
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME 

SEZIONE UNICA CIVILE 

in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini ha pronunciato la 

seguente 

S E N T E N Z A 

Nella causa civile iscritta al n. 121 del RGAC dell’anno 1999, avente ad oggetto 

domanda di risarcimento danni e vertente  

TRA 

Filomena Giampà (GMPFMN26D70H742V), rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Donatella Rocca e Maria Filomena Gambardella, presso il cui studio, in Lamezia 

Terme Via F. Turati, n. 13, è elettivamente domiciliata;  

ATTRICE 

CONTRO 

COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e 

difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, ed elet tivamente domiciliato in Lamezia Terme, 

Via dei Mille n. 252, presso lo studio dell’avv. Salvatore Zaccaro;  

E 

VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. , in persona del l.r.p.t., 

rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli, presso il cui studio, sito in 

Lamezia Terme, Via di Bizantini n. 20, è elettivamente domiciliata;  

CONVENUTI 

nonché nei confronti di  

PORCELLI ANTONELLA , rappresentata e difesa dall’avv. Nicolino Panedigrano, 

presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, Viale Michelangelo n. 9 è  elettivamente 

domiciliata;  



 

GIAMPÀ ANTONIO E MICELI MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro 

Parisi, presso il cui studio, in Lamezia Terme, via Indipendenza n. 93, sono 

elettivamente domiciliati;  

TERZI INTERVENUTI 

CONCLUSIONI: come da note scri tte depositate per l’udienza del 18/01/2021 e in 

particolare,  

PER L’ATTRICE, FILOMENA GIAMPÀ : “Voglia, il Tribunale adito, condannare, 

in via solidale, i convenuti a risarcire all’attrice, per l’occupazione illecita o 

illegittima dei terreni in oggetto, o,  in subordine, a pagarle l’indennità per 

l’espropriazione non notificata ai proprietari, corrispondendole il valore - 

determinato secondo i parametri della seconda Ctu (Ing. Frija) e nella misura di 1/5 – 

equivalente sia alla perdita della sua quota di comproprietà sui fondi illegittimamente 

occupati o espropriati, sia alla perdita dei frutti causata dall’occupazione dei fondi 

fino al completamento delle opere o, in subordine, fino all’esproprio, sia ai danni o 

pregiudizi ai residui fondi, con le rivalutazioni, gli interessi e i maggiori danni, dal 

giorno dell’illecita occupazione o, in subordine, dal giorno dell’esproprio fino al 

saldo, nonché con gli interessi sugli interessi dal giorno della domanda al saldo; con 

condanna dei convenuti al pagamento delle spese giudiziarie” 

PER COMUNE DI LAMEZIA TERME : precisa le proprie conclusioni riportandosi 

al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, già “ precisate all’udienza del 03/07/2013 

e come già rassegnate in sede di “precedenti” precisazioni e replica”.  

PER VERDE SOC. COOP. EDIL. A R.L.: “Voglia codesto Tribunale, in via 

principale: a) dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda attrice; b) 

condannare le parti avversarie al pagamento delle spese e competenze giudiziali; c) in 

via subordinata, nominare nuovo consulente tecnico d’ufficio per la stima dei beni di 

proprietà attorea”.  

PER ANTONELLA PORCELLI, ATTRICE PER INTERVENTO VOLONTARIO: 

ribadisce nuovamente le sue “conclusioni richiamando integralmente quelle già 

precisate in occasione della precedente assunzione in decisione della causa, con 

l’aggiunta in subordine di quella richiesta di accoglimento di supplemento di perizia 

tecnica avanzata nelle note autorizzate il 27/5/2019 per l’udienza del 16/12/2019”.  

PER ANTONIO GIAMPÀ, ATTORE PER INTERVENTO VOLONTARIO: come 

da previa memoria di replica in ordine alla sopravvenuta legittimazione attiva del solo 

Antonio Giampà; con rigetto delle eccezioni di prescrizione avverse e richiesta di 



 

estromissione della madre, Maria Miceli, dal giudizio per “difetto di legittimazione 

attiva”. 

PER MARIA MICELI, ATTRICE PER INTERVENTO VOLONTARIO “chiede 

che, a causa del suo sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, tutte le voci di 

danno che dovessero essere liquidate con riferimento alla quota ereditaria del defunto 

comproprietario Francesco Giampà siano liquidate in favore dell’erede testamentario 

Antonio Giampà, unico legittimato attivo”. 

FATTO E DIRITTO 

1. In limine litis va osservato che la non più recente riforma del processo civile, 

intervenuta con L. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 132 c.p.c.  ed il 

correlato art. 118 disp. att. c.p.c.  escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 

4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella  dell’art. 132 c.p.c.  è applicabile ai 

giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, os sia dal 4 

luglio 2009 (v. art.  58 L. n. 69 del 2009).  

Ne deriva che può procedersi all’immediata stesura delle ragioni della decisione, in 

fatto e diritto.  

Corre solo l’obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri 

giudici istruttori, precedentemente titolari del ruolo, ai quali lo scrivente  Magistrato è 

subentrato soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18/01/2021, 

tenuta con le modalità telematiche di cui all’art. 83 D.L. 18/2020 (come modificato 

dal D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020), in esito alla quale la causa v eniva 

trattenuta in riserva e, successivamente, in decisione, previa concessione dei termini 

di cui all’art. 190 c.p.c., espressamente decorrenti dalla comunicazione contestuale 

alle parti del provvedimento a cura della Cancelleria.  

2. Con atto di citazione dd. 03/02/1999 ritualmente notificato, Filomena Giampà 

conveniva in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, il Comune di Lamezia Terme e 

la Verde Società Cooperativa Edilizia Srl (d’innanzi: Cooperativa Verde), in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti p.t. 

L’attrice, allegando di essere comproprietaria di un terreno sito in Lamezia Terme, 

località Pilli , esponeva che su detta area – che rientrava nel Piano di Zona del Comune 

di Lamezia Terme – con delibera della Giunta Municipale n. 274 del 22 febbraio 1991 

veniva assegnato il diritto di superficie alla Cooperativa Verde; che la società veniva 

autorizzata con decreto del Prefetto di Catanzaro n. 184 del 07/08/1992 ad occupare in 

via d’urgenza per un periodo di quattro anni mq 5472 di tale fondo.  

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000645606ART0,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005300,__m=document
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https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005300,__m=document
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https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000645606ART0,__m=document


 

Filomena Giampà, deducendo che il termine per l’occupazione legittima era scaduto, 

che l’area in questione era stata nel frattempo edificata, che le costruzioni erano 

acquisite per occupazione “acquisitiva” dai convenuti, desumeva che quindi i 

convenuti erano tenuti solidalmente al pagamento - in suo favore e per la sua quota di 

proprietà del fondo - dei danni per la perdita del terreno occupato prima 

legittimamente e poi illegittimamente, nonché dei danni alla parte residua del fondo 

che ancora restava di sua proprietà, oltre al valore dei frutti pendenti al momento dello 

spossessamento; il tutto con rivalutazione e interessi. Riferiva di aver già rifiutato 

l’indennità di esproprio offerta dalla Coop. Verde con lettera dd. 26/03/1998.  

Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il Comune di Lamezia Terme eccepiva in 

via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del G.O. a favore di una giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, estesa non solo a interessi legittimi che si 

professino lesi dal potere pubblico, ma altresì a diritti soggettivi danneggiati dal mero 

comportamento (illecito) della P.A.; la competenza funzionale in unico grado della 

Corte d’Appello in ordine alla richiesta indennità di espropriazione; l’infondatezza 

della pretesa avversaria alla luce della regolarità della procedura di esproprio, anche 

visti il decreto n. 184 del 07/08/1992 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale 

di Catanzaro, con il quale si era disposta in via d’urgenza l’occupazione delle aree 

interessate dall’opera pubblica di edilizia residenziale convenzionata, prescrivendo 

per i lavori la durata in anni 4, salvo proroga eventuale di un anno, e il successivo 

decreto di esproprio n. 98 dd. 14/07/1994.  

Si costituiva altresì la Coop. Verde, sostanzialmente condivid endo i rilievi critici 

espressi dalla difesa del Comune di Lamezia Terme.  

Successivamente, interveniva nel giudizio Antonella Porcelli che, dichiarandosi 

comproprietaria del terrendo in questione, chiedeva il risarcimento del danno subito da 

un’occupazione disposta in via d’urgenza cui non aveva fatto seguito nei termini 

previsti un esproprio formale e divenuta, dunque, illegittima: in virtù della modifica 

irreversibile dell’area, ora urbanizzata, la sua quota di proprietà di terreno era stata 

acquisita dai convenuti. Anche la Porcelli riportava del cattivo esito delle trattative 

per il componimento bonario della lite.  

Solo con comparsa di intervento del 19/05/2008 si costituivano in giudizio Antonio 

Giampà e sua madre Maria Miceli, rispettivamente figlio e vedova di Francesco 

Giampà (deceduto il 14/06/2000) - comproprietario, assieme alle sorelle Filomena e 

Sestina (che dovrebbe essere madre di Antonella Porcelli), del terreno sito in località 

Pilli - associandosi e ratificando “ tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte nel 



 

presente giudizio dalla sig.ra Filomena Giampà” e contestando le eccezioni di parte 

convenuta. 

Si prende atto della richiesta di estromissione dal giudizio della sig. Maria Miceli 

inoltrata dalla difesa di Antonio Giampà con la prima m emoria di replica del 

10/12/2018 poiché, “dopo la costituzione nel presente giudizio, è stato scoperto un 

testamento olografo del 10 febbraio 2000, pubblicato il 18 gennaio 2010 (doc. 1), con 

cui sig. Francesco Giampà attribuiva i terreni in oggetto al fig lio Antonio; 

successivamente, con atto per notaio Bilangione del 21 marzo 2011, al testamento, gli 

eredi, Maria Miceli, Giovanna Giampà e Antonio Giampà, nella loro qualità di eredi 

legittimi del defunto Francesco Giampà, prestavano piena adesione e acquie scenza al 

testamento (doc 2)”. 

3. Va dato atto che in data 21/03/2002 interveniva sentenza parziale dichiarativa di 

incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario a favore della Corte di Appello circa 

le domande dirette a ottenere il pagamento di quell’in dennità che le stesse parti attrici 

(in senso sostanziale), allora, espressamente qualificavano come legittima: il 

precedente g.i., dunque, con il predetto provvedimento, disponeva la separazione delle 

cause, scindendo le domande di indennità da occupazion e legittima - che andavano 

rimesse, di tutta evidenza, alla Corte di Appello - e le restanti, sulle quali - 

impregiudicata ogni decisione - il giudizio proseguiva sino all’odierna pronuncia, 

istruito da diversi g.i. e con l’ausilio di due consulenze tecnic he d’ufficio: i tempi 

dilatati del processo de quo devono essere altresì letti alla luce della sospensione dello 

stesso, in attesa degli esiti del giudizio di legittimità costituzionale della norma 

attributiva della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia al G.A. – art. 

34 d.lgs. n. 80/1998, per come modificato dall’art 7 L. n. 205/2000 – applicabile 

ratione temporis  e dichiarato parzialmente incostituzionale con sentenza 281/2004 

Corte Cost.; e del ricorso dd. 25/02/2002 proposto dalle attrici avanti alle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione, nel quale né il 

Comune, né la Cooperativa si costituivano.  

Non risulta invece che le parti abbiano coltivato avanti alla Corte di Appello quale 

giudice unico l’istanza per l’ottenimento dell’indennità da occupazione legittima; 

questo verosimilmente anche in ragione del fatto che, nel frattempo, le domande di 

parte attrice e terza intervenuta venivano emendat e, negandosi in radice alcuna 

legittimità della condotta dei convenuti: già nella prima udienza di comparizione, 

tenuta il 15/12/1999, si deduceva, infatti, che il decreto di esproprio - citato dal 

Comune di Lamezia Terme e dalla Cooperativa Verde a sostegno della regolarità della 

procedura -era emanato in carenza di potere per difetto di dichiarazione di pubblica 



 

utilità, oltre che nullo per omessa indicazione dell’indennità di esproprio, oltre che 

inopponibile alle parti “attrici” in quanto mai notificato . 

4. L’odierna causa ha assunto, alla luce di quanto detto sinora, a oggetto solo la 

domanda di condanna al risarcimento/indennizzo dei danni da 

occupazione/espropriazione – in tesi attorea - illegittima.  

Tale tesi è fondata sul rilievo per cui l’efficacia  del P.E.E.P. (Piano di Edilizia 

Economica e Popolare pubblicato sul BUR Calabria del 15/06/1974), quale Piano di 

Zona avente valore di dichiarazione di pubblica utilità , era venuta meno (al più) in 

data 15 giugno 1992, in un momento in cui le espropriazio ni non erano tecnicamente 

compiute e in ogni caso i lavori della Cooperativa non erano ultimati: solo il 21 aprile 

1993, infatti, era stata disposta la sua proroga di due anni.  

5. Preliminarmente ad ogni esame sul merito della vertenza è necessario che que sto 

Tribunale si interroghi circa la sussistenza o meno della sua giurisdizione.   

Orbene, l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, reiterata dalla difesa del 

Comune convenuto finanche negli scritti conclusionali, va senz’altro rigettata 

considerato che, con ordinanza dd. 04/11/2004, la Corte di Cassazione, a Sezioni 

Unite, è intervenuta sull’istanza per regolamento preventivo di giurisdizione  

dichiarando - con pacifica efficacia di giudicato panprocessuale -  la giurisdizione del 

giudice ordinario atteso che:  “la domanda – in relazione al suo petitum sostanziale – 

attiene a un comportamento fattuale dell’Ente e della Cooperativa compiuto in 

(sopravvenuta) carenza (in concreto) di potere (per illegittima protrazione della 

occupazione di un suolo, irreversibilmente asservito a opera pubblica, senza previa 

adozione di decreto espropriativo entro i termini di scadenza della procedura 

ablatoria”; che l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998 – applicabile ratione temporis  alla 

fattispecie ed invocato dal Comune per sostenere l’inerenza della controversia alla 

introdotta giurisdizione esclusiva del G.A. […] è stato dichiarato illegittimo in parte 

de qua con recente sentenza della Corte costituzionale […]; che, per l’effetto, la 

cognizione di controversie attinenti  a comportamenti siffatti resta di pertinenza del 

G.O.”.   

In un’ottica di economia della decisione ci si limita in questa sede ad osservare che il 

fine precipuo di tale strumento è proprio quello di evitare - con pronuncia definitiva e 

vincolante in punto giurisdizione del giudice adito - che il processo si svolga 

inutilmente davanti ad un giudice privo di giurisdizione: nessun argomento contrario - 

nemmeno quello che fa valere successivi mutamenti di giurisprudenza (v. Cass., Sez. 

Un., sentt. 27 maggio 2015, n. 10879 e 29 gennaio 2018, n. 2145, hanno recentemente 

ribadito che “rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in 



 

quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte 

mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i 

danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione 

di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche 

dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ) - potrebbe 

superare l’effetto sostanziale vincolante di cui all’art. 2909 c.c. (riferito, sul piano 

oggettivo, a scanso di equivoci, solo alla questione di giurisdizione, trattandosi di una 

ordinanza emanata sulla base della sola valutazione del petitum attoreo); l’eccezione 

va dunque rigettata.  

6. Ferma dunque la giurisdizione del giudice ordinario, va rilevato che, a fronte della 

privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato in conseguenza 

dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (identificabili quale esercizio di 

un potere pubblico), le controversie relative alla determinazione e corresponsione  

dell’indennità, globalmente intesa (indennità di occupazione o di espropriazione), 

restano devolute, in unico grado - così come ai sensi dell’abrogato art. 20 della l. 

865/1971 anche dopo l’introduzione degli artt. 50 e 53, d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. 

espropri, modificato dall’art. 3 d.lgs. n. 104/2010) - alla Corte d’Appello 

territorialmente competente, “purché il modello procedimentale adottato sia stato 

quello previsto dalla L. n. 865/1971, e la procedura sia sfociata, quindi, in un valido 

decreto di espropriazione” (a prescindere dall’intervenuta stima amministrativa 

dell’indennità e anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi 

diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia e, prima del suo 

insediamento, dall’ufficio Tecnico Erariale: Cass. civile, sez. I, 14 marzo 2000, n. 

2915).  

Solo nell’ipotesi contraria, in cui si ravvisasse la mancanza degli indefettibili 

presupposti per la emissione di un decreto di esproprio (quale, a mero titolo di 

esempio, il mancato deposito della indennità determinata in via provvisoria ex 

art. 12 della L. 865/1971), l’illegittimità dell’intera azione amministrativa - con la 

conseguente lesione del diritto di proprietà dei privati controinteressati - potrebbe 

essere fatta valere mediante un’azione di risarcimento ex art. 2043 cc. innanzi al 

Tribunale (oggi: T.A.R. cfr. art. 133, lett. g), C.p.a.) 1 territorialmente competente.  

Si tratta allora di stabile se e in che termini la procedura espropriativa de quo – che si 

sottolinea sin d’ora essere pervenuta comunque alla sua naturale conclusione, ossia 

                                                           
1 “Le controversie aventi ad oggetto gli atti, i  provvedimenti, gli accordi e i c omportamenti, 

riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche 

amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità,  ferma restando la giurisdizione 

del giudice ordinario per quelle riguardanti la determi nazione e la corresponsione delle indennità  in 

conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.  



 

all’emanazione del decreto di esproprio n. 98 da parte del Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in data 14/07/1994, atto non 

impugnato in via amministrativa - sia stata legittima; e se di conseguenza sussista o 

meno il potere del g.o. di disapplicare  il provvedimento contra legem della p.a. 

convenuta in un giudizio che fonda la ragione attorea proprio su un atto non 

impugnato: dalla risposta a tali quesiti dipendono tanto l’eventuale accoglimento della 

pretesa risarcitoria avanzata dagli attori lamentando un utilizzo sine titulo di aree 

private (sebbene) per scopi di interesse pubblico, quanto la decisione sulla sollevata 

eccezione di (in)competenza funzionale del Tribunale adito a favore della Corte 

d’Appello di Catanzaro in unico grado.  

In ogni caso, lo scrutinio di questo Giudice è limitato alla sola domanda risarcitoria 

proposta dagli attori.  

7. Per rispondere ai predette quesiti risulta necessario ricordare i caratteri di quel 

particolare procedimento a carattere ablatorio che è l’espropriazione per pubblica 

utilità; attraverso la stessa, come noto, la pubblica amministrazione acquisisce 

coattivamente i beni di proprietà privata mirando al perseguimento di scopi pubblici e 

dietro la corresponsione di un indennizzo.  Il procedimento espropriativo è 

caratterizzato da una riserva di legge, che, potendo anche essere integrata da norme di 

rango secondario, può definirsi relativa.  

L’istituto in esame costituisce la massima espressione del particolare ruolo ricoperto 

dalla pubblica amministrazione, quale apparato servente ai fini pubblici: ci si riferisce 

al suo agire “funzionalizzato”, ossia al potere di sacrificare i diritti dei privati, che 

siano eventualmente di intralcio all’interesse collettivo.  

Se l'art. 834 c.c. stabilisce che “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni 

di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e contro 

il pagamento di una giusta indennità”, e l’art. 42 della Costituzione, dopo aver 

attribuito alla proprietà privata il carattere di diritto assoluto, prevede nel terzo 

comma che essa “può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, 

espropriata per motivi di interesse generale”, spetta invece alla legislazione ordinaria 

il compito di disciplinare dettagliatamente i singoli procedimenti espropriativi e i 

presupposti per l'esercizio del potere ablatorio.  

Il quadro normativo in materia di espropriazione, per la verità, si caratterizzava - 

anche al momento dell’introduzione del presente giudiz io - per essere disorganico e 

disomogeneo. In particolare, le fonti principali del procedimento espropriativo si 

rinvenivano, storicamente, nella L. n. 2359/1865 (poi modificata dalla L. n. 

5188/1879), riguardante le espropriazioni di competenza statale o ultraregionale, la L. 



 

n. 865/1971 (poi integrata dalla L. n. 10/1977), il D.P.R. n. 8/1972 e la L. n. 1/1978, 

riguardanti le espropriazioni di competenza regionale o comunale.  

È entro questo quadro normativo, che è intervenuto il legislatore con D.P.R. 8 g iugno 

2001 n. 327, introducendo – in epoca dunque successiva all’avvio del presente 

contenzioso - un Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità, anche allo scopo di restituire al procediment o 

espropriativo trasparenza e chiarezza procedurale.  

In merito alla questione della natura innovativa del T.U., è opportuno premettere che, 

tradizionalmente, si distinguono testi unici innovativi e compilativi; i primi sono veri 

e propri atti normativi (in specie, decreti legislativi) in relazione ai quali le Camere 

delegano il Governo, ad integrare e modificare la legislazione vigente, nel rispetto di 

principi e criteri direttivi, creando ius novum, la cui validità ed efficacia deriva dallo 

stesso T.U.; i  secondi, invece, derivano la loro efficacia e validità dalla fonte 

originaria e non dal T.U. stesso; questi non necessitano di delega, non comportando un 

esercizio di potestà legislativa, e sono il frutto dell’autorizzazione delle Camere al 

Governo ai fini della raccolta, in un corpo unitario, della legislazione relativa ad una 

stessa materia, emanata in tempi diversi: il Governo si deve limitare ad interpretare le 

leggi vigenti ed a rispettarne la ratio, con possibilità di apportare modifiche formali, 

ma non sostanziali. Il T.U. sulle espropriazioni qui in rilievo - in quanto volto al 

riordino normativo ed alla semplificazione delle norme procedurali ed organizzative - 

ha natura innovativa e non meramente compilativa, come confermato anche dall’art. 7 

della l. 50/1999, il quale, contiene previsioni incompatibili con i testi unici 

compilativi, quali, l’indicazione di principi e criteri direttivi, la fissazione di un 

termine entro cui il T.U. deve essere emanato, nonché, la previsione di una complessa 

disciplina per la sua adozione.  

Attualmente il procedimento espropriativo è disciplinato dagli artt. 8 e 23 del D.P.R. 

327/2001, che prevede una procedura articolata in diverse fasi: nel rinviare a tali 

norme ci si limita a rilevare che, oggi, il decreto di espropriazione può essere emanato 

qualora l’opera sia prevista nello strumento urbanistico generale, sui beni da 

espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, sia stata dichiarata 

la pubblica utilità e sia stata determinata, anche se in v ia provvisoria, l’indennità di 

esproprio; così non è sempre stato.  

Quello che preme infatti evidenziare della vicenda espropriativa in esame è che la 

stessa – innegabilmente segnata, almeno dal 1992, dallo scioglimento del Comune di 

Lamezia Terme per infil trazioni di carattere mafioso -, si colloca in un contesto 

normativo diverso da quello attuale: vale la pena rilevare come il d.lgs. 302/2002, ha 



 

introdotto la previsione secondo la quale “ le disposizioni del presente T.U. espropri 

non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso 

decreto (30 giugno), sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità, urgenza”: in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti 

a tale data, evitando, così,  l’insorgere di controversie circa la concreta individuazione 

degli atti soggetti al nuovo regime.  

Rimane tuttavia la necessità della presenza di una valida ed efficace dichiarazione di 

pubblica utilità, la quale giustifichi la prevalenza dell’interesse p ubblico su quello 

privato; tanto, senza dimenticare che se la P.A. agisce per la soddisfazione di bisogni 

collettivi deve comunque rispettare il principio di legalità immanente ad ogni 

procedimento amministrativo: in caso contrario viene a configurarsi un illecito civile, 

un’occupazione lato sensu abusiva, appropriandosi di fatto la P.A. di beni di proprietà 

privata al di fuori delle modalità legislativamente determinate: un eventuale decreto di 

espropriazione che dovesse intervenire successivamente sarebbe  comunque inutiliter 

datum. 

Non va dimenticato che, al contrario, in origine la legge 2359/1865 - “Legge 

fondamentale” in materia di espropri - consentiva all’espropriante di occupare l’area e 

di iniziare i lavori soltanto dopo il passaggio di proprietà, che veniva ricondotto alla 

mera emanazione del decreto di esproprio: l’occupazione temporanea d’urgenza, 

finalizzata ad accelerare l’esecuzione delle opere dichiarate urgenti e indifferibili, era 

consentita solo eccezionalmente, nelle more nell’emanazione d el decreto, 

permettendo, così, alla p.a. di occupare l’area e di realizzare l’opera, prima di esserne 

divenuta proprietaria. Tuttavia, nella prassi, tale strumento, da meramente eventuale, è 

divenuto di uso sistematico, tanto da rappresentare una sub -fase del procedimento 

espropriativo, in contrasto con la ratio dell’istituto di cui alla “Legge Fondamentale”, 

con effetto moltiplicatore delle ipotesi di occupazione sine titulo e, di riflesso, il 

contenzioso fra cittadini e P.A.  

Per fronteggiare tale situazione, la giurisprudenza introduceva, nel 1983, l’istituto 

dell’occupazione acquisitiva, o “accessione invertita”; per la stessa l’area 

illegittimamente occupata (in difetto originario del provvedimento di occupazione o 

per scadenza dello stesso a seguito del decorso del termine di 5 anni) e 

irreversibilmente trasformata dalla realizzazione dell’opera pubblica, era acquisita a 

titolo originario dalla p.a., con previsione del risarcimento del danno al proprietario 

per la perdita subita. Ne derivava, l’inutilità del decreto di esproprio eventualmente e 

tardivamente sopravvenuto, operando l’acquisto della proprietà in forza di fatto 

illecito, inquadrabile sub art. 2043 del codice civile, di natura istantanea, ma con 

effetti permanenti. Il conseguente diritto al r isarcimento dei danni, era, pertanto, 



 

soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza 

del termine di durata dell’occupazione illegittima o dalla data di avvenuta 

trasformazione del fondo, ove l’occupazione fosse stata illegittima ab origine .  

Il sistema è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, dei giudici di merito e 

della Suprema Corte; tuttavia, non va trascurato il fatto che tale meccanismo 

comportava anche dei vantaggi per i proprietari dei fondi, qualor a avessero posto in 

essere un atto interruttivo della prescrizione, consentendo di ottenere il ristoro più 

completo.  

Gli ipotizzati vantaggi, tuttavia, sono venuti meno con l’art. 5 bis del d.l. 333/1992, 

recante “misure urgenti per il risanamento della f inanza pubblica”, che ha introdotto 

criteri riduttivi del risarcimento del danno in caso di occupazione acquisitiva, 

commisurandolo all’indennità di esproprio (corrispondente alla semi -somma tra valore 

venale e reddito dominicale rivalutato). Tale disposiz ione, poi, è stata dichiarata 

illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sent. n. 369/1996; quindi, la successiva 

L. 662/1996, all’art. 3, ha introdotto una nuova disciplina diretta a sostituire la norma 

in questione, differenziando i due tipi di emolumento, con la previsione che al 

risarcimento per occupazione illegittima, per causa di pubblica utilità, non si 

applicasse la riduzione del 40%, prevista per chi non accettava la stima proposta 

dall’espropriante e si applicasse, invece, una maggiorazione d el 10%, secondo un 

sistema conforme alla Costituzione, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, 

con sent. n. 148/1999.  

Il d.lgs. 327/2001, successivamente - ai fini della riduzione delle ipotesi di 

occupazione acquisitiva - ha abrogato l’istituto , con ritorno alla ratio della legge del 

1865, secondo cui l’esecuzione del decreto di esproprio fosse una conditio sine qua  

non per l’occupazione dell’area e per l’inizio dei lavori.  

La necessità di porre un freno all’occupazione acquisitiva, messa in luc e in due 

pronunce del maggio 2000 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (casi Belvedere 

Alberghiera s.r.l. contro Italia e Carbonara e Ventura contro Italia) che condannavano 

l’Italia in relazione all’istituto dell’occupazione appropriativa per violazi one del 

principio di legalità, sancito dall’art. 1, del protocollo n. 1, aggiunto alla Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificato 

dall’Italia ai sensi della l. 848/1955, in quanto, “ogni persona fisica o giuridica ha 

diritto al rispetto dei beni, pertanto, nessuno può essere privato del diritto di proprietà 

se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai 

principi generali del diritto internazionale, aggiungendo che, l’ing erenza nel 

godimento del bene privato deve, in ogni caso, garantire un giusto equilibrio tra le 



 

esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei 

diritti fondamentali dell’individuo.  

Inoltre, per la Corte, principio di legalità si declinava doverosamente in norme di 

diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili: mentre, anche nella 

giurisprudenza italiana, la materia delle espropriazioni è stata oggetto di applicazioni 

contraddittorie, in violazione del principio di prevedibilità.  

I tempi lunghi della presente controversia scontano in parte anche tale incertezza 

normativa e giurisprudenziale.  

8. Ciò premesso, è necessario ricostruire gli accadimenti che hanno caratterizzato una 

vicenda espropriativa che – a sommatoria delle altre peculiarità che la 

contraddistinguono e la complicano - trae avvio dall’adozione di un “Piano di zona 

per l’acquisizione di aree da destinare all’Edilizia Economica e Popolare ”; nella 

ricostruzione fattuale si tiene conto di quanto (poco) è stato documentalmente 

acquisito a processo (per non soffermarsi su quanto invece non è stato prodotto dalle 

parti), delle risultanze di c.t.u. (alla cui ricostruzione fattuale non sono stati mossi 

puntuali rilievi), e dei fatti comunque non specificamente contestati.  

- in data 12/08/1972, con deliberazione del Consiglio Comunale di Lamezia Terme n. 

13, veniva adottato il “piano di zona” (P.E.E.P., doc. 5 fasc. Filomena Giampà); lo 

stesso trovava approvazione con decreto de l Presidente della Regione Calabria n. 677 

del 28 maggio 1974, pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 25 

del 15 giugno 1974 (scad. 15/06/1992): la L. 18 aprile 1962, n. 167, recante 

“Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica 

e popolare”, all’art. 9,  attribuisce ai piani in questione “valore 

di piano particolareggiato” (comma 1); inoltre “l’approvaz ione dei piani equivale 

anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza  di tutte le opere, impianti ed edifici 

in esso previsti” (comma 3); gli effetti del  piano approvato hanno una durata di 18 

anni e “le aree comprese nel  piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia 

del piano stesso, ad espropriazione” (comma 5).  

-  il Commissario prefettizio notificava ai soggetti che risultavano proprietari (Giampà 

Francesco, Gaspare, Filomena, Angelina e Sestina e Giampà Antonio) delle aree 

interessate dal P.E.E.P. (fol. 31, part 254, art. 12773 – Contrada Pilli – Uliveto…) che 

il predetto decreto e tutti gli atti e gli elaborati costituenti il P.di Z. erano depositati 

presso la Segreteria del Comune per libera visione del pubblico (doc. 6 fasc. parte 

attrice); 



 

- con deliberazione n. 274 del 22/02 /1991, vistata dal CO.RE.CO, la Giunta 

Municipale di Lamezia Terme “revocava all’impresa F.lli Giampà il diritto di 

superficie e indicato alla Cooperativa Verde delegandola all’espropriazione delle 

aree” comprese nel lotto n. 1, ricadente nel comparto Q4A del Piano di Zona di cui 

alla legge n. 167 del 18/04/1962;  

- la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Lamezia Terme, con 

atto n. 445 del 03/03/1992, riferendo che “allo stato l’attuazione del P. di Z. previsto 

negli elaborati non è attuabile” deliberava il “riassetto delle aree ricadenti nel 

comprensorio Q4 comparto A del P. di z. lotti n. 1 e 2 indicati rispettivamente alla 

Cooperativa Edilizia Verde e a …”: richiamato espressamente l’art. 8 della l. 

167/1962, per come integrato dall’art. 34 L. 22/10/1971 n. 865 2, dava altresì atto che  

“detta Variante non incide sul dimensionamento globale del piano in quanto non 

comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbri cabilità e alle dotazioni di spazi 

pubblici o di uso pubblico”3; delegava inoltre “la Cooperativa Verde all’acquisizione 

delle aree necessarie per l’urbanizzazione primaria” confermando per il resto la 

delibera G.M. n. 274 del 22/02/1991.  

- in data 07/08/1992 il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con 

decreto n. 184 (doc. 1 fasc. Filomena Giampà), autorizzava l’occupazione dei terreni 

delle ditte proprietarie (identificate come: Giampà Gaspare, Porcelli, Gambardella, 

Giampà, compresi nel lotto n. 1 del Comparto Q4A (foglio 31, particelle 159, 163, 

165, 168, 173, 252, 254, 311, 312), stabilendo la validità in 4 anni (scad. 07/08/1996)  

con facoltà di proroga di un ulteriore anno, entro i quali “dovrà essere convertito in 

esproprio definitivo”;  

- in data 31/08/1992 (doc. 7 fasc. Filomena Giampà) interveniva Convenzione edilizia 

(tra il Commissario Straordinario pro tempore del Comune di Lamezia Terme e legale 

rappresentante Coop Verde) recante rep. 100516 “ in esecuzione della deliberazione 

della Giunta municipale n. 174 del 22/02/1991 che viene allegata al presente atto 

                                                           
2 Art. 34 L. 22/10/1971: al l’art.  8 della legge 18 apri le 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma: “Le 

varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,  

agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento 

delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui al l’art.  17  della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono 

approvate con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell 'art.  3  

della L. 9 giugno 1947, n. 530”.  

Art. 3 L. 9 giugno 1947, n. 530: L’art.  97 del  R.D. 3 marzo 1934 n. 383 è  abrogato e sost ituito dal seguente:  

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali,  non soggette a speciale approvazione,  

divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all’Albo pretorio e l 'invio al Prefetto, che 

dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse;  2 Nel caso di urgenza le 

deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di  metà più uno dei  

componenti i  Consigli o  le Giunte; 3. Entro venti g iorni dal ricevimento, il  Prefetto deve pronunciare 

l 'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegit time; 4.Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al  

Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s 'intendono  decadute.  

 



 

sotto la lettera A) e delibera n. 445 della Commissione Straordinaria del 03/03/1992 

che si allega al presente atto sotto la lettera B)” , con la quale veniva concesso dirit to 

di costruire fabbricati di civile abitazione di tipo economico e popolare sul lotto n. 1 

del comparto Q4A del P.di Z. del Comune di Lamezia Terme foglio 31, particelle […] 

per estensione complessiva di mq 5142 ubicata in C.da Processione Stocco;  

- in data 04/11/1992 il tecnico abilitato dal Comune redigeva verbale di accertamento 

dello stato di consistenza e di contestuale immissione nel possesso dei terreni di 

proprietà degli attori, da occupare per la realizzazione degli alloggi di edilizia 

residenziale popolare; 

- il Presidente della Regione il 21/04/1993 decretava la proroga dell’efficacia del 

Piano di Zona (doc. 4 fasc. Filomena Giampà) “ai sensi dell’art. 9, co. 2, l. 

167/1992”; 

- in data 26/04/1993 veniva stipulata Convenzione edilizia recante rep.  n. 102597 con 

la quale il Comune di Lamezia Terme concedeva il diritto di superficie alla 

Cooperativa Verde sull’area di mq 5472 ubicata in località Processione Stocco, lotto 

n. 1, Comparto Q4A del Piano di Zona del medesimo Comune per la realizzazione di  

n. 17 alloggi di edilizia residenziale convenzionata; quale corrispettivo della 

concessione superficiaria, destinato a soddisfare gli espropriati quale ristoro per la 

perdita del diritto di proprietà, la Cooperativa versava su libretto bancario tratto dal  

Credito Italiano e depositato presso l’economato del Comune di Lamezia Terme la 

somma di Lire 121.000.000 “corrispondente al costo presunto dall’Ufficio Espropri 

del Comune per l’acquisizione dell’area”; 

- il 28/04/1993 il Comune di Lamezia rilasciava all a Cooperativa Verde la 

Concessione edilizia n. 2601 per la realizzazione di 17 alloggi di edilizia residenziale 

sul lotto 1 di cui sopra4; nella stesa data il Direttore dei Lavori comunicava alla 

Commissione straordinaria del Comune di Lamezia Terme l’effe ttivo inizio dei lavori;  

- in data 22/06/1993 ditte proprietarie di alcune particelle comprese nel lotto 1 

cedevano volontariamente alla Cooperativa Verde i loro terreni, mentre altre (parte 

attrice e terzi intervenuti) rifiutavano il tentativo di bonario componimento. 

                                                           
4 L’art.  35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 disciplina le Convenzioni di attuazione dei P.E.E.P.; sul piano 

operativo le convenzioni che tradizionalmente si fanno rientrare nell’ambito della “edilizia residenziale 

convenzionata” si suddividono infatti in diverse distinte categorie: nell’ambito delle convenzioni di attuazione  

del P.E.E.P. rientrano le convenzioni P.E.E.P per la concessione  di aree in superficie,  la cui disciplina è 

dettata dall’art.  35, c. 8, legge 2 2 ottobre 1971 n. 865. 

 



 

- il 07/07/1993 il Comune rilasciava alla Cooperativa la Concessione edilizia Variante 

n. 2630 per la realizzazione di 17 alloggi di edilizia residenziale sul lotto 1 di cui 

sopra, autorizzati con Concessione originaria del 28/04/1993;  

- infine, in data 14/07/1994, con decreto n. 98, il Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro, vista l’istanza presentata dalla Cooperativa Verde (che 

risaliva ancora al marzo 1993), decretava l’esproprio dei terreni compresi nel lotto n. 

1 nei confronti di parte attrice; dava atto che “solamente alcune delle ditte 

catastalmente intestate [in questa sede individuate come Giampà Gaspare, Giampà 

Filomena, Giampà Sistina, Giampà Francesco]  non hanno ceduto, in pendenza di 

procedura espropriativa, i terreno loro occupati; che, conseguentemente,  necessita di 

procedere all’offerta di indennità provvisoria e al decreto definitivo di esproprio nei 

confronti delle ditte che non hanno accettato la composizione bonaria; che è stata 

predisposta l’indicazione della somma da offrire, giusto piano parcellare; che inoltre 

l’opera sociale è in via di completamento, per cui si è avuta l’irreversibile 

trasformazione del bene; che si è nei termini per procedere anche alla emissione del 

decreto di esproprio […]; che infine sono stati compiuti tutti gli obblighi gravanti nei 

confronti della Cooperativa, in particolare, sono stati predisposti tutti gli atti 

prodromici con convenzione, delibera di assegnazione, decreto di occupazione, piani 

di consistenza, verbale di immissione in possesso, concessione edilizia, 

determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio; […] con separato atto verrà 

comunicata la indennità di esproprio, con regolare decreto ”. 

Tale decreto di esproprio non è mai stato impugnato.  

9. Avverso tale decreto gli attori lamentano avanti a questo Giudice: l’omessa 

notificazione; l’omessa indicazione dell’indennità di esproprio; la carenza di potere 

per decorrenza dei termini, rinvenendo quest’ultima nella mancata emanazione, entro i 

18 anni dall’approvazione del Piano di Zona (avvenuta decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 677 del 28 maggio 1974, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Calabria n. 25 del 15 giugno 1974); affermando ciò si nega la validità alla 

delibera della Commissione Straordinaria che prevedeva la suddetta Variante P.E.E.P.  

Quanto all’omessa notifica, va rilevato che l’art. 23 del T.U. - relativo al contenuto ed 

agli effetti del decreto di esproprio, che, alla lett. f) prevede che, il decreto dispone il 

passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la 

condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed 

eseguito - rappresenta certamente un’innovazione rispetto al precedente assetto, 

consistente nella produzione dell’effetto ablatorio in conseguenza - non della sola 



 

emanazione del decreto, ma - della notificazione e della esecuzione dello stesso 

(quest’ultima tramite immissione dell’espropriante nel possesso del bene).  

Anche a prescindere dal valore innovativo del T.U. sul punto, recentissima 

giurisprudenza amministrativa afferma “ la mancata notifica al proprietario 

del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo 

che legittimi il proprietario stesso ad invocare l’il liceità dell’occupazione del fondo, 

ma comporta soltanto che quest’ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per 

l’opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l’effetto traslativo della 

proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia 

del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva  notificazione; inoltre, 

detto decreto ha natura di atto non recettizio, “per cui la sua comunicazione non è né 

elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di ef ficacia, avendo solo 

la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima” (cfr. T.A.R. 

Calabria – Catanzaro – sez. I – sentenza del 29 dicembre 2020 – n. 2156). 

Il motivo di nullità non è dunque accoglibile.  

Lo stesso deve dirsi quanto alla contestazione dell’omessa indicazione dell’indennità 

nel decreto di esproprio: se essa trova certamente referente normativo nella disciplina 

di cui al T.U. espropri, altrettanto non può dirsi avvenire con fattispecie poste in 

essere nel vigore della precedente normativa, caratterizzate, piuttosto, dalla centralità 

del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, nonché del decreto di 

occupazione d’urgenza (artt. 11 e ss. L. 865/1971); oltretutto si rileva come nel 

decreto di esproprio che si vo rrebbe nullo l’indennità sia a ben vedere invece 

individuata per relationem, con richiamo a successivo “regolare decreto” che “verrà 

comunicato”.  

Peraltro l’Adunanza generale del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001 ha 

espressamente aggiunto che, in mancanza di stima, può esser proposta l’azione di 

diretta determinazione giudiziale dell’indennità: la L. n. 865 del 1971, art. 19, ai fini 

invece dell’opposizione alla stima, richiede soltanto quali condizioni dell’azione la 

sussistenza del decreto di espropriazione, nonché la determinazione dell’indennità da 

parte della Commissione Provinciale.  

Quanto all’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell’adozione 

del decreto di esproprio, va dato atto che, per contestare tale teoria avversaria , la 

Cooperativa convenuta abbia valorizzato, invero solo in sede di previa memoria di 

replica, la stessa documentazione richiamata espressamente in atti prodotti dalla difesa 

attorea: si fa riferimento, in particolare, alla delibera della Commissione Straordinaria 

per la gestione del Comune di Lamezia Terme  n. 445 del 03/03/1992 per il “riassetto 



 

delle aree ricadenti nel comprensorio Q4 comparto A del P. di z. lotti n. 1 e 2 indicati 

rispettivamente alla Cooperativa Edilizia Verde e a … ”. Tale delibera, dopo aver 

richiamato espressamente l’art. 8 della l. 167/1962, per come integrato dall’art. 34 L. 

22/10/1971 n. 8655, dava altresì atto che  “detta variante non incide sul 

dimensionamento globale del piano in quanto non comporta modifiche al perimetro, 

agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico ”6 e 

delegava “la Cooperativa Verde all’acquisizione delle aree”.  

Orbene, detta deliberazione è atto potenzialmente idoneo a degradare ad interesse 

legittimo la posizione di dirit to soggettivo del proprietario del fondo incluso nella 

variante (Cass. civ., Sez. Unite, 22/02/1990, n. 1314).  

10. Si segnala, tuttavia, come parte attrice e terzi intervenuti in adesione autonoma 

contestino innanzi tutto l’utilizzabilità del documento de quo, eccependo la tardività 

della valorizzazione datane dalla Cooperativa, atteso che “al giudice è inibito trarre 

dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, 

necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specif icate o (…) sollecitate 

dalla parte interessata”, nonché il difetto di attribuzioni delle Commissioni 

Straordinarie “estranee all’organico dell’Ente per cui operano e che i loro poteri 

dipendono dai rispettivi atti di nomina”. 

Entrambe le eccezioni sono infondate.  

Se quanto alla prima eccezione  va considerato che, come sottolinea la difesa della 

Cooperativa, “nel sistema processual -civilistico vigente - in specie dopo il 

riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di 

acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta 

introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle 

sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla 

provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio giurisprudenza 

                                                           
5 Art. 34 L. 22/10/1971: al l’art.  8 della legge 18 apri le 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma: “Le 

varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,  

agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento 

delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui al l’art.  17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono 

approvate con deliberazione del Consiglio comunale. L a deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell 'art.  3  

della L. 9 giugno 1947, n. 530”.  

Art. 3 L. 9 giugno 1947, n. 530: L’art.  97 del  R.D. 3 marzo 1934 n. 383 è abrogato e sost ituito dal seguente:  

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali,  non soggette a speciale approvazione,  

divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all’Albo pretorio e l 'invio al Prefetto, che 

dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse;  2 Nel caso di urge nza le 

deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di  metà più uno dei  

componenti i  Consigli o  le Giunte; 3. Entro venti giorni dal ricevimento, il  Prefetto deve pronunciare 

l 'annullamento delle deliberazioni che rit enga illegit time; 4.Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al  

Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s 'intendono decadute.  

6 Detta deliberazione è atto  idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione  di diritto  soggettivo del  

proprietario del fondo incluso nella variante” (Cass. civ.,  sez. Unite, 22/02/1990, n. 1314).  



 

(Cass. civ., sez. II, 17/03/2017); è altresì vero che le risultanze istruttorie, comunque 

acquisite al processo, e qualche che sia la parte a iniziativa della quale si siano 

formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice.  

Nel caso di specie, nella convenzione edilizia Rep. n. 100516 del 31/08/1992 per 

notaio Fiore Melacrinis, stipulata fra la Cooperativa Verde ed il Comune di Lamezia 

Terme, (doc. n.7 fasc. Filomena Giampà), la deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 445/1992 “si allega al presente atto sotto la lettera B” e viene così a 

costituire parte integrante del predetto atto. Peraltro si osserva che il contraddittorio 

sul documento è stato ampiamente garantito dalla apposita remissione sul ruolo 

istruttorio accordata dal precedenti g.i. su istanza di parte attrice.  

Quanto alla seconda eccezione, deve evidenziarsi che la nomina del Commissario 

straordinario ex art. 39, co. 3, L. 142/1990 - così come della Commissione 

straordinaria chiamata a reggere il Comune in sostituzione degli organi originari nei 

casi precipui di scioglimento dei Consigli comunali conseguenti a fenomeni di 

infiltrazione e condizionamento mafiosi - è finalizzata a garantire la continuità  

dell’Ente nonostante la cessazione degli organi ordinari; tali organi adottano, durante 

il periodo di scioglimento, tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo 

dell’Ente, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, fin o alla ricostituzione 

degli organi elettivi (Consiglio di Stato, V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7749); ciò 

salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina 

(C.G.A., 02/05/2001, n. 290): ma sono queste ultime a dover essere p rovate, con onere 

a carico della parte che invoca la nullità dell’atto, secondo i principi generali di cui 

all’art. 2697 c.c.  

Infine, va ricordato che, per quanto concerne la  nullità, tra le ipotesi di cui all’art. 21 

septies della L. n. 241/90, il difetto assoluto di attribuzione ricomprende solo i casi in 

cui manchi del tutto una norma attributiva del potere, o il provvedimento sia emanato 

in carenza in astratto  del potere: quando cioè la p.a. assume di poter esercitare un 

potere che invece nessuna norma le attribuisce; ma è mera causa di annullabilità 

la carenza in concreto del potere - attribuito da una norma, ma - esercitato senza che 

sussistano le condizioni.  

11. In conclusione, si ritiene che possa dunque condividersi quanto sostenuto dalla 

difesa della Cooperativa Verde, la quale ha sottolineato come documentalmente risulti 

che, in effetti, prima della scadenza della validità della dichiarazione di pubblica 

utilità (15/06/1992), è intervenuta approvazione della Variante al Piano di zona diretta 

al riassetto dell’area assegnata alla Cooperativa Verde, proprio perché, diversamente, 

l’intervento edilizio non sarebbe risultato attuabile.  



 

La predetta delibera, allora, può certamente assumere rilievo di atto idoneo a 

degradare a interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo del proprietario del 

fondo incluso nella variante (anche Cass. civ. SSUU, sent. 22/02/1990, n. 1314): dal 

rinnovo della dichiarazione implicita di pubblica utilità, discendono infatti l’efficacia 

del provvedimenti espropriativi – decreto di occupazione d’urgenza n. 184 del 

07/08/1992 e del decreto definitivo di espropriazione n. 98 del 14.7.1994 (v. T.A.R. 

Campania, Napoli, sez. V, 29/08/2017, n. 4173, in cui, richiamando Cass 

SS.UU.1314/90, si afferma il decorso di un nuovo te rmine di 18 anni dalla data di 

approvazione della deliberazione Comunale di variante al P.E.E.P.).  

In aggiunta a quanto sin qui detto, a seguito del decreto di occupazione n. 184 del 

07/08/1992 emesso dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cat anzaro per 

la durata di quattro anni “salvo proroga di ulteriore anno” in cui si decreta 

“l’occupazione del terreno indicato e individuato nella alligata convenzione e 

precisamente mq 5472, ubicato in località Pilli di Lamezia Terme, distinto al locale 

catasto terreni al foglio di mappa n. 31, particelle 159, 163, 168, 173, 252, 254, 311, 

312, in testa catastalmente alle ditte: Giampà Gaspare, Porcelli [ndA: forse padre 

della terza intervenuta Antonella] , Gambardella, Giampà [forse Francesco, padre e 

marito di Antonio Giampà e Maria Miceli ] [...]  confinante con restante proprietà 

Giampà Gaspare, Gambardella, Porcelli, Serra; salvo più esatti e precisi confini ed 

estensione a seguito dell’immissione in possesso e dei piani di consistenza 

complessivamente tutta l’estensione del terreno individuata e indicata nel loto n. 1 del 

comparto Q4A del P.d.Z. adottato dal Comune di Lamezia Terme […]  le indennità di 

occupazione e di esproprio verranno comunicate con separato provvedim ento”, a 

seguito della concreta apprensione dei suoli in data 04/11/1992, l’esproprio  disposto 

con decreto n. 98 del 14/07/1994 va  ritenuto tempestivo anche in quanto precedente al 

07/08/1996, termine di scadenza dell’occupazione legittima.  

12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va dunque dichiarata inammissibile per 

difetto di un presupposto dell’azione (ossia la nullità radicale dell’atto posto alla base 

della pretesa del privato opposta al soggetto espropriante) - e conseguente 

impossibilità per codesto giudice di non-applicare il provvedimento amministrativo 

non annullato - l’avanzata richiesta di risarcimento del danno da occupazione sine 

titulo del fondo, nonché ogni domanda direttamente conseguenziale a quella ex art. 

2043 c.c. 

Non può invece condividersi la posizione della Cooperativa nel momento in cui , da 

tanto, vorrebbe far discendere l’esclusione della possibilità per gli attori di vedersi 

comunque indennizzati: come già sottolineato, ogni questione relativa esula dalla 

competenza del Tribunale rientrando, invece, nella competenza funzionale in unico 



 

grado della Corte di Appello (cfr. art. 19, L. n. 865/1971; art. 54 D.P.R. n 327/01), 

alla cui cognizione va dunque rimessa la presente controversia.  

Ciò assume significato assorbente di  ogni altra questione.  

4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti in ragione 

della parziale soccombenza reciproca, della assolutamente peculiare natura della 

questione trattata, delle modifiche normativi e giurisprudenziali in tervenute rispetto 

alle questioni dirimenti.  

Le spese delle due consulenze tecniche espletate in corso di causa, per come già 

liquidate, vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico della parte attrice e dei 

terzi interventori autonomi, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice 

monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa in 

oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:  

1) conferma la giurisdizione del G.O.;  

2) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e dai 

terzi intervenuti, nonché le altre direttamente consequenziali;  

3) dichiara l’incompetenza del Tribunale intesta to sulla domanda subordinata circa 

determinazione e quantificazione dell’indennità di espropriazione, che va 

devoluta alla cognizione della Corte d’Appello di Catanzaro in unico grado;  

4) assegna alle parti termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la riassunzio ne della causa 

avanti al giudice individuato come competente;  

5) dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali;  

6) pone le spese delle due consulenze tecniche espletate in corso di causa, per 

come già liquidate, a carico della parte att rice e dei terzi interventori, 

solidalmente, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.  

Così deciso in Lamezia Terme, 29/11/2021  

IL GIUDICE 

Dott.ssa Teodora Godini 
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