La rivista Esproprionline.it®, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, presenta

CONVEGNO NAZIONALE
ROMA, Avvocatura Generale dello Stato, sala Vanvitelli

L’INDENNITÀ
NELL’ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITÀ

LE OCCUPAZIONI
ILLEGITTIME
NELLE OPERE PUBBLICHE

lunedi 18 maggio 2015

Esproprionline –

L’ ESP ROP RI AZI ON E P ER P U BB LIC A UTI LI T À

abstract

Le indennità nell’espropriazione
La giornata inizierà con una breve prolusione riguardante l’operatività delle Commissioni Provinciali, e con
la proposta di un coordinamento nazionale tra le Commissioni stesse allo scopo di uniformare prassi,
condividere soluzioni e formazione e individuare sinergie.
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Si passerà poi all’esplorazione delle principali disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico espropri dPR
327/2001, mediante un’esposizione congiunta e in forma dialettica dei due relatori. Si partirà dall’analisi
del momento rilevante per la ricognizione delle caratteristiche del bene oggetto di esproprio, passando per
l’approfondimento dell’incidenza dei vincoli di inedificabilità, con particolare attenzione alla zonizzazione
pubblicistica e alle fasce di rispetto, per arrivare ad affrontare la disciplina indennitaria dei soprassuoli. La
relazione si soffermerà poi sul deprezzamento delle aree residue in caso di espropriazione parziale e sui danni
permanenti derivanti dall’opera pubblica ai beni non espropriati. Dopo aver ricordato le motivazioni che
stanno alla base dell’orientamento della Cassazione in ordine al lucro cessante e al pregiudizio all’attività
economica, si farà cenno ad alcune situazioni border-line, come il danno all’azienda agricola, l’esproprio di
cave, e l’incidenza nell’indennità del materiale presente nel sottosuolo. Infine si parlerà della riduzione del
25% in caso di riforme economico-sociali, della maggiorazione del 10% in caso di accordo di cessione, e della
sorte delle indennità aggiuntive per i coltivatori diretti dopo la sentenza della Corte Costituzionale 181/2011.
Seguiranno tre relazioni di carattere tecnico, nelle quali saranno vagliati possibili criteri per valutazioni
indennitarie massive nei piani particellari di esproprio, cercando di individuare un punto di equilibrio tra
le esigenze costituzionali di identificazione dei valori di mercato effettivi dei singoli cespiti, e le esigenze di
speditezza ed economicità dell’azione amministrativa. Si parlerà inoltre dei collegi dei tecnici per la
determinazione dell’indennità definitiva, di indicatori parametrici dei valori immobiliari di mercato, delle
metodologie elaborative dei VAM e dell’andamento dei valori dei terreni agricoli.

La patologia dell’espropriazione
Il tema delle occupazioni illegittime cagionate dalle pubbliche amministrazioni nelle fasi di
approvvigionamento delle aree necessarie alla realizzazione di opere di pubblica utilità, è un ambito di
tradizionale vasto contenzioso tra il settore pubblico e i cittadini, ai quali vengono sottratti illegittimamente
beni immobili senza che sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge. Il tema è particolarmente attuale
alla luce delle ripetute censure ricevute dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 42-bis del dPR 327/2001, disposizione che, come già il precedente articolo
43 (dichiarato incostituzionale nel 2010) disciplina la cd. “acquisizione coattiva sanante”.
La sessione pomeridiana partirà da un commento riguardo l’archiviazione del trentennale istituto pretorio
dell’occupazione acquisitiva o appropriativa (nota anche come “accessione invertita”), sancita dalla recente
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 735 del 19 gennaio 2015, per analizzare tutti i possibili
scenari delle occupazioni illegittime, alternativi o ultronei rispetto all’occupazione appropriativa e
all’acquisizione sanante: restitutio in integrum, usucapione, compravendite e accordi negoziali, approvazioni
di nuovi progetti di opere pubbliche con rinnovata dichiarazione di pubblica utilità avente esclusiva finalità
sanante di precedenti occupazioni, fino al discusso istituto dell’“abdicazione”, traslativa o meno. Sarà
effettuata, in chiave prospettica alla luce dell’estensione crescente della cd. occupazione usurpativa, una
riflessione sulla giurisdizione (del giudice ordinario ovvero amministrativo) che incontra il suo discrimine
nella nozione di carenza di potere. Sarà proposta, de iure condendo, un’ipotesi di acquisizione sanante basata
sull’usucapione, e saranno infine affrontate le problematiche del risarcimento del danno.
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programma

LE INDENNITÀ
NELL’ESPROPRIAZIONE PER P.U.
ore 8:00 – 8:30 accreditamento degli iscritti
ore 8:30 inizio dei lavori
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saluto

MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI
Avvocato Generale dello Stato
prologo

FEDERICO GOBBI
Presidente della Commissione Provinciale Espropri di Roma
Criticità operative della Commissione Provinciale Espropri di Roma.
Proposta di un coordinamento nazionale delle Commissioni
interventi

SALVATORE SALVAGO

PAOLO LORO

Presidente della Prima sezione della Cassazione

Direttore di Esproprionline

Edificabilità di diritto e di fatto e parametro urbanistico rilevante
«Tertium genus», zone F, concetto di area edificata, pertinenze
Momento di apprezzamento della qualità del bene
Incidenza dei vincoli derivanti dall’opera e dalle fasce di rispetto
Soprassuoli e sottosuolo, ius tollendi, migliorie opportunistiche
Espropriazione parziale, danno ai fondi non espropriati
Pregiudizio all’attività economica, danni non patrimoniali
Valore agricolo di mercato e residua rilevanza dei VAM
Maggiorazioni e indennità aggiuntive
Indennità di occupazione
GIANLUIGI DE MARE
Professore associato di estimo presso l’Università di Salerno
Criteri delle stime massive dei valori di mercato nei piani particellari di esproprio: equilibrio
possibile tra attendibilità ed economicità.
Dinamiche e funzionamento delle «terne» collegiali ex articolo 21 del dPR 327/2001
MASSIMO CURATOLO
Presidente Commissione Estimo Immobiliare Ordine Ingegneri di Roma
Indicatori parametrici dei valori immobiliari di mercato
ANTONIO IOVINE
Direttore dell’Osservatorio dei Valori Agricoli, membro della Commissione espropri di Roma
Prassi operativa nell’elaborazione dei VAM. Andamento dei valori dei terreni agricoli
ore 13:30 sospensione dei lavori
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ore 14:30 ripresa dei lavori

LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME
NELLE OPERE PER PUBBLICA UTILITÀ
interventi
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SALVATORE SALVAGO
Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione
Senza occupazione appropriativa: ritorno alla situazione ante 1983.
Prospettive di giurisdizione: occupazioni illegittime come illecito aquiliano.
I rimedi civilistici alle occupazioni illegittime
RAFFAELLO GISONDI
Magistrato del TAR di Firenze
L’«abdicazione» del proprietario alla proprietà del bene illegittimamente occupato.
La restituzione del bene rimesso al pristino stato.
La «rinnovazione sanante» della dichiarazione di pubblica utilità
MAURIZIO BORGO
Avvocato dello Stato, capo ufficio legislativo del Ministero della Salute
L’acquisizione coattiva sanante: problematiche, prospettive e alternative.
Conseguenze della eventuale dichiarazione di incostituzionalità
PAOLO LORO
Direttore di Esproprionline
L’usucapibilità di beni illegittimamente occupati.
Proposta di un’acquisizione sanante basata sull’usucapione
GIULIO VELTRI
Consigliere di Stato

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Legittimità e limiti di accordi negoziali tra p.a. e privati per il trasferimento dei beni occupati
ore 18:00 conclusione dei lavori

Si avvisano i partecipanti che - salvo eventuale diversa decisione assunta durante il convegno, in
relazione all’andamento dei lavori - non è previsto uno spazio riservato al dibattito, perché
incompatibile con il tempo richiesto dalle numerose relazioni. Tuttavia ai partecipanti abbonati a
ESPROPRIonline è data facoltà di far pervenire preventivamente via email all’indirizzo della
segreteria del convegno (amministrazione@exeo.it) un eventuale quesito, affinché i relatori
possano, se del caso e ove di interesse generale, tenerne conto durante i loro interventi.
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note organizzative
quota di partecipazione
Abbonati alla rivista telematica www.esproprionline.it: ingresso gratuito per una persona,
indipendentemente dal numero di token in uso al soggetto abbonato. L’IVA non è dovuta dagli enti pubblici.
La gratuità riguarda esclusivamente gli abbonamenti annuali o pluriennali al sito internet, non riguarda quelli
trimestrali, né quelli al notiziario bimestrale in formato pdf. L'abbonamento deve essere vigente e in regola
con il pagamento al momento dell'iscrizione al convegno.
Non abbonati alla rivista telematica www.esproprionline.it: € 200,00 + IVA. L’IVA non è dovuta dagli enti
pubblici.
La quota di partecipazione non comprende vitto, alloggio e trasporto, ma solamente l’ingresso in sala.

modalità di iscrizione
1) ACCERTARSI CHE VI SIANO ANCORA POSTI LIBERI SCRIVENDO ALLA SEGRETERIA, E CHIEDENDO UNA
TEMPORANEA RISERVA DI POSTI
2) EFFETTUARE IL PAGAMENTO (NON ABBONATI) O DOTARSI DI FORMALE AUTORIZZAZIONE (ENTI
ABBONATI)
3) MANDARE VIA FAX LA SOTTOSTANTE SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA ALLEGANDO I
DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, ENTRO IL TERMINE CONCESSO DALLA SEGRETERIA.
LA SALA È PICCOLA, E I POSTI SARANNO ASSEGNATI IN RIGOROSO ORDINE CRONOLOGICO DI ISCRIZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE GLI ISCRITTI SIANO ABBONATI O MENO. RAGGIUNTA LA CAPIENZA
DELLA SALA NON SARANNO PIÚ ACCETTATE ISCRIZIONI, ANCHE DA PARTE DI ABBONATI.
A CHI SI ISCRIVE E POI NON PARTECIPA L’IMPORTO SARÀ UGUALMENTE FATTURATO, ANCHE IN CASO DI
ABBONATI CON INGRESSO GRATUITO, salvo che pervenga disdetta via fax alla segreteria non oltre il 20°
giorno antecedente l'evento.
Modalità di pagamento: mediante bonifico su IBAN IT85V0760112100000040217887 ovvero versamento su
c/c postale n° 40217887 intestati a EXEO s.r.l., piazzetta Modin 12 35129 PADOVA.

riserve
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il convegno dandone notizia via fax o via e-mail ai
partecipanti con il solo obbligo della restituzione delle quote già versate. L’organizzazione si riserva altresì la
facoltà di apportare modifiche al corpo docente o al programma.

logistica e informazioni
L’evento si terrà a ROMA, Avvocatura Generale dello Stato,
sala Vanvitelli. Via dei Portoghesi, 12 Roma.
Durante l’evento saranno effettuate riprese foto-video
destinate alla divulgazione: con l’iscrizione esse vengono
autorizzate dai partecipanti.
Segreteria: amministrazione@exeo.it, telefono: martedi e
giovedi dalle 12:30 alle 14:00 al n. 049.9705865 - fax
049.9710328.
L’organizzazione dell’evento è a cura di EXEO s.r.l. piazzetta
Modin 12 35129 Padova, P.Iva 03790770287 (www.exeo.it).
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Sotto: immagini di alcuni eventi organizzati dalla rivista Esproprionline nell’ultimo decennio
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«La nuova indennità per le aree inedificabili» Padova 27/9/2011, Iovine, Curatolo, Loro, Gisondi, Salvago, De Mare

«Edificabilità e vincoli urbanistici» Montegrotto Terme 13/6/2007, Volpe, Borgo, Cimellaro, Loro, Salvago, Benini

«I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio» Firenze 15/4/2004, Mirabelli, Loro, Cerisano, Gisondi, De Marzo, Benini

«Il dPR 327/2001» Firenze 27-28/6/2003, Marone, Troccoli, Benini, Saturno, De Marzo, Borgo, Loro, Saporito

ver 190315

I N D E N N I TÀ E P A TO L O G I A N E L L ’ E S P R O P R I A Z I O N E P E R P U B B L I C A U T I L I T À

18 maggio 2015

Esproprionline –

L’ ESP ROP RI AZI ON E P ER P U BB LIC A UTI LI T À

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da spedire a EXEO via fax al n°049.9710328

Evento

Condizioni di partecipazione

18 MAGGIO 2015 «LE INDENNITÀ E
LA PATOLOGIA NELL’ESPROPRIAZIONE
PER P.U.», ROMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Non abbonati alla rivista telematica www.esproprionline.it: € 200,00 +
IVA. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi
dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72, giusta richiamo dell'art.14, comma 10 della
Legge n. 537 del 24/12/93.
Abbonati alla rivista telematica www.esproprionline.it: è ammesso
gratuitamente per ciascun ente abbonato un solo partecipante,
indipendentemente dal numero di token o di accessi in uso al soggetto
abbonato. La promozione non riguarda gli abbonamenti trimestrali alla rivista
telematica, né quelli al notiziario bimestrale. L’abbonamento deve essere
vigente e in regola con il pagamento al momento dell’iscrizione al convegno.

Dati del partecipante
Denominazione o ragione sociale dell’ente o società
ovvero cognome e nome privato o libero professionista

La quota di partecipazione non comprende vitto, alloggio e trasporto, ma
unicamente l’ingresso in sala.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Cognome e nome del primo partecipante di ente o società

Cognome e nome del secondo partecipante di ente o società

Cognome e nome del terzo partecipante di ente o società

Bonifico a IBAN IT85V0760112100000040217887 ovvero versamento su c/c
postale n° 40217887 intestato a EXEO s.r.l. 35129 Padova, Piazzetta Modin
12 (P.Iva 03790770287).
Avvertenza:

NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI DECURTATI DI SPESE DI
TESORERIA O RAGIONERIA.

SALVO DIVERSI ACCORDI, L’ACCESSO IN AULA AI NON
ABBONATI È CONSENTITO PREVIO PAGAMENTO.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Cognome e nome del quarto partecipante di ente o società

Cognome e nome del quinto partecipante di ente o società

Via (sede legale per enti/domicilio per privati o prof.)

CAP

Città

n°

Prov.

Partita Iva / Codice Fiscale

Telefono

Saranno ammesse iscrizioni in rigoroso ordine di arrivo delle schede,
entro i limiti di capienza della sala, indipendentemente dal fatto che le
iscrizioni siano a pagamento o meno. Pertanto agli abbonati con diritto
ad ingresso gratuito non sono per ciò stesso garantiti i posti.
L'invio della scheda di iscrizione impegna il mittente salvo che pervenga
alla segreteria via fax una disdetta non oltre il 20° giorno antecedente
l'evento. Se la disdetta non perviene o perviene successivamente a tale
data, e in qualsiasi altro caso di mancata partecipazione, la quota sarà
ugualmente messa in conto dell’iscritto e integralmente fatturata, anche
nei confronti di abbonati non paganti.
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il convegno
dandone notizia via fax o via e-mail ai partecipanti con il solo obbligo della
restituzione delle quote già versate. L’organizzazione si riserva altresì la
facoltà di apportare modifiche al corpo docente o al programma. È possibile
sostituire le persone prima del seminario, dando avviso alla segreteria.

Fax

SEGRETERIA
Tel. martedi e giovedi dalle 12:30 alle 14:00 allo 049/9705865 – Fax
049/9710328 - E-mail: amministrazione@exeo.it

E-mail

Allegati:
SOGGETTI NON ABBONATI A EOL: ricevuta
dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione

Scheda di iscrizione

1) ACCERTARSI PREVENTIVAMENTE CHE VI SIANO ANCORA POSTI
LIBERI
SCRIVENDO
AD
AMMINISTRAZIONE@EXEO.IT,
E
CHIEDENDO UNA TEMPORANEA RISERVA DI POSTI
2) EFFETTUARE IL PAGAMENTO (NON ABBONATI) O DOTARSI DI
FORMALE AUTORIZZAZIONE INTERNA (ENTI ABBONATI)
3) MANDARE VIA FAX LA PRESENTE SCHEDA DEBITAMENTE
COMPILATA E SOTTOSCRITTA ALLEGANDO I DOCUMENTI DI CUI AL
PUNTO PRECEDENTE, IL TUTTO ENTRO IL TERMINE CONCESSO.

ENTI PUBBLICI O PARAPUBBLICI ABBONATI A
EOL: determina o provvedimento di autorizzazione

Quota di partecipazione:

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno esclusivamente utilizzati
per la partecipazione all’evento per il quale sono obbligatoriamente richiesti. I
dati saranno conservati secondo modalità di sicurezza tali da escludere il
rischio di accessi o diffusioni non autorizzate. Titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 4 del codice è la società EXEO s.r.l., con sede in Padova,
piazzetta Modin 12, cap 35129. Responsabile ed incaricato del trattamento
dei dati è il direttore responsabile del sito www.esproprionline.it, dr. Paolo
Loro. L’interessato ha diritto di conoscere quali dati che lo riguardano siano
archiviati, nonché di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di
essi. L’interessato può effettuare qualsiasi comunicazione al responsabile del
trattamento dei dati personali, presso EXEO srl, via Dante Alighieri 6 interno
1, 35028 Piove di Sacco (PD), ovvero scrivendo a privacy@exeo.it.
Durante l’evento saranno effettuate riprese foto-video destinate a
pubblica divulgazione. Con l’iscrizione esse vengono autorizzate.

timbro
luogo
ver 190315
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