Catasto del Comune di Pratella 
(CE) al fl.7 - p.lle 5014 e 103: mentre la p.lla 103 risulta interclusa, al fondo individuato con 
il  mappale  5014  si  perviene  attraverso  strada  interpoderale  denominata  Vicinale 
Ospedale; quest'ultimo era interessato dal passaggio del metanodotto nel tratto compreso 
tra  i  terreni  individuati  con  i  mappali  5015  e  68.  I  lavori  di  attraversamento  del 
metanodotto, iniziati immediatamente dopo la redazione del verbale di presa di possesso 
del  19.05.2010,  risultavano conclusi  a  far  data  dall'11.08.2010 e,  anche per  effetto  di 
ordinari dissuasori infissi nel terreno, di fatto la originaria consistenza di mq 19.888 è stata 
suddivisa in tre parti: a) la porzione di mq 2560 oggetto della servitù del metanodotto; b) la  
porzione di mq 16.128 posta ad ovest della descritta servitù; c) la porzione di circa mq 
1200  ubicata  ad  est  del  metanodotto.  Sul  confine  est  del  lotto,  precisamente  sulle  
particelle 5015 e 5016, era situata la cabina di decompressione del gas del Comune di  
Pratella,  mentre  la  p.lla  103  dalla  superficie  di  complessivi  mq  64  è  stata  occupata 
temporaneamente  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  metanizzazione  ed  al  momento  dei 
sopralluoghi  risultava  libera"  ha  accolto,  con  assorbimento  delle  ulteriori  censure,  le 
doglianza  con  le  quali  era  stato  sostenuto  il  vizio  dell'intera  procedura  espropriativa 
scaturente dalla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Richiamata in proposito la costante giurisprudenza secondo cui, anche nelle ipotesi in cui  
ricorre  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  c.d.  "implicita",  ovvero  quella  insita 
nell'approvazione del  progetto dell'opera pubblica, il  relativo procedimento deve essere 



preceduto dalla comunicazione prevista dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990, il primo giudice 
ha evidenziato che gli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 327 del 2001 prevedevano l'obbligo di 
dare  comunicazione,  rispettivamente  dell'avvio  del  procedimento  e  della  avvenuta 
approvazione  del  progetto  definitivo,  al  "proprietario  dell'area  ove  era  prevista  la 
realizzazione dell'opera".

Detta locuzione poteva ragionevolmente riferirsi solo al proprietario di aree da espropriare: 
ciò  si  desumeva  chiaramente  dagli  artt.  16,  comma  11  e  17,  comma  3,  i  quali  
sottendevano entrambi la qualità di soggetto ad espropriazione nel "proprietario dell'area": 
nel primo caso, infatti, la norma facoltizzava tale soggetto a "chiedere che l'espropriazione 
riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni", mentre nel secondo caso gli conferiva la 
possibilità di interloquire sul valore dell'area ai fini della determinazione della indennità di 
esproprio. S

Peraltro, ai sensi degli artt.11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001, al proprietario del bene  
immobile, sul quale si intenda apporre il vincolo preordinato all'esproprio, dovesse essere 
inviato  l'avviso  dell'avvio  del  relativo  procedimento,  così  come  antecedentemente 
all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica andava comunicato 
l'avvio del procedimento ablatorio al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione 
dell'opera pubblica.

La originaria ricorrente era indiscutibilmente la proprietaria dei fondi espropriati ed era in  
vita, ragion per cui non soccorreva l'ipotesi di cui all'art.16, comma 8, del D.P.R. n. 327 del 
2001.

Peraltro dalla stessa documentazione depositata dalla difesa della Regione si evinceva 
che  il  medesimo  Ente  era  a  conoscenza  dell'indirizzo  della  originaria  ricorrente:  la 
semplice consultazione della  visura  catastale  avrebbe consentito  alla  stessa SNAM di 
individuare l'indirizzo di residenza della ricorrente già prima della notifica dell'immissione in 
possesso  e  di  consentire,  così,  la  conoscenza  effettiva  da  parte  dell'interessata  e  la 
partecipazione fattiva della stessa all'attività amministrativa.

Preso atto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 
del 2001 con la sentenza n.293 dell'8 ottobre 2010 ( e della conseguente eliminazione dal 
mondo giuridico dell'istituto della cd. "acquisizione sanante") il Tribunale amministrativo ha 
rammentato  che,  per  porre  fine  ai  contrasti  ed  alle  incertezze  giurisprudenziali 
manifestatesi in costanza del vuoto normativo venutosi a creare, con l'art.34 del D.L. 6 
luglio  2011,  n.  98  convertito  in  L.  15  luglio  2011,  n.  111  era  stato  reintrodotto  -  dal 
Legislatore-  attraverso  l'art.42-bis  l'istituto  dell'acquisizione  coattiva  dell'immobile  del 
privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, (potendosi acquisire al 
suo patrimonio indisponibile il  bene del  privato allorchè la sua utilizzazione risponde a 
"scopi  di  interesse pubblico"  nonostante  difetti  un valido ed efficace provvedimento di 
esproprio o dichiarativo della pubblica utilità).

Il primo giudice, ha quindi rimarcato che allorchè venga accertata l'illegittimità dell'operato 
dell'Amministrazione  e  la  rilevanza  nel  giudizio  dei  principi  desumibili  dall'  art.42-bis, 
l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ente al risarcimento ponevano il problema 
dell'eventuale applicazione dell'art.5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito in L. n. 359 
del 1992.

A  seguito  di  un  completo  excursus  degli  approdi  giurisprudenziali  succedutisi  con 
riferimento  a  tale  profilo  della  controversia,  il  Tribunale  amministrativo  ha  escluso 



l'applicabilità della disposizione in ultimo citata, ed ha affermato la illegittimità dell'operato 
della  Regione  Campania  come  anche  culminato  nell'adozione  del  Decreto  n.296  del 
24/6/2011 - oggetto di impugnazione con motivi aggiunti - che si era limitato ad identificare 
la SNAM quale soggetto in capo al quale si  produrrebbero gli  effetti  traslativi  dell'area 
oggetto di asservimento.

E' quindi pervenuto all'affermazione per cui dovesse applicarsi l'art.34, comma 4 del cod. 
proc.  ammin.  e,  fatto  riferimento  ai  poteri  equitativi  previsti  dal  sistema,  ed  alla  ratio 
dell'art.42-bis, ha condannato la Regione Campania all'emanazione, entro 60 giorni dalla 
comunicazione o notificazione, se antecedente, della sentenza, di un provvedimento di 
acquisizione dei  beni  di  cui  al  fl.1  partita  3302  p.lla  2199-2051 ex  art.42-bis  del  T.U.  
n.327/2001 con indicazione del  risarcimento dovuto all'odierna appellata  per  la perdita 
della proprietà dei beni.

A tal ultimo proposito ha precisato che doveva aversi riguardo alle disposizioni del più 
volte art. 42 del D.P.R. n. 327 del 2001 bis e comunque al rispetto del principio del ristoro 
integrale del danno subito ed al punto 5.3 della gravata decisione ha dettato i criteri di  
quantificazione del risarcimento facendo riferimento a quanto emerso in sede di relazione 
di consulenza tecnica.

L'amministrazione regionale rimasta soccombente ha proposto una articolata critica alla 
sentenza  in  epigrafe  sotto  tutti  i  versanti  motivazionali  suindicati  ripercorrendo  la 
cronologia degli  accadimenti  e chiedendo la riforma dell'appellata decisione,  in quanto 
erroneamente aveva affermato la illegittimità della procedura espropriativa, in quanto era 
stato applicato l'art.  11 e l'art.  16 del  D.P.R.  n.  327 del  2001 (gli  espropriati  erano in 
numero superiore a cinquanta).

In  ogni  caso  l'appellata  non  avrebbe  potuto  apportare  alcun  utile  contributo  all'iter 
provvedimentale, e la stessa, alla data della approvazione della dichiarazione di pubblica 
utilità non risultava catastalmente intestataria delle aree espropriande.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327 del 2001 ove il destinatario della comunicazione della 
data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo sia irreperibile si  
procede applicando per analogia gli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Peraltro  la  Regione  non  poteva  rispondere  di  omissioni  commesse  dalla  Snam  SPA 
(delegato al compimento della procedura espropriativa).

Con il  terzo motivo di censura ha in parte contestato i criteri di liquidazione del danno 
affermati in sentenza.

L'appellata  C.A.  ha  depositato  una  articolata  memoria  di  costituzione  chiedendo  la 
reiezione del gravame perché infondato.

In particolare, ha fatto presente che erano stati violati i canoni elementari di partecipazione 
del privato al procedimento espropriativo in quanto il primo atto che le era stato notificato 
(in data 26 maggio 2010) riposava in una nota con la quale la Regione faceva presente 
che  con  D.Dirig.  n.  238  del  7  aprile  2010  (parimenti  mai  comunicato  in  precedenza 
all'appellata) era stato disposto l'asservimento del fondo di pertinenza della Signora C. e  
che il sopralluogo si sarebbe svolto in data (antecedente alla notifica) 19 maggio 2010.

La Snam Spa ha depositato una articolata memoria chiedendo l'accoglimento del primo e 



del terzo motivo di censura proposto dalla Regione, la reiezione della seconda doglianza 
sia laddove è stato criticato il ricorso all'istituto della "acquisizione sanante" ex art. 42 bis 
del  TU  espropriazioni  (in  quanto  la  espressa  dizione  della  norma  ne  consentiva 
l'applicazione  alla  fattispecie  della  apposizione  della  servitù)  che  laddove  è  stata 
prospettata la legittimazione passiva della Snam Spa.

Con ulteriori note d'udienza l'appellata Signora C. ha fatto presente che nessun atto del 
procedimento consentiva di affermare che i destinatari della procedura espropriativa erano 
più di cinquanta e che la Signora C. non fosse intestataria catastale dell' area e, per altro 
verso, essa era stata destinataria del permesso di costruire n. 8/2009 mai annullato: la 
destinazione edificatoria dell'area di propria pertinenza non era dubitabile.

Alla camera di  consiglio del  16 ottobre 2012 fissata per la delibazione della domanda 
cautelare  la  Sezione,  con  la  ordinanza  n.  04111/2012  ha  accolto  la  domanda  di 
sospensione della esecutività della gravata decisione sulla scorta della considerazione per 
cui  "l'appello  cautelare  (che  pure  quanto  al  profilo  della  asserita  dimostrazione  della 
legittimità  della  procedura  espropriativa  non  ha  fornito  elementi  dai  quali  trarre  il 
convincimento che - stante la circostanza che il numero dei proprietari espropriandi era 
superiore a 50- era stata avviata la procedura ex art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 327 del 
2001) non appare del tutto privo del prescritto fumus quanto al terzo motivo di censura 
avversante la quantificazione risarcitoria; rilevato altresì che sussiste il periculum in mora e 
che comunque è opportuna una sollecita delibazione del merito delle doglianze proposte."

Alla odierna pubblica udienza del 26 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione dal  
Collegio.

Motivi della decisione

1.L'appello è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto, unicamente con 
riferimento alla quantificazione risarcitoria, mentre per il resto la sentenza merita di essere 
confermata integralmente nei termini di cui alla motivazione che segue.

2.L'unica  censura  di  merito  proposta  dall'appellante  Regione  avverso  la  statuizione di 
illegittimità  della  procedura  espropriativa  riposa  nella  asserita  immunità  da  vizi  della 
procedura espropriativa seguita, a cagione della circostanza che - trovandosi al cospetto 
di  un  numero  di  proprietari  espropriandi  superiori  a  50-  non  era  necessaria  notifica 
individuale degli atti della procedura, a partire dalla dichiarazione di pubblica utilità.

2.1.La  doglianza  è  infondata  in  quanto  da  nessun  atto  della  procedura  si  ricava  la 
circostanza indicata; al contrario, per quanto risulta dagli atti del procedimento versati nel 
processo i  proprietari  delle aree da asservire  non erano in numero superiore a 50 e, 
peraltro, l'amministrazione regionale nel proprio decreto n. 238 del 2010 ha fatto espresso 
riferimento alla "notifica da effettuarsi "nelle forme degli atti processuali civili" e non ha mai 
dichiarato  (né  disposto)  di  procedere  alla  pubblicazione  di  alcun  atto  avvalendosi  del 
disposto di cui all'art. 16 comma 5 ed 11 comma 2 del D.P.R. n. 327 del 2001 ( Consiglio di 
Stato Sez. IV, sent. n. 408 del 27-01-2012 :"in tema di espropriazione per pubblica utilità  
l'avviso  di  cui  all'art.  11  D.P.R.  n.  327  del  2001  -T.U.  Espropriazione  per  p.u.-  deve 
contenere,  per  essere  legittimo,  l'indicazione  delle  particelle  e  dei  nominativi,  quali  
indefettibili  elementi  diretti  ad  individuare  i  soggetti  espropriandi  ed  i  beni  oggetto  del 
procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia 
che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico. E' evidente che le modalità 
di  comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel  numero,  devono in ogni  caso 



essere  idonee  a  raggiungere  lo  scopo  della  effettiva  conoscenza,  di  guisa  che  il  
proprietario  inciso  sia  posto  in  grado  di  optare  o  meno  per  la  partecipazione 
procedimentale in chiave difensiva).

In più può aggiungersi che: l'appellata è sempre stata la proprietaria del fondo; nessuna 
parte processuale (né la Snam né la Regione Campania) ha mai precisato in cosa siano 
consistite le "maggiormente approfondite ricerche" che ne hanno consentito la successiva 
individuazione;  che  la  omissione  appare  particolarmente  ingiustificabile  laddove  si 
consideri che la stessa appellata aveva ottenuto in data 3 novembre 2009 (domanda del 
22 aprile 2009) il permesso di costruire n. 8/2009 rilasciato dal Comune di Pratella di guisa 
che essa sarebbe stata facilmente individuabile se solo le ricerche catastali fossero state 
svolte con accuratezza.

2.2.  Né,  dicasi  (vedasi  le  difese  della  Snam )che  la  lacuna  in  oggetto  sarebbe  stata 
colmabile ex art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 (argomento, questo, per il vero non 
sollevato dall'appellante Regione quanto, piuttosto, dalla contro interessata non appellante 
Snam e che quindi non rientra tra le censure esaminabili): per mero fine di completezza si  
rileva  che,  da un canto,  l'appellata  anche nella  memoria  di  costituzione in  appello  ha 
fornito indicazioni e precisazioni in ordine alla possibilità alternativa di effettuazione della 
procedura espropriativa per la parte attingente il proprio fondo.

Per altro verso,l'incombente "speciale" di cui al TU espropri è finalizzato maggiormente a 
rendere edotta la parte destinataria dell'ablazione del'avvenuto inizio della procedura ed 
integra una "garanzia minimale" non dequotabile in relazione alla eventuale assenza di 
argomenti oppositivi.

2.3.  In  ultimo,  in  carenza  di  prova  alcuna  circa  la  circostanza  che  il  numero  degli  
espropriandi fosse superiore a 50, non può non sottolineare il Collegio la contraddittorietà 
e confusione delle difese della Regione e della Snam (in parte tra loro collidenti sul punto) 
laddove da un canto sostengono che si potesse prescindere dalla notifica individuale per il  
numero dei proprietari coinvolti, sotto altro profilo fanno riferimento a resultanze catastali  
errate (il che presupporrebbe invece che fosse stata disposta la notifica individuale ma che 
la stessa fosse stata indirizzata ad un soggetto non proprietario) ma giammai provano 
alcuna di dette circostanze.

2.4. Si rileva peraltro che neppure dopo la recente ordinanza cautelare della Sezione n. 
04111/2012,  laddove  era  stato  evidenziato  che  "quanto  al  profilo  della  asserita 
dimostrazione della legittimità della procedura espropriativa non ha fornito elementi dai 
quali  trarre  il  convincimento  che  -  stante  la  circostanza  che  il  numero  dei  proprietari 
espropriandi era superiore a 50- era stata avviata la procedura ex art. 11 comma 2 del  
D.P.R.  n.  327  del  2001  "  alcuna  delle  odierne  impugnati  ha  fornito  alcuno  specifico 
chiarimento sul punto e/o ha chiesto di depositare documentazione che non aveva potuto 
produrre in passato, di guisa che è insussistente alcun principio di prova circa la detta 
prospettazione  che  va,  pertanto,  respinta  in  ossequio  agli  ordinari  criteri  di  riparto 
dell'onere della prova.

3. Parimenti infondato appare al Collegio il secondo motivo di censura: l'art. 42 bis del 
D.P.R. n. 327 del 2001 è pacificamente applicabile alla fattispecie, essendo diretto a far 
cessare ogni forma di illegittima occupazione come si evince dal comma 6 dell'articolo 
medesimo :"le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili,  
anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario 
o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico 



dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al 
patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o 
che  svolgono  servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  dei  trasporti,  telecomunicazioni,  
acqua o energia."

3.Anche  la  doglianza  con  la  quale  si  lamenta  che  la  "responsabilità"  dell'omesso 
espletamento  dell'incombente  infraprocedimentale  dovrebbe  ricadere 
(esclusivamente)sulla Snam è infondata.

Premesso infatti che la censura è stata articolata in termini perplessi, in quanto non è stata 
affermata la carenza di legittimazione passiva dell'appellante Regione e neppure è stata 
richiesta l'estromissione della stessa dal processo né sono stati prospettati gli elementi dai 
quali  far  discendere  la  carenza  di  imputazione  alla  stessa  degli  atti  della  procedura 
espropriativa non è certamente possibile che il rapporto sostanziale sotteso alla procedura 
espropriativa intercorrente tra la beneficiaria della procedura stessa (la Snam) e la titolare 
e responsabile della procedura (la Regione) refluisca sulla condizione di soggetto passivo 
della obbligazione risarcitoria.

Si rammenta infatti che per condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 13-05-
1997, n. 4182 ) "il principio che la delega ad un altro soggetto della cura della procedura 
espropriativa non fa venir meno nel delegante la qualità di espropriante, e quindi il dovere  
di cooperare al controllo del razionale e tempestivo svolgimento della procedura, cui si  
accompagna una posizione di corresponsabilità nell'ipotesi di non tempestiva emanazione 
del decreto di espropriazione".

Sotto altro profilo, rileva il Collegio che è parimenti errata la qualificazione della eccezione 
prospettata in forma di motivo di appello impressa dall'appellante Regione.

Si rammenta in proposito, che per costante quanto condivisa giurisprudenza di legittimità 
"a differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado 
del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - l'effettiva titolarità attiva 
del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il  suo difetto,  non rilevabile 
d'ufficio  dal  giudice,  è  rimesso al  potere dispositivo delle  parti,  le  quali  sono tenute a 
dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte;" (ne consegue che, nel giudizio 
di risarcimento dei danni, l'eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del 
bene danneggiato deve essere sollevata - nella vigenza del sistema novellato dalla L. n. 
353 del 1990, "ratione temporis" applicabile - nel termine assegnato dal giudice per la 
proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio- nella specie, 
la  S.C.  ha  confermato  la  sentenza  di  merito  che  aveva  ritenuto  tardiva,  e  quindi 
inammissibile,  la  menzionata  eccezione,  sollevata  per  la  prima  volta  in  sede  di  
precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e poi ribadita in appello-.(Cass. 
civ. Sez. II, 03-06-2009, n. 12832).

Giova in  proposito  rilevare che giammai  l'appellante Regione aveva sollevato  la  detta 
eccezione nel corso del giudizio di primo grado in nessun atto e che neppure nel corso 
dell'odierno giudizio ha chiarito in base a quali emergenze processuali essa non dovrebbe 
rispondere  dell'obbligo  risarcitorio  scaturente  dalla  illegittimità  della  procedura 
espropriativa, pur non ricorrendo nel caso di specie la figura della "concessione traslativa".

Né  la  circostanza  che  la  procedura  è  stata  realizzata  "a  stralci"  e  nell'interesse  del 
concessionari  (si  veda  pag.  8  del  ricorso  in  appello)  può  valere  ad  esonerare  da 
responsabilità il titolare del potere espropriativo, proprio in quanto non è stato neppure 



adombrato che si vertesse nel campo della "concessione traslativa".

Quanto  alla  posizione  della  Snam,  sul  punto,  la  stessa  in  quanto  soggetto  delegato 
all'espropriazione è stata correttamente corresponsabile delle illecite condotte del titolare 
del  potere  espropriativo,  essendo venuta  meno  -quantomeno-  ai  doveri  di  controllo  e 
verifica  sulla  stessa  incombenti,  di  guisa  che  la  posizione  della  stessa  è  stata 
correttamente  determinata  ma  in  carenza  di  elementi  ulteriori  sarebbe  impossibile 
affermarne la responsabilità esclusiva.

3. Coglie nel segno, invece, seppure parzialmente, la censura avversante il capo della 
impugnata decisione che ha fissato i criteri di quantificazione del danno risarcibile.

3.1. Va premesso in via generale che, contrariamente a quanto sostenutosi nell'appello, 
non è dato riscontrare alcuna contraddizione nella determinazione del primo giudice ex 
art.34, comma 4 del cod. proc. ammin..

Il Tribunale amministrativo ha infatti fatto riferimento alla potenzialità edificatoria del fondo, 
sussistente e non incisa dalla circostanza che il permesso di costruire rilasciato nel 2009 
fosse illegittimo.

Le due affermazioni  non sono in contrasto riguardando -l'una-  il  criterio  attributivo del 
valore del  suolo,  l'altra  il  dato rappresentato dalla -  negata-  concreta realizzabilità del 
manufatto sulla base proprio del richiamato titolo abilitativo.

A fronte  di  detta  ricostruzione,  che va pertanto integralmente  confermata,  non appare 
invece al Collegio condivisibile in toto la quantificazione concreta del danno effettuata al 
punto 5.3. della gravata sentenza laddove - aderendo integralmente alle determinazioni di 
cui  all'ultima  parte  della  consulenza  tecnica  d'ufficio,  lett.  c  -  ha  affermato  spettare 
all'appellante (anche) "Euro 21.191,62 per oneri professionali necessari all'ottenimento del 
nuovo titolo concessorio e Euro 5.839,26 per  spese sostenute inizialmente per  le fasi 
iniziali del cantiere, per oneri e contributi.

Tale ultima parte è illegittima e va riformata, in considerazione della circostanza che - sia 
pure incidentalmente- è stata accertata la illegittimità del permesso di costruire n. 8/2009 
rilasciato  all'appellata  in  quanto  in  parte  insistente  sulla  fascia  di  rispetto  di  ml  150 
dall'argine del fiume Lete.

Tale emergenza processuale - che non è stata decisamente contestata, in punto di fatto, 
né in primo grado né in appello- importa la conseguenza che non possa essere addossato 
all'amministrazione  appellante  l'esborso  per  il  "nuovo"  titolo  concessorio  ed  oneri 
connessi, in carenza di legittimità del titolo abilitativo edilizio precedente (così la sentenza 
di primo grado sul punto: "L'installazione del metanodotto e la servitù coattiva hanno poi 
reso vano l'iter  burocratico di  cui al  PDC n.8 del  03.11.2009;  è altrettanto vero che il  
manufatto oggetto del richiamato titolo insiste proprio nella fascia di rispetto dal fiume Lete 
(distanza  di  ml  150  dall'argine  del  fiume),  ovvero  risulta  incluso  nella  porzione  della 
particella 5014 assoggettata totalmente al vincolo di cui all'art.142, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.").

Né  dicasi  (come  affermato  dalla  Signora  C.  e  da  ultimo  ribadito  nella  memoria 
conclusionale  depositata)che  non  fosse  possibile  affermare  parenteticamente  la 
illegittimità del titolo, ovvero che lo stesso, in quanto non ritirato né annullato, non possa 
essere vagliato ai soli  fini della determinazione del quantum risarcitorio: la natura di un 



bene  insistente  in  un  fondo,  infatti,  laddove  debba  essere  valutata  a  fini  risarcitori 
(soprattutto con riguardo, come nel caso di specie, alle spese occorrenti  per il  rinnovo 
della procedura) , rileva oggettivamente, non potendo tale incidentale verifica (refluente ad 
esclusivo fine risarcitorio) essere condizionata dal mancato accertamento giudiziale della 
illegittimità  del  titolo  abilitativo  rilasciato  ovvero  dall'omesso  esercizio  dell'autotutela 
amministrativa (per un principio conforme si veda: Cass. civ. Sez. I Sent., 14-12-2007, n. 
26260: "in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente 
non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già  
rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del 
valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta 
la  sola  area,  sì  da  evitare  che  l'abusività  degli  insediamenti  possa  concorrere  anche 
indirettamente ad accrescere il valore del fondo.").

L'importo determinato in sentenza,  pertanto (che va per  il  resto confermato)  va quindi 
decurtato dell'importo di Euro 21.191,62 per oneri professionali necessari all'ottenimento 
del nuovo titolo concessorio e Euro 5.839,26 per spese sostenute inizialmente per le fasi  
iniziali del cantiere, per oneri e contributi.

4. Sotto tale limitato profilo, pertanto, l'appello va parzialmente accolto, dovendosi per il 
resto integralmente confermare la gravata decisione

5. Le spese del procedimento possono essere integralmente compensate tra le parti a 
cagione della reciproca (seppur parziale) soccombenza e della complessità in fatto della 
causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando 
sull'appello,  come  in  epigrafe  proposto,lo  accoglie  parzialmente,  nei  termini  della 
motivazione  che  precede  e,  per  l'effetto  riduce  l'importo  risarcitorio  determinato  in 
sentenza  nei  termini  indicati  nella  motivazione  che  precede,  confermando  nel  resto 
integralmente l'avversata decisione di primo grado.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento 
dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere


