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  N. 09052/2012 REG.PROV.COLL. 
N. 07718/2001 REG.RIC. 
N. 08790/2002 REG.RIC. 
N. 07975/2009 REG.RIC. 
N. 05157/2011 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

 (Sezione Seconda)  

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

1) sul ricorso numero di registro generale 7718 del 2001, proposto da Aldo Quintavalle, rappresentato e difeso 
dall’avvocato Filippo de Jorio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante  n. 
10; 

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Catello Matarazzi e 
Domenico Rossi, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;  

2) sul ricorso numero di registro generale 8790 del 2002, proposto da Aldo Quintavalle, rappresentato e difeso 
dall’avvocato Filippo de Jorio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 
10;  

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Avenati e 
Domenico Rossi, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;  

nei confronti di 

SEP - Società Edilizia Pineto Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 

3) sul ricorso numero di registro generale 7975 del 2009, proposto dalla SEP – Società Edilizia Pineto Spa, in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lavitola, 
Massimo Zaccheo e Valerio Pescatore, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio 
dell’avvocato Giuseppe Lavitola; 

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Americo Ceccarelli, 
Nicola Sabato e Domenico Rossi, con i quali è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;  

e con l'intervento di 

Aldo Quintavalle, in proprio ed in rappresentanza dei suoi familiari, anche iure ereditario, rappresentato e difeso 
dagli avvocati Filippo de Jorio e Lucio Filippo Longo, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 10 
presso lo studio dell’avvocato Filippo de Jorio; 

4) sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2011, proposto da Aldo Quintavalle (in proprio ed in 
rappresentanza della famiglia Quintavalle, anche in qualità di erede dei genitori defunti Edoardo Quintavalle e 
Verna Di Ermenegildo in Quintavalle), rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo de Jorio e Lucio Filippo 
Longo, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 10 presso lo studio dell’avvocato Filippo de 
Jorio;  

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Rossi, con il 
quale è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;  

per l'annullamento 

- quanto al ricorso n. 7718 del 2001, del provvedimento del Comune di Roma n. 32534 in data 23 febbraio 2001, 
con il quale - in relazione alla procedura di asservimento promossa dal Comune di Roma per l’acquisizione degli 
immobili necessari per la realizzazione della fognatura dal Forte Braschi al collettore Valle Aurelia - è stata 
comunicata al ricorrente, in qualità di affittuario, l’ordinanza sindacale n. 136 del 28 gennaio 2001, che ha 
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stabilito la relativa indennità provvisoria in lire 1.772.500, nonché di tutti gli atti prodromici, successivi e 
comunque correlati; 

- quanto al ricorso n. 8790 del 2002 del provvedimento del Comune di Roma n. 22345 in data 4 aprile 2002, con 
il quale - in relazione alla suddetta procedura di asservimento promossa dal Comune di Roma - è stata 
comunicata al ricorrente, in qualità di affittuario, l’ordinanza sindacale n. 102 del 15 aprile 2002, che ha stabilito 
l’indennità di asservimento in euro 915,42; nonché 

per l'accertamento 

- quanto alla domanda proposta dalla SEP – Società Edilizia Pineto Spa nel giudizio introdotto con il ricorso n. 
7975 del 2009, della responsabilità del Comune di Roma per tutti i danni cagionati alla società ricorrente con 
l’abusiva occupazione dell’area e degli immobili di sua proprietà occorsi per la realizzazione del parco pubblico il 
Pineto (1° stralcio), con conseguente: A) condanna dell’Amministrazione capitolina al risarcimento dei danni: a) 
derivanti dalla perdita della proprietà di tali beni, calcolati in base al valore venale dei beni stessi al momento 
dell’illecito, con rivalutazione monetaria e interessi, b) derivanti dal mancato godimento dei medesimi beni dal 
momento dell’occupazione, per un importo pari agli interessi legali maturati (per ciascun anno di occupazione) 
sul valore venale (rivalutato) del terreno e dei fabbricati sovrastanti, con rivalutazione monetaria e interessi, c) 
connessi al mancato guadagno derivante dalla mancata vendita degli edifici che sarebbero stati costruiti sul 
fondo in attuazione del piano di lottizzazione presentato nel 1970, con rivalutazione monetaria e interessi, d) 
connessi alle spese sostenute per la redazione dei progetti relativi al predetto piano di lottizzazione ed agli 
immobili da costruire, nonché per il relativo finanziamento bancario e per la realizzazione dei lavori preparatori, 
con rivalutazione monetaria e interessi; B) adozione dei provvedimenti di trasferimento della proprietà dei beni 
immobili oggetto dell’occupazione in capo all’Amministrazione capitolina; 

- quanto alla domanda proposta con l’atto di intervento autonomo dal signor Aldo Quintavalle (in qualità di 
affittuario dell’area e degli immobili di cui sopra) nel giudizio introdotto con il ricorso n. 7975 del 2009, della 
responsabilità del Comune di Roma e della Società Edilizia Pineto per tutti i danni cagionati al ricorrente stesso 
ed ai suoi familiari con l’abusiva occupazione dell’area e degli immobili, con conseguente condanna in solido 
dell’Amministrazione capitolina e della Società Edilizia Pineto Spa al risarcimento dei seguenti danni (diversi da 
quelli connessi alla mancata percezione dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 
865/1971, oggetto di un separato giudizio): a) danni morali, b) danni da perdita di status, c) danni da perdita 
delle abitazioni e del lavoro, d) danni per il mancato godimento del bene, e) danni derivanti dalla mancata 
vendita diretta dei prodotti del fondo dal produttore al consumatore, con rivalutazione monetaria e interessi; 

- quanto alla domanda proposta dal signor Aldo Quintavalle, nel giudizio introdotto con il ricorso n. 5157 del 
2011, della responsabilità del Comune di Roma per tutti i danni cagionati al ricorrente stesso ed ai suoi familiari 
con l’abusiva occupazione dell’area e degli immobili di cui sopra, con conseguente condanna 
dell’Amministrazione capitolina al risarcimento dei danni connessi alla mancata percezione dell’indennità 
aggiuntiva di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971, da quantificare tenendo conto dell’intera area 
concessa in affitto alla famiglia Quintavalle, avente una superficie complessiva pari a 162 ettari, con rivalutazione 
monetaria e interessi; 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e l’atto di intervento in giudizio del signor Aldo 
Quintavalle; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori 
come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

1. I ricorsi in epigrafe indicati riguardano una vasta area di circa 52 ettari (facente parte di un più vasto 
comprensorio immobiliare di circa 162 ettari) che si estende nella zona nord-ovest della Capitale, della quale è 
proprietaria la società Edilizia Pineto (di seguito denominata SEP). 

Ai fini dell’inquadramento delle molteplici questioni sottoposte all’esame di questo Tribunale occorre innanzi 
tutto delineare le complesse vicende che hanno riguardato l’area di cui trattasi. In particolare, quanto ai 
provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Roma ed alle sentenze emesse del giudice amministrativo, 
l’Amministrazione capitolina riferisce che: A) sulla base della originaria destinazione urbanistica del 
comprensorio immobiliare a zona residenziale di espansione (E1), la SEP presentava un progetto di 
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lottizzazione interessante parte di tale comprensorio (prima richiesta del 13 gennaio 1967 e, 
successivamente, nuova richiesta del 15 luglio 1970); B) seguivano una serie di ricorsi tesi, prima, a 
censurare il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda del 1970 (giudizio definito con sentenza del T.A.R. del Lazio 
n. 227/1977) e, successivamente, a sollecitare l’Amministrazione a rinnovare la propria valutazione (giudizio 
definito con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 123/1979); C) medio tempore interveniva una prima variante 
urbanistica (delibera di C.C. n. 1132 del 30 marzo 1976) e l’intero comprensorio veniva trasformato in 
zona “N” di P.R.G. (la “zona N” è verde pubblico, il “P.R.G.” è il Piano Regolatore, ndr); D) il progetto di 
lottizzazione veniva infine rigettato con delibera di C.C. n. 1384 in data 8 maggio 1979 e il ricorso proposto dalla 
SEP avverso tale delibera è stato, da ultimo, dichiarato improcedibile (con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 
6399/2008) per sopravvenuta carenza di interesse; E) con delibera di C.C. n. 898 in data 5 maggio 1981 veniva 
riadottata la suddetta variante urbanistica, con conferma della destinazione dell’intero comprensorio a zona “N” 
di P.R.G.; F) all’adozione di tale atto seguivano le misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902/1952 (che nella 
regione Lazio avevano durata generalizzata di 5 anni, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 
24/1977); G) la destinazione a zona “N” di P.R.G. veniva in seguito definitivamente confermata con delibera di 
C.C. n. 279 del 23-24 luglio 1991 (c.d. variante di Salvaguardia, approvata con delibera di G.R. n. 426 del 15 aprile 
2002), la cui impugnazione è stata rigettata con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 942/1993 (confermata dal 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7452/2004); H) più recentemente, il comprensorio di cui trattasi non 
risulta interessato dalla c.d. Variante delle Certezze, ma risulta configurato come “Parco Istituito” nel 
nuovo P.R.G.; I) a distanza di circa un anno dall’adozione della variante di cui alla suddetta delibera n. 898 in 
data 5 maggio 1981, l’Amministrazione capitolina approvava con delibera di C.C. n. 4392 del 27 ottobre 1982 (ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 1/1978) un primo stralcio del progetto di opera pubblica denominato “Parco 
Pubblico del Pineto”, riguardante un’area di circa 52 ettari; L) la Regione Lazio approvava la predetta variante 
con la delibera di G.R. n. 4795/1986 ed il procedimento espropriativo si concludeva con il decreto definitivo di 
esproprio n. 643/1991; M) in data 9 marzo 1993 la SEP incassava la somma depositata, maggiorata degli 
interessi, di lire 17.757.662.135; M) medio tempore l’Amministrazione capitolina (in forza della delibera di G.C. 
n. 11138 del 29 dicembre 1982) procedeva all’occupazione d’urgenza della predetta area; N) a seguito dei ricorsi 
proposti dai signori Edoardo Quintavalle, Verna Di Ermenegildo in Quintavalle ed Aldo Quintavalle (in qualità di 
affittuari e coltivatori diretti della predetta area), il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 1860/1993 (confermata 
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 336/1997), accogliendo la domanda giudiziale proposta dal signor Aldo 
Quintavalle, annullava le suddette delibere n. 898/1981, n. 4392/1982 e n. 11138/1982 «nella parte in cui 
interessano le aree contemplate dai contratti sottoscritti dal ricorrente»; O) per effetto di tale pronuncia il T.A.R. 
del Lazio (con la sentenza n. 35895/2010) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i 
ricorsi proposti dalla SEP avverso le predette delibere n. 898/1981, n. 4392/1982 e n. 11138/1982, nonché 
avverso il provvedimento sindacale n. 446 del 22 gennaio 1983 (recante l’avviso di immissione in possesso e 
contestuale redazione del verbale di consistenza) e la delibera di G.R. n. 4795/1986; P) tuttavia tale sentenza è 
stata da ultimo appellata da Roma Capitale con ricorso iscritto al n. 5219 del 2011 di R.G. ed il relativo giudizio 
risulta tuttora pendente. 

Particolare rilievo assumono poi i giudizi proposti in sede civile dalla Famiglia Quintavalle e dalla SEP. In 
particolare, dall’esame degli atti di causa si evince che: A) il Tribunale civile di Roma con la sentenza n. 
20373/2001 ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal signor Aldo Quintavalle e dai suoi familiari nei 
confronti del Comune di Roma per la perdita dell’area (di circa dieci ettari) affittata dalla SEP con contratto del 1° 
febbraio 1979; B) la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2595/2004 - confermata in Cassazione, dapprima 
con la sentenza n. 28126/2005 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione), poi con 
l’ordinanza n. 5110/2009 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la 
sentenza n. 28126/2005) e, da ultimo, con la sentenza n. 17714/2011 (con la quale è stato dichiarato 
inammissibile il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 5110/2009) - ha riformato la predetta sentenza 
n. 2595/2004 ed ha rigettato tutte le domande risarcitorie proposte dal signor Aldo Quintavalle e dai suoi 
familiari nei confronti del Comune di Roma; C) la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 3903/2006, 
confermata in Cassazione con la sentenza n. 22631/2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione 
proposto dal signor Aldo Quintavalle avverso la predetta sentenza n. 2595/2004; D) il signor Quintavalle ha 
quindi proposto, ai sensi degli articoli 391-bis e 395 cod. proc. civ., un nuovo ricorso in Cassazione per la 
revocazione della predetta sentenza n. 22631/2011 ed il relativo giudizio risulta tuttora pendente; E) la Corte 
d’Appello di Roma con la sentenza n. 699/2009, preso atto di quanto disposto dal T.A.R. del Lazio con la suddetta 
sentenza n. 1860/1993, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione all’indennità 
definitiva di esproprio proposto dalla SEP ed ha contestualmente condannato la SEP a restituire quanto già dalla 
stessa percepito a titolo di indennità definitiva di esproprio; F) il Tribunale civile di Roma con la sentenza n. 
5767/2011 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal signor Aldo Quintavalle 
per la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni causati dall’occupazione connessa all’illegittima 
procedura di esproprio. 

2. Con il ricorso n. 7718/2001 il signor Aldo Quintavalle ha impugnato il provvedimento del Comune di Roma n. 
32534 in data 23 febbraio 2001, con il quale - in relazione alla procedura di asservimento promossa dal Comune 
di Roma per l’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione della fognatura dal Forte Braschi al 
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collettore Valle Aurelia - gli è stata comunicata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 136 del 28 
gennaio 2001 che ha stabilito la relativa indennità provvisoria in lire 1.772.500, lamentando la violazione 
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971 e l’eccesso di 
potere per manifesta ingiustizia ed incongruità. Innanzi tutto il ricorrente si duole di non aver ricevuto la 
preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento. Lamenta poi che il Comune di Roma - sebbene l’area 
interessata dalla procedura di cui trattasi si inserisca «in un più ampio contesto aziendale, costituito dal sig. 
Quintavalle unitamente alla propria famiglia coltivatrice» - ha determinato l’indennità provvisoria «isolando 
l’area interessata dal necessario riferimento all’unità aziendale realizzata dall’affittuario Quintavalle», sicché 
l’atto impugnato sarebbe illegittimo perché «il procedimento ablatorio in ogni sua fase (propedeutica come 
finale), e, segnatamente, la misura dell’indennità, devono necessariamente tenere conto nella quantificazione 
della somma da corrispondere al fittavolo, della compromissione e della diminuzione dell’universitas aziendale». 

In data 9 novembre 2011 il ricorrente ha chiesto la riunione del giudizio introdotto con il ricorso n. 7718/2001 
ai giudizi introdotti con gli altri ricorsi in epigrafe indicati e in data 25 luglio 2012 ha depositato una memoria 
con la quale ha sviluppato le suesposte censure ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare il 
ricorrente evidenzia che: A) l’area interessata dalla procedura di asservimento (avviata a seguito 
dell’annullamento della precedente procedura di esproprio) è parte di un unico fondo rustico di 45 ettari 
concesso in affitto dalla SEP; B) la sua qualità di affittuario del fondo è stata definitivamente accertata sia dal 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 336/1997, sia dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2079/1992, 
confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5363/1996. 

Roma Capitale con memoria depositata in data 14 settembre 2012 ha eccepito: A) in via preliminare, 
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziando come «le censure e le doglianze del 
ricorrente, piuttosto che dirette a censurare la legittimità dei provvedimenti impugnati, siano in realtà rivolte a 
contestare l’esiguità e l’incongruità dell’indennità offerta»; B) in via subordinata, l’infondatezza della pretesa del 
ricorrente di ricevere l’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971 (oggi sostituito dall’art. 
42 del d.P.R. n. 327/2001) per l’intera proprietà asseritamente coltivata, evidenziando che non è possibile 
«pretendere che per l’asservimento di pochi metri quadrati ... per la realizzazione di un’opera pubblica, quale 
appunto il collettore fognario, l’Amministrazione debba indennizzare centinaia di ettari mai occupati per la 
realizzazione dell’opera pubblica in questione», che il provvedimento di asservimento di cui trattasi non è stato 
travolto dall’annullamento degli atti della procedura espropriativa relativa alla parco pubblico del Pineto e che in 
numerose sentenze è stata accertata la mancata coltivazione, da parte del ricorrente, dei fondi oggetto di causa. 

3. Con il ricorso n. 8790/2002 il Signor Aldo Quintavalle impugna il provvedimento del Comune di Roma n. 
22345 in data 4 aprile 2002, con il quale - in relazione alla procedura di asservimento di cui sopra - gli è stata 
comunicata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 102 del 15 aprile 2002 che ha stabilito l’indennità di 
asservimento in euro 915,42, deducendo censure sostanzialmente identiche a quelle dedotte con il ricorso n. 
7718/2001, nonché un’ulteriore censura incentrata sulla mancata indicazione dell’Autorità a cui ricorrere. 

In data 9 novembre 2011 il ricorrente ha chiesto la riunione del giudizio introdotto con il ricorso n. 8790/2002 
ai giudizi introdotti con gli altri ricorsi in epigrafe indicati e in data 25 luglio 2012 ha depositato una memoria 
con la quale ha sviluppato le suesposte censure ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare 
ribadisce che: A) l’area interessata dalla procedura di esproprio di cui trattasi fa parte di un unico fondo di 45 
ettari concesso in affitto dalla SEP; B) la sua qualità di affittuario del fondo rustico è stata definitivamente 
accertata sia dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 336/1997, sia dalla Corte di Appello di Roma, con la 
sentenza n. 2079/1992, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5363/1996. 

Roma Capitale con memoria depositata in data 14 settembre 2012 ha sollevato eccezioni sostanzialmente 
identiche a quelle dedotte in relazione al ricorso n. 7718/2001. 

4. Con il ricorso n. 7975/2009 la SEP - a seguito della sentenza n. 699 del 16 febbraio 2009, con la quale la Corte 
d’Appello di Roma (preso atto dell’annullamento giurisdizionale di tutti gli atti relativi alla procedura 
espropriativa avviata con la deliberazione di C.C. n. 4392 del 27 ottobre 1982) ha dichiarato cessata la materia 
del contendere nel giudizio di opposizione all’indennità definitiva di esproprio - ha proposto innanzi a questo 
Tribunale un’azione risarcitoria pura (ossia non connessa ad una domanda di annullamento di provvedimenti 
illegittimi) per il ristoro dei danni cagionati dal Comune di Roma con la perdurante occupazione degli immobili 
occorsi per la realizzazione del Parco del Pineto. In particolare la SEP - dopo aver evidenziato che trattasi di 
controversia ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che la restituzione 
dell’area, «ancorché teoricamente ipotizzabile, sarebbe di fatto oggettivamente impossibile» perché 
l’Amministrazione ha da tempo realizzato sull’area il Parco del Pineto - chiede di condannare 
l’Amministrazione capitolina al risarcimento dei «danni conseguenti all’abusiva occupazione dell’area ed 
immobili di sua proprietà» e dei danni « per la mancata utilizzazione dei riferiti beni», nonché di 
adottare «i consequenziali provvedimenti in ordine al trasferimento della proprietà dei beni in capo 
all’Amministrazione». A tal fine, sulla scorta della relazione del C.T.U. acquisita nel giudizio svoltosi innanzi alla 
Corte d’Appello di Roma, la società ricorrente: A) quantifica innanzi tutto in euro 24.671.817,75 i danni 
conseguenti all’abusiva occupazione dell’area; B) sostiene poi che la quantificazione del danno da mancato 
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godimento dei beni può essere effettuata tenendo conto della misura degli interessi legali, per ciascun anno di 
occupazione, sul valore venale del terreno medesimo rivalutato; C) da ultimo quantifica in euro 7.504.880,00 i 
danni connessi ai mancati ricavi derivanti dalla vendita degli immobili che sarebbero stati realizzati in base al 
piano di lottizzazione per cui è stata negata l’autorizzazione, riservandosi di determinare in corso di giudizio i 
danni connessi alle spese per la redazione dei progetti relativi al predetto piano di lottizzazione ed agli immobili 
da costruire, nonché per il relativo finanziamento bancario e per la realizzazione dei lavori preparatori. 

4.1. Con atto depositato in data 3 novembre 2011 il signor Aldo Quintavalle è intervenuto (in proprio ed in 
rappresentanza dei propri familiari) nel giudizio introdotto con il ricorso n. 7975/2009 per proporre una 
domanda risarcitoria (autonoma e diversa da quella proposta innanzi a questo Tribunale con separato ricorso, 
iscritto al n. 5157/2011 di R.G., per i danni derivanti dalla mancata percezione dell’indennità di cui all’art. 17, 
comma 2, della legge n. 865/1971) volta ad ottenere la condanna in solido del Comune di Roma e della SEP per i 
danni derivanti dall’occupazione abusiva dei fondi e dei fabbricati concessi in affitto dalla SEP alla famiglia 
Quintavalle e, in particolare, per i danni morali, i danni da perdita di status, i danni da perdita delle abitazioni e 
del lavoro, i danni per il mancato godimento del bene, i danni derivanti dalla mancata vendita diretta dei prodotti 
del fondo dal produttore al consumatore, con rivalutazione monetaria e interessi. 

A supporto di tale domanda risarcitoria - la quale muove dal presupposto che, al momento dell’occupazione 
abusiva dei predetti fondi e fabbricati da parte del Comune di Roma, tali immobili fossero legittimamente 
occupati dalla famiglia Quintavalle in forza di ben otto contratti agrari stipulati con la SEP dall’interveniente e dai 
suoi genitori (signori Edoardo Quintavalle e Verna di Ermenegildo) - l’interveniente invoca, oltre a copiosa 
documentazione proveniente dal Comune di Roma, la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1860/1993 e la sentenza 
del Consiglio di Stato n. 336/1997, evidenziando che tali pronunce «affermano l’esistenza e la validità dei 
contratti agrari, la cui stessa esistenza è stata contestata dalla SEP ... unicamente perché essa era stata costretta 
ad assumersi nei confronti del Comune di Roma l’impegno a corrispondere quanto eventualmente dovuto ai 
coltivatori e/o affittuari. 

In particolare l’interveniente: A) pone in rilievo che la proposizione della domanda risarcitoria anche nei 
confronti della SEP deriva dal fatto che essa «ha deciso di “ignorare” l’esistenza dei suoi affittuari», sebbene «essa 
stessa fu costretta dal Comune di Roma (vedi delibera di G.M. n. 3695 del 10.4.1985) ad assumersi l’impegno 
economico a liquidare i diritti dei coltivatori»; B) afferma che il giudice amministrativo ha riconosciuto 
l’esistenza e la validità dei suddetti contratti agrari stipulati con la SEP ed ha annullato gli atti del procedimento 
di esproprio, rendendo ab initio illegittima l’intera procedura ablativa e, quindi, illecita la condotta del Comune di 
Roma che ha irreparabilmente pregiudicato il pacifico godimento dei fondi e dei fabbricati da parte degli 
affittuari; C) lamenta di aver subito, unitamente ai suoi familiari, «un’illecita, sproporzionata ed ingiusta 
privazione dei loro beni - intesi non solo come titolarità di diritti reali, per quasi un trentennio, dell’azienda 
agricola e dei redditi da questa prodotti durante tutto l’arco temporale di validità del contratto di affitto, ma 
dell’intero complesso produttivo, inteso anche come aspettativa legittima di beneficiare di tali beni - da parte 
delle pubbliche autorità, incompatibile con i diritti fondamentali, e pertanto [essi] sono titolari del diritto al 
ristoro per tutti i danni patiti e patiendi, che vanno distinti dall’indennità di cui all’art. 17 della L. 865/1971, o 
meglio dei danni per non averla percepita per l’illegittimità della procedura utilizzata dal Comune di Roma». 

4.2. In data 9 novembre 2011 il Quintavalle ha chiesto la riunione del giudizio introdotto con il ricorso n. 
7975/2009 a quelli introdotti con gli altri ricorsi in epigrafe indicati e in data 25 luglio 2012 ha depositato una 
memoria con la quale insiste per l’accoglimento della sua domanda ribadendo che la sua qualità di affittuario del 
fondo rustico è stata definitivamente accertata sia dal T.A.R. del Lazio con la sentenza del n. 1860/1993, 
confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 336/1997, sia dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza 
n. 2079/1992, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5363/1996. 

4.3. La SEP con memoria depositata in data 31 luglio 2012, oltre ad illustrare la sua domanda risarcitoria, ha 
chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta, anche nei suoi confronti, dal Quintavalle. 

In particolare, quanto alla propria domanda risarcitoria, la società ricorrente: A) ribadisce che la controversia 
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; B) sostiene che, in caso di occupazione abusiva 
del fondo da parte dell’Amministrazione, al proprietario spetta la scelta tra agire per la restituzione del fondo e 
agire per il risarcimento del danno; C) insiste affinché il danno derivante dalla perdita del fondo, trattandosi di 
un illecito permanente, sia calcolato tenendo conto del valore del fondo alla data del 27 ottobre 1982 (ossia alla 
data di adozione della delibera di C.C. n. 4392) o, quanto meno, al 23 febbraio 1983 (data della immissione in 
possesso); D) quantifica le spese per la redazione dei progetti relativi al predetto piano di lottizzazione ed agli 
immobili da costruire, nonché per il relativo finanziamento bancario e per la realizzazione dei lavori preparatori 
in complessivi euro 26.201.246,48. 

Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dal Quintavalle, la società ricorrente afferma innanzi tutto 
che l’interveniente «continua temerariamente a proporre azioni giudiziarie nei confronti della SEP e del Comune, 
nonostante le sue domande siano state costantemente e ripetutamente respinte dai vari organi giurisdizionali», 
come dimostrano: A) la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2595/2004 (con la quale è stata riformata la 
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sentenza del Tribunale di Roma n. 20373/2001, che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta 
dalla famiglia Quintavalle nei confronti del Comune di Roma); B) la sentenza della Corte di Cassazione n. 
28126/2005 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 
2595/2004); C) l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5110/2009 (con la quale è stato dichiarato 
inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 2595/2004); D) la sentenza della Corte di Cassazione 
n. 17714/2011 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 
5110/2009). 

Inoltre la SEP riferisce che: A) essa, in qualità di proprietaria della tenuta del Pineto, estesa per circa 160 ettari, 
ha stipulato contratti con tre diversi componenti della famiglia Quintavalle: il signor Edoardo Quintavalle (padre 
dell’interveniente), la signora Verna di Ermenegildo (madre dell’interveniente) ed il signor Aldo Quintavalle; B) 
solo due di questi contratti riguardano l’area occupata dal Comune di Roma (pari a circa 51 ettari), quello 
stipulato in data 30 giugno 1978 con il signor Edoardo Quintavalle (che si riferisce a una porzione di circa 41 
ettari dell’area occupata dal Comune), e quello stipulato in data 1° febbraio 1979 con il signor Aldo Quintavalle 
(che si riferisce a una porzione di circa 10 ettari dell’area occupata dal Comune); C) il Tribunale di Roma con la 
sentenza n. 11469/1984 (definitivamente confermata in Cassazione con la sentenza n. 6050/1991) ha però 
accertato che il primo contratto (successivamente rinnovato con scadenza 24 giugno 1980) non era un contratto 
di affitto, bensì un contratto di vendita di erbe, ed ha condannato il Quintavalle al rilascio del terreno; pertanto 
l’interveniente non può vantare alcun diritto in ordine all’indennità di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 
865/1971 «essendo stata accertata giudizialmente una natura del contratto diversa dall’affitto, l’insussistenza 
della qualità di coltivatore diretto in capo ad Edoardo Quintavalle e comunque la scadenza del contratto ad una 
data (il 24.6.1980) di gran lunga anteriore rispetto all’occupazione da parte del Comune»; D) quanto al secondo 
contratto, pur trattandosi di un contratto di affitto, lo stesso è stato dichiarato risolto, per grave inadempimento 
del Quintavalle, con sentenza del Tribunale di Roma n. 10086/1991; tuttavia tale sentenza è stata riformata dalla 
Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2079/1992, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
5363/1996; ciò ha costretto la SEP ad instaurare un nuovo giudizio, conclusosi con la sentenza del Tribunale di 
Roma n. 21207/1998 che ha dichiarato la risoluzione del contratto per in adempimento del Quintavalle, con 
condanna dello stesso al rilascio del fondo, in quanto le risultanze degli accertamenti peritali hanno confermato 
quelle degli accertamenti svolti nel precedente giudizio e cioè che «i terreni si trovavano da lungo tempo in grave 
stato di abbandono, per cui nessuna attività agricola è stata svolta sugli stessi». 

Stante quanto precede la SEP conclusivamente afferma che l’inconsistenza delle pretese dell’interveniente 
appare evidente se si considera che: A) la sentenza della Cassazione n. 5363/1996, nel confermare la pronuncia 
emessa in appello, si è limitata a dichiarare improponibile la domanda di risoluzione del contratto (che il 
Tribunale aveva accolto) per un motivo meramente formale, riguardante la genericità della contestazione 
dell’inadempienza, e il Tribunale di Roma con la sentenza n. 21207/1998 ha in seguito dichiarato la risoluzione 
del contratto d’affitto; B) la sentenza del Consiglio di Stato n. 336/1997 è stata emessa all’esito di un giudizio al 
quale la SEP non ha partecipato e, quindi, l’asserita qualità di coltivatore diretto dell’interveniente, che il 
Consiglio di Stato avrebbe accertato, non può essere opposta alla SEP, anche perché l’accertamento del giudice 
amministrativo è avvenuto in via meramente incidentale e, quindi, non ha il valore della cosa giudicata. 

4.4. Il Quintavalle con memoria depositata in data 11 settembre 2012 ha insistito per l’accoglimento della 
propria domanda sostenendo che le sentenze del Giudice ordinario prodotte in giudizio dall’Amministrazione 
capitolina hanno «completamente ignorato le sentenze del Giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato), 
pronunciate inter partes, che avevano riconosciuto i diritti del Quintavalle in maniera inequivocabile e sulle quali 
si era formata la cosa giudicata». 

4.5. Roma Capitale con memoria depositata in data 14 settembre 2012 ha resistito alle domande risarcitorie 
proposte nei suoi confronti sollevando molteplici eccezioni processuali e sostanziali. 

In particolare, in relazione alla domanda proposta dalla società ricorrente per i danni da perdita della proprietà 
del fondo derivanti dall’abusiva occupazione dello stesso, l’Amministrazione eccepisce: A) in via preliminare, che 
la domanda è inammissibile perché si pone in contrasto con i principi in materia di acquisizione di beni immobili 
da parte della Pubblica Amministrazione, in forza dei quali non è possibile imporre all’Amministrazione la scelta 
di acquisire, per volontà del privato ovvero per decisione giudiziale, l’acquisto del diritto di proprietà di beni 
immobili; B) nel merito - per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la domanda risarcitoria proposta dalla SEP 
possa operare come una rinuncia abdicativa, con contestuale acquisto della proprietà in capo 
all’Amministrazione - che il danno da risarcire deve essere quantificato in base al valore venale del fondo nel 
momento in cui opera tale rinuncia, ossia tenendo conto del valore del fondo non al momento dell’occupazione, 
bensì al momento della proposizione della domanda risarcitoria, e, quindi, tenendo conto della attuale 
destinazione urbanistica del fondo e dei vincoli ambientali sopravvenuti; C) in via subordinata - per l’ipotesi in 
cui si dovesse ritenere che il danno debba essere quantificato in base al valore venale del bene al momento 
dell’occupazione dello stesso - che le aree di cui trattasi al momento dell’occupazione abusiva (anno 1983) non 
erano edificabili per effetto della variante adottata con la delibera consiliare n. 898 del 5 maggio 1981 e della 
conseguente operatività delle misure di salvaguardia; D) in via ulteriormente subordinata, che sussiste la 
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necessità di disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell’appello proposto con il 
ricorso n. 5219/2011 (tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 
35895/2010. 

In relazione alla domanda proposta dalla SEP per i danni medio tempore subìti a causa del mancato godimento 
del fondo, l’Amministrazione - pur non contestando che la sua occupazione concretizzi in astratto un danno da 
risarcire - eccepisce: A) in via principale, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni maturati prima del 
quinquennio anteriore alla proposizione della domanda (notificata in data 25 maggio 2009); B) nel merito, che i 
danni subìti dalla SEP non possono essere liquidati calcolando l’interesse annuo sul valore del fondo di cui 
trattasi come se si trattasse un’area edificabile, perché «la vicenda impone, al contrario, un’analisi per verificare 
innanzi tutto il dato relativo alla potenzialità edificatoria del terreno al momento dell’occupazione (già dal 1976 
e dal 1981 erano vigenti le misure di salvaguardia), nonché un’analisi ulteriore circa la situazione di fatto 
esistente, in relazione alla presenza sul terreno di soggetti terzi, i quali (a torto o a ragione) rivendicavano o 
rivendicano l’esistenza di una detenzione qualificata in virtù di presunti contratti di affittanza agraria». Pertanto 
- posto che trattasi di suoli non edificabili (per effetto della variante del 1981 e della conseguente operatività 
delle misure di salvaguardia) e che l’Amministrazione al momento dell’occupazione ha trovato sul fondo i signori 
Quintavalle, i quali «hanno sostenuto e sostengono che erano titolari di contratti agrari stipulati con la società 
SEP, prorogati fino al 2014» - i danni di cui trattasi andrebbero quantificati in base «alla redditività agricola del 
fondo risultante dai canoni di affitto previsti dai contratti Quintavalle ..., ovvero dalle norme sull’equo canone dei 
fondi agricoli all’epoca vigenti, ovvero in ulteriore subordine al reddito ricavabile dalla conduzione agricola 
diretta di aree in parte seminativi e in parte a pascolo». 

In relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla SEP per i danni subìti a causa del mancato guadagno 
derivante dalla vendita degli edifici che sarebbero stati costruiti in attuazione del piano di lottizzazione 
presentato nel 1970, nonché alle spese sostenute per la progettazione di tale piano di lottizzazione e degli edifici 
da costruire in attuazione dello stesso, l’Amministrazione eccepisce: A) in via principale, l’inammissibilità della 
domanda per mancato annullamento del diniego di autorizzazione alla lottizzazione ovvero, per il caso in cui si 
ritenesse che non operi la c.d. pregiudiziale amministrativa, la prescrizione del diritto vantato dalla società 
ricorrente; B) che nel 2010 la SEP ha instaurato innanzi alla Corte d’Appello di Roma, ai sensi dell’art. 39 del 
d.P.R. n. 327/2001, una domanda di indennizzo per reiterazione dei vincoli espropriativi, nella misura di euro 
167.000.000,00, sicché sussiste una duplicazione della domanda, perché tale indennità «mira proprio a ristorare 
il proprietario per la perdita di possibilità di utilizzo»; C) la mancanza di prove sia in ordine al fatto che il 
progetto di lottizzazione riguardi proprio l’area occupata (e non quella residua), sia in ordine alle spese che la 
SEP avrebbe sostenuto, sia in ordine agli utili che avrebbe conseguito da un’operazione così complessa e piena di 
imprevisti. 

Da ultimo, per il caso di accoglimento delle domande risarcitorie proposte dalla società ricorrente, 
l’Amministrazione chiede a questo Tribunale di disporre la compensazione con la somma di lire 17.757.662.135, 
incassata dalla SEP in data 9 marzo 1993 a titolo di indennità definitiva di esproprio. 

In relazione alla domanda risarcitoria proposta dall’interveniente, Roma Capitale eccepisce: A) in via 
preliminare, l’inammissibilità dell’intervento in giudizio, evidenziando che nel processo amministrativo non è 
ammissibile l’intervento autonomo; B) sempre in via preliminare, l’inammissibilità dell’intervento sia per difetto 
di giurisdizione, sia per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la domanda 
dell’interveniente riproduce un’identica domanda proposta dalla famiglia Quintavalle (ivi compreso il signor 
Aldo Quintavalle) in sede civile, parzialmente accolta dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 20373/2001, ma 
integralmente respinta in appello dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2595/2004, confermata in 
Cassazione dapprima con la sentenza n. 28126/2005, poi con l’ordinanza n. 5110/2009 e, da ultimo, con la 
sentenza n. 17714/2011; C) la carenza di legittimazione dell’interveniente ad agire in rappresentanza della 
famiglia Quintavalle, sia perché i genitori dell’interveniente erano titolari di contratti stipulati con la SEP non 
incisi dall’occupazione di cui trattasi, sia perché la Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 3903/2006 (emessa 
all’esito del giudizio per revocazione della sentenza n. 2595/2004) ha chiarito che il Quintavalle «non può 
rappresentare gli altri soggetti che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio; tale potere non può trovare 
fondamento nell’art. 48 della legge n. 203/1982, che attribuisce a ciascun partecipante la rappresentanza della 
famiglia coltivatrice “nei confronti del concedente”; tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, 
trattandosi di controversia che non attiene alla materia agraria o comunque instaurata “nei confronti del 
concedente”, ma che ha ad oggetto pretesi danni subiti dai quinta valle per effetto dell’occupazione, da parte del 
Comune, di terreni asseritamente utilizzati per lo svolgimento di attività agricola»; D) l’infondatezza della 
domanda risarcitoria, evidenziando che nella già citata sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2595/2004 si 
legge quanto segue: «è pacifico che i Quintavalle, pure essendo - a loro dire - titolari di una azienda agricola di 
notevole estensione, non erano in possesso di una minima struttura amministrativa, organizzativa e fiscale che 
non poteva non sottendere la loro attività produttiva in relazione a cui essi ora reclamano danni di 
rilevantissimo importo (già la sentenza impugnata riconosce loro somme certamente molto elevate). Costituisce 
infatti circostanza pacifica che i medesimi non erano iscritti ai coltivatori diretti, né ad altre consimili 
associazioni di coltivatori; non erano in possesso di alcuna partita IVA; né della documentazione fiscale 
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attestante redditi da impresa agricola mediante dichiarazioni annuali di IVA, IRPEF Mod. 740, Mod. 770 ecc.; 
neppure di alcuna documentazione attestante l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli a prova dell’esercizio 
dell’attività di produzione e coltivazione dei prodotti; non tenevano i registri IVA per gli acquisti e le vendite; né 
erano titolari di una posizione UMA (Utenti Motori Agricoli), non essendo possibile coltivare terreni di notevole 
estensione (per oltre 100 ha.) senza l’uso di mezzi meccanici consistenti. Infine i Quintavalle non hanno prodotto 
alcuna documentazione relativa all’acquisto e vendita riguardante l’allevamento del bestiame e prodotti derivati, 
a ciò non potendo ovviarsi con la produzione di qualche fotografia riproducente qualche capo di bestiame o 
qualche coltura di ortaggi»; E) in via subordinata - per il caso in cui si dovesse ritenere che la predetta sentenza 
n. 2595/2004 sia ancora sub iudice, perché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22631/2011 ha dichiarato 
inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3903/2006 (con la quale 
era stato dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 2595/2004), ma il Quintavalle 
ha proposto un nuovo ricorso per revocazione della predetta sentenza n. 22631/2011 - la necessità di 
sospendere il presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., nelle more della definizione del giudizio per 
revocazione che risulta tuttora pendente; 

4.6. La SEP con memoria depositata in data 26 settembre 2012 ha innanzi tutto replicato alle eccezioni del Roma 
Capitale evidenziando quanto segue: A) al momento dell’occupazione del fondo, lo stesso era destinato a zona 
residenziale di espansione (E1), e ciò era ben noto al Comune di Roma, che consapevolmente assunse la delibera 
di C.C. n. 4392 del 27 ottobre 1982 (annullata dal T.A.R. del Lazio), che ha comportato, oltre alla dichiarazione di 
pubblica utilità, anche l’adozione di una variante al P.R.G.; B) nessun rilievo può assumere in questa sede la 
circostanza che il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 6399/2008 abbia dichiarato improcedibile il ricorso 
proposto dalla SEP avverso la delibera con la quale è stato rigettato il progetto relativo al piano di lottizzazione 
perché non sarebbe stato comunque possibile ottenere una pronuncia favorevole a causa dei vincoli paesistici 
introdotti dal 1985 in poi,; C) ai fini della quantificazione del danno da perdita della proprietà non rilevano né la 
variante adottata con la delibera n. 898 in data 5 maggio 1981, perché non è mai stata approvata dalla Regione e 
comunque è stata annullata anch’essa con efficacia ex tunc, né i vincoli e le destinazioni sopravvenuti, perché 
occorre tener conto del valore venale che il fondo aveva al tale momento dell’occupazione del fondo; D) la 
richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della definizione dell’appello proposto avverso la sentenza del 
T.A.R. del Lazio n. 35895/2010, non può essere accolta perché nella predetta sentenza è stato correttamente 
affermato che l’annullamento disposto dalla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1860/1993 non riguarda solo la 
dichiarazione di pubblica utilità, ma si estende anche all’approvazione della variante allo strumento urbanistico; 
E) l’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà è priva di 
fondamento perché, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2009, n. 2144; idem, Sez. IV, 25 
maggio 2011, n. 3137), qualora l’occupazione del fondo divenga abusiva per effetto dell’annullamento degli atti 
della procedura di esproprio, il proprietario può scegliere tra una domanda di restituzione del fondo e (ove a 
questa rinunci) una domanda di risarcimento del danno per equivalente; F) la tesi sostenuta in via subordinata 
dall’Amministrazione - secondo la quale in caso di rinuncia alla tutela in forma specifica, tale rinuncia avrebbe 
effetto solo dal momento in cui viene effettuata, con l’ulteriore conseguenza che il danno andrebbe quantificato 
in base al valore che il fondo ha in tale momento - è infondata, perché la tutela per equivalente mira a garantire al 
danneggiato un ristoro integrale e, quindi, il danno da risarcire deve essere determinato in base al valore del 
fondo al momento dell’occupazione; G) la tesi sostenuta in via ulteriormente subordinata dall’Amministrazione - 
secondo la quale, anche a voler quantificare il danno da risarcire in base al valore che il fondo aveva al momento 
dell’occupazione, dovrebbe comunque escludersi che nel 1982 il fondo fosse edificabile - è anch’essa infondata, 
sia perché non possono assumere alcun rilievo la variante adottata con la delibera n. 898 in data 5 maggio 1981 
(in quanto mai approvata) e la variante adottata con la delibera n. 4392 del 27 ottobre 1982 (in quanto annullata 
dal giudice amministrativo), sia perché la giurisprudenza costantemente afferma che nella determinazione 
dell’indennità di esproprio e, quindi, (per analogia) nella quantificazione del danno da occupazione abusiva si 
deve totalmente prescindere dal vincolo espropriativo; H) parimenti infondata risulta l’eccezione di prescrizione 
sollevata da Roma Capitale, sia perché l’occupazione abusiva del fondo si configura come un illecito permanente, 
sia perché, in ogni caso, «fin quando il giudizio di opposizione all’indennità di esproprio (il cui inizio risale al 
1997) non è stato riassunto dalla SEP (cosa che è avvenuta nel 2007 ...), il Comune ha taciuto l’esistenza delle 
sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato di annullamento della procedura ablatoria, emesse in un giudizio al 
quale la SEP non aveva partecipato, con ciò ritardando, tra l’altro, la proposizione dell’azione risarcitoria»; I) 
priva di fondamento è pure l’ulteriore eccezione di controparte, incentrata sulla pendenza della domanda di 
indennizzo per reiterazione dei vincoli espropriativi (proposta dalla SEP ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 
327/2001), perché il relativo giudizio è stato instaurato innanzi alla Corte d’Appello nel 2010 e, quindi, eventuali 
problemi di duplicazione di petitum potrebbero porsi solo in quella sede. 

Inoltre la SEP, nell’insistere per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’interveniente, ha precisato 
che: A) l’Amministrazione capitolina erroneamente trae spunto dalla presenza della famiglia Quintavalle sul 
fondo di cui trattasi per sostenere che i danni cagionati dall’occupazione abusiva andrebbero quantificati come 
se si trattasse di un’area a vocazione agricola; B) l’interveniente era comunque affittuario di un’area di soli 10,45 
ettari (ossia di un’area pari a circa un quinto di quella occupata dal Comune) in forza di un contratto stipulato in 
data 1° febbraio 1979, ma dichiarato risolto per inadempimento dell’affittuario. 
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4.7. Roma Capitale con memoria depositata in data 25 settembre 2012 ha, a sua volta, replicato alle difese delle 
controparti, insistendo per l’accoglimento delle molteplici eccezioni processuali e sostanziali sollevate con la 
precedente memoria, nonché delle domande di sospensione del presente giudizio (in attesa della definizione 
dell’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 35895/2010 e del giudizio per revocazione della 
sentenza della Cassazione n. 22631/2011). 

In particolare l’Amministrazione capitolina: A) contesta di aver taciuto alla SEP l’esistenza delle sentenze di 
annullamento della procedura ablatoria, ribadendo che (come si può evincere dalla motivazione della sentenza 
della Corte d’Appello di Roma n. 95/2006) nell’anno 1998 ha notificato alla SEP un atto di chiamata in causa nel 
quale si dava notizia della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1860/1993 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 
336/1997; B) ribadisce che devono ritenersi prescritti i danni da mancato godimento del fondo relativi al 
periodo 1983 - 2004, perché il ricorso n. 7975/2009 è stato notificato in data 25 settembre 2009; C) con 
particolare riferimento alla domanda proposta dal signor Quintavalle, ribadisce che questi non ha mai coltivato il 
fondo e che, in ogni caso, la domanda di risarcimento di danni diversi da quelli connessi alla perdita 
dell’indennità di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971 è stata già rigettata dalla Corte d’Appello di 
Roma con la sentenza n. 2595/2004. 

4.8. Da ultimo il Quintavalle con memoria depositata in data 5 ottobre 2012 ha ulteriormente replicato alle 
affermazioni delle controparti ed ha insistito per l’accoglimento della propria domanda precisando, in 
particolare, che: A) alla famiglia Quintavalle erano stati concessi in affitto dalla SEP tutti i 160 ettari della tenuta 
del Pineto; B) l’esistenza dei contratti d’affitto è comprovata dal fatto che il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 
1860/1993 ha riconosciuto la sua legittimazione ad agire proprio sul presupposto che egli fosse affittuario e 
coltivatore del fondo; C) dall’esame dei provvedimenti impugnati con i ricorsi n. 7718/2001 e n. 7890/2002 si 
desume che anche il Comune di Roma riconosce la sua qualità di affittuario e coltivatore del fondo, perché ha 
riconosciuto la spettanza dell’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971; D) la famiglia 
Quintavalle era composta dal ricorrente medesimo e dai suoi fratelli, che egli (quale capo famiglia) 
rappresentava in tutte le questioni relative al fondo, come espressamente previsto dalla legge n. 203/1982. 

5. Con ricorso n. 5157/2011 il signor Aldo Quintavalle propone - in proprio ed in rappresentanza della famiglia 
Quintavalle, anche in qualità di erede dei genitori defunti Edoardo Quintavalle e Verna Di Ermenegildo in 
Quintavalle - un’azione risarcitoria pura per il ristoro di danni cagionati dal Comune di Roma con la occupazione 
dell’area di proprietà della SEP, oggetto della procedura di esproprio dichiarata illegittima dal T.A.R. del Lazio 
con la sentenza n. 1860/1993. In particolare il ricorrente - a seguito della sentenza del Tribunale civile di Roma 
n. 5767 in data 12 marzo 2011, con la quale è stato dichiarato di difetto di giurisdizione su tale domanda - chiede 
a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione capitolina al risarcimento dei danni cagionati a sé stesso ed 
alla propria famiglia «per effetto della illegittima procedura di esproprio che li ha privati della indennità prevista 
dall’art. 17, comma 2, della legge n. 865/71», da quantificare (a mezzo di apposita C.T.U.) tenendo conto 
dell’intero compendio concesso in affitto dalla SEP alla famiglia Quintavalle (avente una superficie di 162 ettari).  

A supporto di tale domanda il ricorrente deduce, in particolare, che: A) egli, unitamente ai propri familiari, ha 
condotto in affitto per diversi anni una vasta area di proprietà della SEP, ove ha esercitato l’attività di 
coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, vendita e trasformazione di prodotti agricoli; B) la sua qualità 
di affittuario del fondo rustico è stata definitivamente accertata sia dal T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 
1860/1993 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 336/1997), sia dalla Corte di Appello di Roma 
con la sentenza n. 2079/1992 (confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5363/1996); C) sebbene 
l’occupazione abusiva, da parte del Comune di Roma, abbia riguardato «il cuore dell’azienda agraria», a distanza 
di quasi 27 anni dall’occupazione né al ricorrente, né ai suoi familiari è stata riconosciuta l’indennità di cui all’art. 
17, comma 2, della legge n. 865/1971; D) è innegabile che, se al ricorrente e ai suoi familiari non spetta la 
predetta indennità perché gli atti della procedura di esproprio sono stati annullati con la predetta sentenza n. 
1860/1993, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto a percepire, sotto forma di risarcimento dei danni, la 
somma che avrebbero percepito ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971 se la procedura di 
esproprio fosse stata legittimamente condotta; E) i danni da risarcire devono essere quantificati tenendo conto 
dell’intera area concessa in affitto alla famiglia Quintavalle (avente una superficie complessiva pari a 162 ettari) 
e non della sola area effettivamente occupata dal Comune di Roma (avente una superficie complessiva pari a 52 
ettari). 

5.1. In data 9 novembre 2011 il Quintavalle ha chiesto la riunione del giudizio introdotto con il ricorso n. 
5157/2011 a quelli introdotti con gli altri ricorsi in epigrafe indicati e in data 25 luglio 2012 ha depositato una 
memoria con la quale insiste per l’accoglimento della domanda evidenziando, tra l’altro, che: A) il presupposto 
della suddetta indennità non è costituito dalla proprietà del fondo, bensì dall’esercizio di un’attività agricola e 
produttiva sul fondo, perché trattasi di una indennità che spetta ai soggetti che traggano i propri mezzi di 
sopravvivenza dalla coltivazione del suolo (affittuario, mezzadro, colono) e siano costretti ad abbandonarlo; B) 
alla luce della documentazione prodotta in giudizio (contratti di affitto e documentazione proveniente dal 
Comune di Roma) e delle predette sentenze del Giudice amministrativo e del Giudice ordinario non può essere 
contestata la qualità di affittuario sua e della sua famiglia. 
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Il Quintavalle con la successiva memoria depositata in data 11 settembre 2012 ha insistito per l’accoglimento 
della propria domanda risarcitoria ribadendo ulteriormente che le sentenze del Giudice ordinario prodotte in 
giudizio dall’Amministrazione capitolina hanno «completamente ignorato le sentenze del Giudice amministrativo 
(T.A.R. e Consiglio di Stato), pronunciate inter partes, che avevano riconosciuto i diritti del Quintavalle in maniera 
inequivocabile e sulle quali si era formata la cosa giudicata». 

5.2. Roma Capitale con memoria depositata in data 14 settembre 2012 ha resistito alla domanda risarcitoria 
proposta dal Quintavalle riproponendo, nella sostanza, le medesime eccezioni processuali e sostanziali già 
sollevate nell’ambito del giudizio promosso dal ricorrente innanzi al Tribunale civile di Roma con atto di 
citazione in data 8 novembre 2006. In particolare l’Amministrazione capitolina eccepisce: A) la carenza di 
legittimazione attiva del ricorrente, sia perché il Quintavalle, in mancanza di apposita delega, non può 
rappresentare gli altri componenti della sua famiglia, sia perché il padre e la madre erano titolari di contratti 
stipulati con la SEP non incisi dall’occupazione di cui trattasi; B) l’infondatezza della domanda risarcitoria, 
evidenziando, da un lato, che la pretesa di controparte si fonda su quanto affermato nella sentenza del Consiglio 
di Stato n. 336/1997 in merito all’esistenza ed alla validità dei contratti di affitto con la SEP, senza considerare 
che la valutazione di tali contratti è stata compiuta dal giudice amministrativo in via meramente incidentale, ai 
soli fini dell’accertamento della legittimazione e dell’interesse ad agire, sicché le affermazioni del Giudice 
amministrativo non sono coperte dal giudicato; dall’altro, che efficacia di giudicato va, invece, riconosciuta a 
quanto affermato nella già più volte richiamata sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2595/2004 in merito 
all’inesistenza di «una qualsivoglia azienda agricola» gestita dalla famiglia Quintavalle; C) che la domanda 
trasposta innanzi a questo Tribunale con il presente ricorso deve intendersi come una domanda nuova rispetto a 
quelle proposta innanzi al giudice ordinario con l’atto di citazione in data 8 novembre 2006, sia perché il 
ricorrente in questa sede agisce ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sia perché la domanda si riferisce alla perdita 
della disponibilità dell’intera area concessa in affitto alla famiglia Quintavalle e non della sola area occupata dal 
Comune di Roma; D) la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, evidenziando che la domanda di 
risarcimento dei danni da mancato riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, della legge n. 
865/1971 avrebbe dovuto essere proposta nel termine di cinque anni dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 
336/1997, tanto in relazione ai danni riguardanti l’area occupata dal Comune di Roma (avente una superficie 
complessiva pari a 52 ettari), quanto in relazione ai danni riguardanti l’intera area concessa in affitto alla 
famiglia Quintavalle (avente una superficie complessiva pari a 162 ettari). 

Roma Capitale con la successiva memoria depositata in data 26 settembre 2012 ha ulteriormente illustrato le 
suesposte eccezioni, insistendo per la reiezione della domanda di controparte. 

5.3. Da ultimo il Quintavalle con memoria depositata in data 5 ottobre 2012 ha replicato alle eccezioni di Roma 
Capitale ed ha insistito per l’accoglimento della propria domanda ribadendo che: A) alla famiglia Quintavalle 
erano stati concessi in affitto dalla SEP tutti i 160 ettari della tenuta il Pineto; B) l’esistenza dei contratti d’affitto 
è comprovata dal fatto che il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 1860/1993 ha riconosciuto la legittimazione ad 
agire del ricorrente medesimo proprio sul presupposto che egli fosse affittuario e coltivatore del fondo. 

6. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati chiamati e trattenuti per la 
decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare il Collegio ritiene che - stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che 
emergono dalla esposizione in fatto -sussistono i presupposti per disporre, in accoglimento dell’istanza 
formulata dal signor Aldo Quintavalle in data 9 novembre 2011, la riunione dei quattro ricorsi in epigrafe 
indicati. Infatti tutti i ricorsi si riferiscono al comprensorio di proprietà della SEP nell’ambito del quale è stato 
realizzato il Parco del Pineto ed hanno ad oggetto pretese di carattere economico (indennità dall’art. 17, comma 
2, della legge n. 865/1971 o risarcimento del danno) connesse all’esercizio di poteri ablativi da parte del Comune 
di Roma. 

2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che il ricorso n. 7718/2001 ed il ricorso n. 8790/2002 possano 
essere trattati congiuntamente (avendo entrambi ad oggetto provvedimenti relativi all’indennità spettante al 
ricorrente, in qualità di affittuario, per l’asservimento di aree facenti parte del comprensorio di proprietà della 
SEP) e che tali ricorsi - in accoglimento delle eccezioni sollevate da Roma Capitale - debbano essere dichiarati 
inammissibili per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversie non rientranti tra quelle previste dall’art. 
133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. (che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione sulle “controversie 
aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, 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 determinazione e la 
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”). 

In particolare il Collegio osserva, in punto di fatto, che: 
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A) gli atti impugnati con i predetti ricorsi appartengono alla procedura di asservimento promossa dal Comune di 
Roma per l’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione della fognatura dal Forte Braschi al 
collettore Valle Aurelia; 

B) tali atti sono autonomi e distinti da quelli annullati dal T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 1860/1993 (che 
riguardano il procedimento di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione del Parco del Pineto) e non 
risultano neppure impugnati; 

C) le domande dei ricorrenti - muovendo dal presupposto che tale indennità avrebbe dovuto essere determinata 
tenendo conto non della superficie effettivamente occupata dall’Amministrazione per la realizzazione del 
collettore fognario, bensì «della compromissione e della diminuzione dell’universitas aziendale», ossia della 
complessiva superficie su cui si svolgeva l’attività agricola del Quintavalle - sono essenzialmente finalizzate a 
censurare la quantificazione dell’indennità stabilita dall’Amministrazione capitolina ai sensi dell’art. 17, comma 
2, della legge n. 865/1971 (secondo il quale, laddove “l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, 
mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di 
espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere 
corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno 
da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all’art. 10”),. 

Stante quanto precede, risulta evidente che le controversie di cui trattasi non attengono ad atti o provvedimenti 
“riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”, bensì alla corretta determinazione delle 
“indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” e, quindi, appartengono alla 
giurisdizione del giudice ordinario. 

3. Passando all’esame del ricorso n. 7975/2009, il Collegio preliminarmente osserva che entrambe le domande 
proposte dalla SEP rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Trattasi infatti: 

A) di un’azione risarcitoria pura (articolata su quattro diverse voci di danno) riproposta innanzi a questo 
Tribunale (ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 84/1998, come modificato dall’art. 7, comma 3, della 
legge n. 205/2000, e dell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001) a seguito della sentenza n. 699 del 16 febbraio 
2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, preso atto dell’annullamento dell’intera procedura di esproprio 
finalizzata alla realizzazione del Parco del Pineto, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di 
opposizione all’indennità definitiva di esproprio ed ha contestualmente condannato la SEP a restituire quanto già 
percepito a titolo di indennità di espropriazione; 

B) di un’azione, strettamente connessa a quella risarcitoria, con la quale viene chiesto a questo Tribunale di 
adottare «i consequenziali provvedimenti in ordine al trasferimento della proprietà dei beni in capo 
all’Amministrazione», ossia di accertare che, per effetto della proposizione dell’azione risarcitoria, si sarebbe 
determinato l’acquisto della proprietà delle aree di cui trattasi in capo all’Amministrazione capitolina, in quanto 
la proposizione dell’azione risarcitoria si configurerebbe come una sorta di “rinuncia abdicativa” della proprietà 
in favore dell’Amministrazione medesima. 

Resta quindi solo da evidenziare, da un lato, che la disciplina posta dell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 
(come risultante dall’intervento operato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 191/2006) risulta oggi 
sostanzialmente trasfusa nel già citato art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.; dall’altro che, secondo la 
giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750), rientra tra le controversie di cui nell’art. 
133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. quella inerente il risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento 
giurisdizionale dei provvedimenti della procedura di espropriazione per pubblica utilità; infatti, mentre le 
domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa (intese come 
manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a 
seguito della sua sopravvenuta inefficacia) rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di 
pubblica utilità. 

4. Ancora in via preliminare occorre procedere all’esame della eccezione di inammissibilità sollevata da Roma 
Capitale (a pag. 18 della memoria depositata in data 14 settembre 2012) in relazione alla domanda risarcitoria 
proposta dalla SEP per i danni da perdita della proprietà derivanti dall’abusiva occupazione degli immobili in 
questione ed alla connessa domanda di adottare i consequenziali provvedimenti in ordine al trasferimento della 
proprietà dei beni stessi in capo all’Amministrazione. 

4.1. Tale eccezione muove da una critica radicale della tesi sostenuta dalla SEP, secondo la quale il proprietario 
potrebbe scegliere, a sua discrezione, tra la restituzione del bene illegittimamente occupato e la tutela per 
equivalente, e della conseguente affermazione di controparte, secondo la quale nel caso in esame, «tenuto conto 
che l’Amministrazione ha da tempo realizzato il parco sull’area di che trattasi, e che quindi la restituzione 
dell’area, ancorché teoricamente ipotizzabile, sarebbe di fatto oggettivamente impossibile», non resta che 
chiedere al giudice amministrativo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente 
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e l’adozione dei «consequenziali provvedimenti in ordine al trasferimento della proprietà dei beni occupati in 
capo all’Amministrazione». 

In particolare Roma Capitale sostiene che la tesi di controparte - secondo la quale, nella sostanza, il 
privato può liberamente scegliere se agire per la restituzione del bene o per il risarcimento del danno 
cagionato dalla perdita del bene perché la proposizione dell’azione risarcitoria si configura come una 
vera e propria rinunzia abdicativa al diritto di proprietà - non è condivisibile, perché 
all’Amministrazione non può essere imposta «la scelta di acquisire, per volontà del privato ovvero per 
decisione giudiziale, il diritto di proprietà su beni immobili». Infatti, da un lato, così ragionando si andrebbe 
ad incidere sull’esercizio di poteri discrezionali del soggetto pubblico e si configurerebbe «una sorta di 
espropriazione al contrario»; dall’altro, la tesi di controparte risulterebbe smentita dall’art. 42-bis del T.U. n. 
327/2001 (introdotto a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010), che demanda 
all’Amministrazione il compito di operare valutazioni di merito non sindacabili da parte del giudice 
amministrativo. Ciò posto, Roma Capitale conclude come segue: «la domanda di trasferimento della 
proprietà e il correlato risarcimento del danno da perdita della proprietà del bene ... risulta, allo stato, 
inammissibile. Ovviamente non si vuole qui sostenere che l’Amministrazione non ritenga di adottare il 
provvedimento di cui all’art. 42-bis, ma che tale valutazione di merito non può essere sostituita, 
pretermessa o imposta». 

4.2. Secondo il Collegio la tesi della SEP (da ultimo ribadita nella memoria depositata in data 26 settembre 2012, 
anche sulla scorta di quanto affermati dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 21 maggio 2011, n. 3137) non 
può essere condivisa alla luce delle seguenti considerazioni. 

Innanzi tutto il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 2 settembre 2011, n. 4970, ha precisato quanto 
segue: a) «l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo 
dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un 
superamento dell’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica con irreversibile 
trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al 
diritto comune europeo. Partendo dall’esame della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, deve 
ritenersi che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione 
europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza 30 maggio 2000, ric. 31524/96, Società 
Belvedere Alberghiera). Nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non 
fosse di impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata, e ciò indipendentemente dalle 
modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno. Per tali ragioni, il proprietario del 
fondo illegittimamente occupato dall’amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell’occupazione e 
l’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il 
risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino. La realizzazione dell’opera pubblica 
sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come 
tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione 
dell’amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi 
atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o 
contegni. Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene seguendo i 
sistemi che di seguito saranno evidenziati, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della 
proprietà illegittimamente detenuta»; b) «in merito alle attribuzioni dell’amministrazione, va sottolineato che 
in ambito espropriativo l’annullamento degli atti impositivi del vincolo preordinato all’esproprio elimina dal 
mondo giuridico l’intera procedura ablatoria, rendendo impossibile il recupero della fattispecie, che si conclude 
con una materiale apprensione dell’utilitas altrui, con il mero rinnovo motivazionale. Al contrario, 
l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia 
il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza 
di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. L’illecita occupazione, 
e quindi il fatto lesivo, permangono pertanto fino al momento della realizzazione di una delle due 
fattispecie legalmente idonee all’acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento 
avvenga consensualmente o autoritativamente. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso 
al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ed ora, 
successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, che ne ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto 
dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, 
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111». 

In termini analoghi si esprime sempre il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella recentissima sentenza 3 ottobre 2012, n. 
5189, ove è precisato quanto segue: «occorre invero dare atto della intervenuta espunzione dal nostro 
ordinamento dell’istituto dell’acquisizione de facto della proprietà in mano pubblica a seguito della realizzazione 
dell’opera. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, Sez. IV 30 gennaio 2006, n. 290; idem 7 
aprile 2010, n. 1983) che l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venir meno l’obbligo di restituire 
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al privato il bene illegittimamente appreso e ciò superando l’interpretazione che riconnetteva alla costruzione 
dell’opera pubblica e all’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi effetti preclusivi o limitativi della 
tutela in forma specifica del privato. La Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2010, n. 293, recante 
declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 43 del Testo unico sulle espropriazioni ha ritenuto che la 
realizzazione dell’opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente 
espropriata e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del 
terreno (in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). La presenza di un’opera pubblica 
sull’area illegittimamente occupata costituisce in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo di acquisto, 
come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà per cui solo il formale atto di acquisizione può 
essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri 
comportamenti, fatto o contegni». 

Inoltre giova evidenziare che, in applicazione dei suesposti principi, il T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, nella sentenza 
12 luglio 2012, n. 1242 (in relazione ad una fattispecie nella quale i ricorrenti, non avendo interesse alla 
restituzione del fondo, domandavano in via principale la condanna al risarcimento del danno per la perdita della 
proprietà del fondo, commisurato al suo valore venale, con contestuale condanna del Comune ad emettere il 
provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e in via subordinata che venisse ordinato al Comune di 
restituire il fondo) ha ritenuto: a) la domanda proposta in via principale «inammissibile, per l’impossibilità di 
ordinare un facere alla pubblica amministrazione, tenuto conto che l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 affida 
all’Autorità amministrativa la scelta di determinarsi in tal senso, previa valutazione dei contrapposti interessi»; 
b) fondata la domanda proposta in via subordinata, evidenziando, da un lato, che «l’amministrazione può 
legittimamente apprendere il bene facendo ricorso al contratto, tramite l’acquisizione del consenso della 
controparte (compresa la cessione volontaria, regolata dall’art. 45 del d.P.R. n. 327/2001), nonché mediante lo 
strumento già previsto dall’art. 43 del d.P.R. cit. ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale 
8 ottobre 2010 n. 293, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-
bis dello stesso testo», dall’altro, che nella fattispecie l’amministrazione non aveva fatto uso di alcuno dei mezzi 
giuridici a sua disposizione, «rimanendo così integra la situazione di illiceità evidenziata dal ricorrente». 

4.3. Sulla scorta di tali pronunce, nonché delle ulteriori sentenze che hanno evidenziato, da un lato, 
l’incompatibilità dell’istituto dell’occupazione appropriativa con la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo 
(ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 19 aprile 2012, n. 266) e, 
dall’altro, l’impossibilità di attribuire, alla domanda risarcitoria per equivalente un effetto abdicativo della 
proprietà del bene illegittimamente espropriato (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 12 luglio 2012, n. 1242), questo 
Tribunale ritiene che: 

A) in presenza di una radicale e definitiva trasformazione del suolo, conseguente alla sua occupazione ed 
alla realizzazione dell’opera pubblica, il diritto del proprietario del suolo non si estingue e non si 
determina un acquisto a titolo originario da parte dell’Amministrazione; 

B) in tal caso la proposizione dell’azione risarcitoria da parte del proprietario del suolo non è 
configurabile come un negozio unilaterale che determina contestualmente un effetto abdicativo (ossia la 
perdita del diritto di proprietà sul suolo in capo all’originario proprietario) e un effetto acquisitivo 
(ossia l’acquisto del predetto diritto in capo all’Amministrazione), sia perché la rinuncia al diritto di 
proprietà o ad altro diritto reale su cosa altrui non incrementa l’altrui patrimonio, ma si limita a 
depauperare il patrimonio del rinunciante (e infatti la c.d. rinuncia traslativa non è un negozio 
unilaterale, bensì un contratto bilaterale); sia perché l’art. 922 cod. civ. sancisce il principio della tipicità 
dei modi di acquisto della proprietà e, quindi, in assenza di una norma che consenta al privato di 
imporre l’acquisto di un suo diritto all’Amministrazione non residua alcuno spazio per configurare un 
modo di acquisto della proprietà di tal genere; sia perché l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non prevede che 
il proprietario danneggiato dall’occupazione illegittima possa richiedere al giudice amministrativo di ordinare 
all’Amministrazione di attivare il procedimento espropriativo semplificato ivi disciplinato; sia perché, in ogni 
caso, la fattispecie di cui al predetto art. 42-bis non rientra tra quelle indicate dall’art. 134 cod. proc. amm., in 
relazione alle quali l’art. 7, comma 6, cod. proc. amm. prevede che il giudice amministrativo possa sostituirsi 
all’amministrazione; 

C) nelle more della valutazione degli interessi in conflitto (che il predetto art. 42-bis affida, in via 
esclusiva, all’autorità “che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in 
assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”) il 
proprietario del bene immobile illegittimamente occupato può chiedere solo la restituzione del bene, 
fermo restando che l’Amministrazione può paralizzare tale domanda mediante l’adozione del 
provvedimento con cui dispone che il bene venga “acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio 
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non 
patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale 
del bene”. 
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Ne consegue che la prima domanda proposta dalla SEP, volta ad ottenere il risarcimento del danno connesso alla 
perdita dei beni di cui trattasi e la contestuale adozione dei «provvedimenti in ordine al trasferimento della 
proprietà dei beni in capo all’Amministrazione», deve essere dichiarata inammissibile (ancor prima che 
infondata). Infatti, da un lato, non avendo Roma Capitale ancora fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici 
(consensuali e autoritativi) a sua disposizione per acquisire la proprietà dei beni immobili di cui trattasi, 
deve ritenersi che tali beni siano ancora di proprietà della SEP, che può senz’altro agire con l’azione di 
restituzione (non proposta nel presente giudizio) per far cessare l’illecita occupazione degli stessi; dall’altro, 
questo Tribunale non può evidentemente sostituirsi all’Amministrazione capitolina nelle valutazioni ad essa 
spettanti (e che l’Amministrazione medesima si è riservata di effettuare) in merito alla sussistenza dei 
presupposti (e, in particolare, sul persistente interesse pubblico alla fruizione, da parte della collettività, del 
parco del Pineto e sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per soddisfare tale interesse) per 
procedere all’acquisizione dei beni con il consenso della controparte o facendo ricorso alla procedura di cui 
all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, sicché risulta radicalmente preclusa a questo Tribunale la possibilità di 
pronunciare sulla suddetta domanda. 

4.4. Resta solo da evidenziare che tali conclusioni non possono essere messe in discussione sulla scorta di quanto 
affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 25 maggio 2011, n. 3137 (invocata dalla SEP nella sua 
memoria di replica), perché in tale pronuncia il Giudice d’appello si è limitato ad affermare che nel caso di 
illegittima occupazione di un fondo al proprietario spetta «l’azione restitutoria del bene o in alternativa, l’azione 
risarcitoria per equivalente conseguente alla perdita definitiva del terreno, in modo da ristorare integralmente il 
bene perduto», senza considerare che, così opinando, si finisce inevitabilmente per attribuire al proprietario un 
potere non previsto dalla legge e per creare ex novo una giurisdizione di merito che non trova alcun riscontro 
nelle previsioni del codice del processo amministrativo. 

5. A questo punto occorre verificare se l’accoglimento della suddetta eccezione processuale sollevata da Roma 
Capitale comporti anche l’inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla SEP, volta ad ottenere il 
risarcimento dei danni connessi: a) al mancato godimento del fondo di cui trattasi a decorrere dalla data di 
commissione dell’illecito; b) al mancato guadagno derivante dalla vendita degli edifici che sarebbero stati 
costruiti in attuazione del progetto di cui al piano di lottizzazione presentato nel 1970; c) alle spese sostenute 
per la progettazione di tale piano di lottizzazione e degli edifici che sarebbero stati costruiti in attuazione dello 
stesso. 

A tal riguardo il Collegio ritiene che le domande risarcitorie relative a tali danni (di seguito denominati 
“danni medio tempore subìti”), a vario titolo derivanti dalla perdurante abusiva occupazione degli immobili, non 
siano inscindibilmente connesse con quella innanzi esaminata. Infatti, sia che gli immobili vengano restituiti 
(spontaneamente o per ordine del giudice) alla SEP, sia che l’Amministrazione capitolina proceda all’acquisizione 
(consensuale o coattiva) degli stessi, resta il fatto che la restituzione o il passaggio della proprietà 
avverrebbero ex nunc (come opportunamente precisato anche nell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, secondo il 
quale il provvedimento con cui l’Amministrazione acquisisce il bene al suo patrimonio indisponibile opera “non 
retroattivamente”) e, quindi, la società ricorrente ha comunque diritto ad essere ristorata di ogni danno 
ingiusto medio tempore subìto, sempreché ne sussistano i presupposti di legge. 

6. Tenuto conto di quanto precede, occorre in primo luogo stabilire se, al momento della proposizione del ricorso 
in esame, il diritto al risarcimento dei danni medio tempore subìti dalla SEP fosse ancora azionabile o meno. 

Infatti - sia con riferimento alla domanda risarcitoria relativa al mancato guadagno derivante dalla vendita degli 
edifici che sarebbero stati costruiti della SEP in attuazione del progetto di cui al piano di lottizzazione presentato 
nel 1970, sia con riferimento alle spese sostenute per la progettazione di tale piano di lottizzazione e degli edifici 
da costruire in attuazione dello stesso - Roma Capitale (alle pagg. 8, 37 e 40 della memoria depositata in data 14 
settembre 2012) ha eccepito: a) in via principale, l’inammissibilità della domanda perché il provvedimento con il 
quale è stata respinta la richiesta di autorizzazione a lottizzare non è mai stato annullato; b) in via subordinata, 
per il caso in cui si dovesse ritenere che nella fattispecie in esame debba farsi applicazione della c.d. pregiudiziale 
amministrativa (ossia della nota tesi della pregiudizialità dell’azione di annullamento, in forza della quale la 
domanda risarcitoria non può essere proposta in via autonoma, perché presuppone l’annullamento o, 
quantomeno, l’accertamento della illegittimità del provvedimento lesivo), la prescrizione del diritto vantato dalla 
SEP. In particolare, secondo Roma Capitale, «delle due l’una: o vale la c.d. pregiudiziale amministrativa nella 
fattispecie, ed allora la domanda è inammissibile; o tale principio non risulta applicabile (C. di S., Ad. Plen., n. 
3/2011), ma allora il diritto è prescritto», perché si tratta di un diritto sorto nel 1979 e autonomamente 
attivabile, sicché la SEP non potrebbe eccepire neppure che la prescrizione è stata interrotta dalla proposizione 
del ricorso n. 1013/1979 (con il quale è stato impugnato il diniego di autorizzazione alla lottizzazione). 

A tali eccezioni la SEP ha replicato evidenziando che: a) nessun rilievo può assumere in questa sede la 
circostanza che il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 6399/2008 abbia dichiarato improcedibile il ricorso 
proposto avverso la delibera di C.C. n. 1384 in data 8 maggio 1979, con la quale è stato rigettato il progetto 
relativo al piano di lottizzazione del comprensorio “Pineto”, sia perché è irrilevante che la declaratoria di 
improcedibilità «sia assunta dal giudice autonomamente ovvero su istanza di parte, derivando da circostanze 
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oggettive»; sia perché, tenuto conto dei vincoli paesistici introdotti dal 1985 in poi, non sarebbe stato comunque 
possibile ottenere una pronuncia favorevole, ossia l’annullamento del provvedimento di rigetto; b) per la 
domanda di cui trattasi «non sussistono preclusioni decadenziali, tenuto anche conto che è stata azionata nel 
2009 e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo». 

6.1. Ai fini dell’esame delle suddette eccezioni occorre preliminarmente evidenziare che: a) il ricorso n. 
1013/1979, proposto dalla SEP avverso la predetta delibera n. 1384 in data 8 maggio 1979, è stato 
effettivamente dichiarato da questa Sezione, con la sentenza n. 6399/2008, improcedibile per sopravvenuta 
carenza di interesse in conformità alla dichiarazione del difensore della SEP assunta al verbale di udienza; b) la 
domanda risarcitoria è stata proposta nel 2009 con un autonomo ricorso. 

A fronte di tale situazione di fatto, la tesi su cui si fonda la domanda risarcitoria della SEP può essere riassunta 
come segue: a) alla fattispecie in esame è inapplicabile, ratione temporis, il termine decadenziale (120 giorni) 
previsto dall’art. 30 cod. proc. amm., dovendosi piuttosto applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 2947 
cod. civ. (cinque anni); b) tale termine è stato interrotto con la proposizione del suddetto ricorso n. 1013/1979; 
c) l’azione risarcitoria è stata, quindi, tempestivamente proposta e non osta al suo accoglimento la predetta 
sentenza n. 6399/2008, perché trattasi di una sentenza di improcedibilità della domanda di annullamento della 
suddetta delibera e, quindi, non incide in alcun modo sulla domanda risarcitoria in esame. 

A tale tesi si contrappone quella di Roma Capitale, che può essere sintetizzata come segue: a) anche a voler 
applicare il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. l’azione risarcitoria è comunque prescritta perché 
l’adozione del provvedimento lesivo risale al lontano 1979; b) nessun rilievo può assumere in questa sede la 
circostanza che tale provvedimento sia stato impugnato con il ricorso n. 1013/1979, perché anche l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2011 ha abbandonato la tesi della c.d. pregiudiziale 
amministrativa, riconoscendo che anche prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo 
l’azione risarcitoria poteva essere proposta autonomamente dall’azione di annullamento e, quindi, in 
applicazione dell’art. 2935 cod. civ. (secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 
diritto può essere fatto valere”), nel caso in esame il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria non può 
ritenersi interrotto dalla proposizione del ricorso n. 1013/1979; c) seppure si prestasse adesione alla tesi della 
c.d. pregiudiziale amministrativa e, quindi, si ritenesse che il termine quinquennale per la proposizione 
dell’azione risarcitoria riprende a decorrere a partire dal passaggio in giudicato della sentenza con cui viene 
annullato (o quantomeno dichiarato illegittimo) il provvedimento lesivo, nel caso in esame osterebbe 
all’accoglimento della domanda risarcitoria il fatto che questo Tribunale, su conforme richiesta del difensore 
della SEP, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1013/1979 e, quindi, la delibera n. 1384 in data 8 maggio 
1979 continua a spiegare i propri effetti. 

6.2. Poste tali premesse, il Collegio osserva innanzi tutto che le parti sostanzialmente concordano sulla 
inapplicabilità alla fattispecie in esame del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30 cod. proc. 
amm. e ritiene che tale opzione ermeneutica sia senz’altro corretta. 

Infatti anche la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2011, n. 6296) favorevole ad estendere la 
disciplina introdotta dall’art. 30 cod. proc. amm. alle fattispecie risalenti ad epoca anteriore all’entrata in vigore 
del codice (16 settembre 2010), sul presupposto che tale disciplina sia «ricognitiva di principi appartenenti ad 
un quadro normativo precedente all’entrata in vigore del codice», afferma che tale estensione non può 
riguardare il predetto termine decadenziale perché «evidentemente inapplicabile ratione temporis». 

6.3. Fermo restando quanto precede, ai fini di un compiuto esame delle ulteriori questioni sottoposte al Collegio 
corre l’obbligo di rammentare che, prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il tema 
dei rapporti tra l’azione di annullamento e l’azione risarcitoria è stato caratterizzato dalla netta contrapposizione 
tra due orientamenti: a) quello - predominante in seno alla giurisprudenza dei giudici amministrativi (si vedano 
al riguardo non solo le decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2003 e 22 ottobre 2007, n. 12, 
ma anche l’ordinanza con cui è stata rimessa all’Adunanza plenaria la questione poi decisa con la sentenza n. 
3/2011) - secondo il quale il mancato esperimento del rimedio impugnatorio entro il prescritto termine 
decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento illegittimo foriero dell’effetto lesivo 
determina l’inammissibilità della domanda risarcitoria (tesi della pregiudizialità dell’azione di annullamento); b) 
quello fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (dapprima con le ordinanze n. 13659 e 13660 
del 13 giugno 2006, e poi con le sentenze 23 dicembre 2008, n. 30254, 6 settembre 2010, n. 19048, 16 dicembre 
2010, n. 25395, 11 gennaio 2011, n. 405), secondo il quale l’attribuzione al giudice amministrativo della tutela 
risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che tale tutela sia esercitata con 
la medesima ampiezza che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta al titolare dell’interesse 
sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela, scegliere a quale far 
ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio subito (tesi dell’autonomia dell’azione risarcitoria). 

Tuttavia, sia che si aderisca alla tesi della pregiudizialità dell’azione di annullamento, sia che si aderisca alla tesi 
dell’autonomia dell’azione risarcitoria, nel caso in esame si configurano insormontabili ostacoli all’accoglimento 
della domanda risarcitoria in esame. 
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6.4. In particolare - se si parte dal presupposto (che il Collegio ritiene corretto) che la soluzione prescelta dal 
legislatore con il codice del processo amministrativo confermi la bontà della tesi sostenuta dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione (in relazione al previgente quadro normativo), favorevole alla piena autonomia delle 
azioni ed alla conseguente proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo anche in 
difetto di previa domanda di annullamento del provvedimento lesivo (in tal senso si esprimono non solo le 
Sezioni Unite nella sentenza n. 25395/2010, ma anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 
n. 3/2011, ove si afferma che, a fronte della «esigenza di una piena protezione dell’interesse legittimo come 
posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, risulta coerente che la domanda risarcitoria, ove si limiti 
alla richiesta di ristoro patrimoniale senza mirare alla cancellazione degli effetti prodotti del provvedimento, sia 
proponibile in via autonoma rispetto all’azione impugnatoria e non si atteggi più a semplice corollario di detto 
ultimo rimedio secondo una logica gerarchica che il codice del processo ha con chiarezza superato») - non può 
farsi a meno di evidenziare che nel caso in esame è maturata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 
cod. civ., trattandosi di un provvedimento lesivo risalente al maggio 1979. Infatti: 

A) secondo la giurisprudenza amministrativa (minoritaria) che anche prima dell’entrata in vigore del codice del 
processo amministrativo si era conformata all’orientamento delle Sezioni Unite (Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 
2009, n. 1166; Cons. Giust. Amm. reg. Sicilia, Sez. giur., 16 settembre 2008, n. 762), una volta abbandonata la tesi 
della pregiudizialità dell’azione di annullamento, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria 
non poteva che farsi decorrere dalla data dell’illecito, ossia dall’adozione del provvedimento lesivo, e non già dal 
passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento lesivo; 

B) tale orientamento risulta pienamente condivisibile alla luce della disciplina posta dall’art. 2935 cod. civ. 
(secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) 
perché, se la proposizione dell’azione risarcitoria non è subordinata al positivo esperimento della domanda di 
annullamento (o quanto meno all’ottenimento di una pronuncia con cui il giudice accerta l’illegittimità del 
provvedimento impugnato), il diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento dell’adozione 
(rectius dalla notifica o dalla piena conoscenza) del provvedimento lesivo; 

C) risulta poi pienamente condivisibile l’ulteriore affermazione di Roma Capitale, secondo la quale non può 
attribuirsi al ricorso n. 1013/1979 un’efficacia interruttiva del termine quinquennale, perché - stante la piena 
autonomia tra l’azione risarcitoria e quella di annullamento, delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione con 
riferimento al quadro normativo in vigore prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo - 
non si comprende come possa attribuirsi alla domanda di annullamento del provvedimento lesivo un’efficacia 
interruttiva del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria. 

Ad ulteriore conferma di quanto precede occorre poi evidenziare che non appare condivisibile la tesi (sostenuta 
dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella già citata sentenza 29 novembre 2011, n. 6296) secondo la quale 
la disciplina posta dall’art. 30 cod. proc. amm. sarebbe «ricognitiva di principi appartenenti ad un quadro 
normativo precedente all’entrata in vigore del codice», tranne che per quanto riguarda la previsione del termine 
decadenziale. Infatti l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. - nel prevedere che “nel caso in cui sia stata proposta 
azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 
centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza” (ossia la regola della quale si dovrebbe fare 
applicazione nella fattispecie in esame per affermare la tempestività della domanda risarcitoria proposta dalla 
SEP) - pone una regola innovativa (al pari della previsione del termine decadenziale di 120 giorni), quella per cui 
un termine decadenziale (quello di centoventi giorni per proporre l’azione risarcitoria) non decorre in pendenza 
della domanda di annullamento, rispetto alla disciplina generale posta dall’art. 2964 cod. civ., secondo il quale 
(salva diversa previsione di legge) “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di 
decadenza” non si applicano né le norme relative all’interruzione della prescrizione ne alla sospensione. 

Ne consegue che - una volta affermata la assoluta “novità” della regola posta dall’art. 30, comma 5, cod. proc. 
amm., che determina oggi una sorta di “attenuazione” della piena autonomia affermata dalle Sezioni Unite nel 
rapporto di tra l’azione risarcitoria e quella di annullamento - non si comprende su quale presupposto potrebbe 
affermarsi che nel caso in esame la proposizione del ricorso n. 1013/1979 abbia determinato l’interruzione del 
termine di prescrizione relativo alla domanda risarcitoria, visto che prima dell’entrata in vigore del codice non 
esisteva alcuna norma che conferisse alla proposizione dell’azione di annullamento efficacia interruttiva del 
termine quinquennale per proporre l’azione risarcitoria. 

6.5. In via subordinata, e solo per ragioni di completezza espositiva, il Collegio osserva che - quand’anche si 
affermasse che (a differenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite) il previgente assetto normativo era 
incentrato sulla pregiudizialità dell’azione di annullamento e che le scelte compiute dal legislatore con l’art. 30 
cod. proc. amm. segnino, quindi, un deciso punto di rottura con il passato, facendo poi derivare da tali 
affermazioni la tesi (peraltro autorevolmente sostenuta dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 
31 maggio 2011, n. 3267) secondo la quale il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. non decorre 
dall’adozione del provvedimento lesivo, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice 
amministrativo che ha dichiarato l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato - la domanda risarcitoria in 
esame risulterebbe comunque inammissibile, perché la suddetta sentenza n. 6399/2008 preclude la possibilità 
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di operare in questa sede l’accertamento della (eventuale) illegittimità della delibera n. 1384 in data 8 maggio 
1979, ossia del fatto costituivo della ingiustizia del danno che la SEP afferma di aver subito. Infatti il Collegio non 
condivide la tesi di parte ricorrente - secondo la quale la dichiarazione del suo difensore che ha determinato la 
definizione in rito del giudizio introdotto con il ricorso n. 1013/1979 andrebbe interpretata come una semplice 
manifestazione della carenza di interesse all’annullamento della predetta delibera (determinata esclusivamente 
dalla sopravvenienza dei vincoli paesaggistici e dalla conseguente impossibilità di procedere alla realizzazione 
della lottizzazione), con l’ulteriore conseguenza che tale dichiarazione non avrebbe precluso la possibilità di 
proporre l’azione risarcitoria nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 6399/2008 - 
alla luce delle seguenti considerazioni. 

Innanzi tutto la parte ricorrente non considera che la tesi innanzi esposta (derivata dalla tesi della pregiudizialità 
dell’azione di annullamento) - secondo la quale il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. non decorre 
dall’adozione del provvedimento lesivo, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice 
amministrativo - parte dal presupposto che con tale sentenza sia stata quantomeno dichiara l’illegittimità del 
provvedimento amministrativo impugnato; invece il giudizio introdotto con il ricorso n. 1013/1979 si è concluso 
con una sentenza di improcedibilità. 

Inoltre la tesi della SEP non tiene conto - a ben vedere - né della peculiarità della situazione di fatto che ha 
determinato l’adozione della predetta sentenza n. 6399/2008, né dell’ampia nozione di interesse al ricorso che 
consente al ricorrente di insistere per una pronuncia di merito (specie a seguito della storica sentenza delle 
Sezioni Unite della Cassazione n. 500/1999), né dell’effetto preclusivo che può derivare anche dal passaggio in 
giudicato della sentenza di rito con cui viene dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di 
interesse. In particolare, quanto ai primi due aspetti, si deve rammentare: 

A) da un lato, che secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 
9323) la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue 
esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, 
tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, 
ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale, ravvisabile nel precetto conformativo dell’azione amministrativa 
de futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta 
declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda; 

B) dall’altro, che secondo un orientamento altrettanto consolidato (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2012, 
n. 2216), in forza del principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso la parte che propone la domanda 
processuale può dichiarare successivamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e tale dichiarazione, 
facendo venir meno una delle condizioni dell’azione (riguardante la sussistenza di un interesse attuale e concreto 
alla definizione del ricorso), non può essere efficacemente contrastata dalla parte resistente, salvo che la stessa 
non abbia prodotto un ricorso incidentale (ed abbia quindi un autonomo interesse alla definizione della lite). 

Risulta, quindi, palesemente infondata l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale sarebbe irrilevante che 
la declaratoria di improcedibilità «sia assunta dal giudice autonomamente ovvero su istanza di parte». Infatti a 
fronte della generica dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse resa dal difensore della ricorrente nel 
predetto giudizio, Roma Capitale non ha in alcun modo potuto opporsi alla declaratoria di improcedibilità del 
ricorso; invece, se la sopravvenienza dei vincoli paesaggistici fosse stata eccepita da Roma Capitale, il difensore 
della ricorrente ben avrebbe potuto insistere per una pronuncia di accertamento dell’illegittimità della delibera 
di C.C. n. 1384 in data 8 maggio 1979. Del resto, di quanto precede si trae oggi conferma dalla lettura dell’art. 34, 
comma 3, cod. proc. amm., secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento 
impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai 
fini risarcitori”. 

Infine, e tale circostanza assume rilievo decisivo, il Collegio osserva che - sebbene l’art. 35 cod. proc. amm. abbia 
espressamente incluso tra le sentenze di rito quella con cui il giudice amministrativo dichiara improcedibile il 
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la giurisprudenza sia stata in passato orientata nel senso di 
negare che le sentenze di rito siano idonee al giudicato, in quanto l’attitudine all’accertamento sostanziale del 
rapporto sarebbe una caratteristica propria ed esclusiva delle sentenze di merito (in tal senso, Cons. Stato, Sez. 
IV, 18 aprile 1994, n. 338, ove sia afferma che dalla sentenza processuale può derivare una mera preclusione di 
rito) - la più recente giurisprudenza (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 307), muovendo da un 
approccio più pragmatico, che tiene conto della peculiarità delle sentenze processuali e della loro diretta 
incidenza su posizioni di diritto sostanziale, ha messo in discussione la giurisprudenza tradizionale innanzi 
richiamata. In particolare è stato evidenziato che «anche la sentenza di rito va ad incidere sulla situazione 
sostanziale fatta valere in giudizio, posto che l’interesse legittimo, in ogni sua manifestazione, assume all’interno 
del processo amministrativo una caratterizzazione lato sensu strumentale rispetto al bene della vita cui il privato 
aspira e che passa attraverso il corretto esercizio del potere amministrativo. Sulla scorta di tale posizione, 
l’accertamento di situazioni inerenti al suddetto assetto di interessi, che venga operato ex professo, al fine di 
verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, fa sì che la pronuncia di declaratoria del sopravvenuto 
difetto di interesse possa essere assimilata alla decisione di merito e mantiene un’efficacia cogente tra le parti. In 
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definitiva, il criterio per discernere tra decisioni processuali in senso stretto, in quanto tali insuscettibili di 
passare in giudicato, e decisioni che una tale veste possono legittimamente assumere va individuato nella 
circostanza concreta che la sentenza contenga o meno la soluzione di un problema di merito, spesso attinente 
alla sussistenza di posizioni di interesse sostanziale» (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2003, n. 4396). 

Addirittura non sono mancate pronunce (si veda, in particolare, Cons. Giust. Amm. reg. Sicilia, Sez. giur., 31 
dicembre 2007, n. 1178), ove è stato chiaramente affermato che «la sentenza che dichiara l’improcedibilità per 
sopravvenuta carenza di interesse non si può definire “in rito”, cioè meramente processuale. Anche se è vero che 
il suo effetto immediato è di impedire la prosecuzione del giudizio sino all’esame del merito ed alla pronuncia 
espressa sulle questioni di fatto e di diritto prospettate, in realtà essa accerta l’inesistenza (sia pure 
sopravvenuta) dell’interesse al ricorso perché la pretesa a base dello stesso è stata soddisfatta. Secondo la più 
accreditata corrente processualistica, il Giudice, in tali casi, non pronuncia un non liquet, ma anzi accerta, come 
presupposto della sua decisione, l’avvenuta soddisfazione dell’interesse asseritamente leso, e quindi dichiara con 
valore di giudicato l’attestarsi delle posizioni di diritto così come prospettate nell’atto introduttivo. In sintesi egli 
decide il merito della causa pronunciandosi sulla avvenuta soddisfazione della pretesa introduttiva». 

Da ultimo, anche a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo il Consiglio di Stato, 
chiamato ad esprimersi sulla idoneità al giudicato delle sentenze di rito, ha affermato che «solo quando la 
statuizione del giudice riguarda profili di legittimazione o d’interesse a ricorrere e viene pronunciata a seguito di 
un accertamento rigoroso e motivato relativo alla sussistenza dei fattori sostanziali legittimanti all’azione in 
giudizio, allora tale sentenza ha attitudine a spiegare i propri effetti in un diverso processo e sempre che non 
siano mutate le circostanze di fatto e vi sia identità di soggetti e di oggetto dell’azione; è invece orientata in caso 
contrario, ove vi sia giudicato meramente processuale, che attenga, cioè, solo all’accertamento della permanenza 
del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul ricorso» (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1744). 

Tenuto conto di quanto precede - e considerato, da un lato, che le parti del giudizio introdotto con il ricorso n. 
1013/1979 (SEP e Comune di Roma) coincidono con quelle del presente giudizio (non rilevando a tal riguardo 
l’intervento del sig. Quintavalle, con il quale viene proposta una domanda del tutto autonoma da quella della 
SEP) e, dall’altro, che l’accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce il 
presupposto necessario per l’accoglimento della domanda di annullamento - il Collegio conclusivamente ritiene 
che la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse resa dal difensore della SEP nel primo giudizio precluda 
in questa sede l’accertamento dell’illegittimità della delibera n. 1384 in data 8 maggio 1979, perché la domanda 
proposta con il ricorso n. 7975/2009 implicava necessariamente l’accertamento della illegittimità della predetta 
delibera e la predetta dichiarazione, essendo stata resa senza fare specifico riferimento al solo interesse 
all’annullamento della delibera impugnata, si riferisce inevitabilmente anche all’interesse alla declaratoria della 
illegittimità della medesima delibera. 

7. Quanto alla residua domanda risarcitoria della SEP - relativa ai danni derivanti dal mancato 
godimento dei medesimi beni dal momento dell’occupazione, per un importo pari agli interessi legali 
maturati (per ciascun anno di occupazione) sul valore venale (rivalutato) del terreno e dei fabbricati sovrastanti, 
con rivalutazione monetaria e interessi - Roma Capitale (a pag. 26 della memoria depositata in data 14 
settembre 2012) ha eccepito la prescrizione parziale del diritto, evidenziando che nel caso in esame 
trattasi di «un illecito permanente in cui il comportamento lesivo non si esaurisce in un momento, ma si 
rinnova giorno per giorno per giorno per interrompersi solo con la restituzione del bene al proprietario 
o con l’acquisizione del bene in proprietà da parte dell’occupante Amministrazione. Conseguentemente 
il diritto al risarcimento del danno sorgeva già con l’inizio del fatto illecito generatore del danno stesso, 
rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di tale diritto ha inizio da ciascun giorno 
rispetto al fatto già verificatosi (art. 2935 cod. civ.). Devono perciò dichiararsi prescritti i danni maturati 
prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda notificata in data 25.9.2009». 

Tale eccezione è fondata. Infatti, secondo la giurisprudenza, (Cass. civ., Sez. Un., 14 novembre 2011, n. 
23763), nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo 
definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima 
manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione 
dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione 
ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, 
fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo 
continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque 
anni dal momento in cui si verifica. 

Pertanto, la domanda risarcitoria in esame risulta tempestivamente proposta solo limitatamente ai 
danni maturati a partire dal quinquennio anteriore alla proposizione della domanda risarcitoria 
notificata in data 25 settembre 2009. 

8. Occorre, quindi, stabilire come debbano essere calcolati i danni medio tempore subìti dalla SEP a causa del 
mancato godimento degli immobili di cui trattasi. 
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Innanzi tutto si deve rammentare che: a) secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2011, n. 
4833; idem 28 gennaio 2011, n. 676) i danni medio tempore subìti dal proprietario del fondo abusivamente 
occupato corrispondono «agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il 
relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate 
andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso 
di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza»; b) tale giurisprudenza trova oggi conferma nel 
riferimento al valore venale del bene operato dall’art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 ai fini del calcolo 
del risarcimento spettante al proprietario per il periodo di occupazione senza titolo nei casi in cui viene adottato 
il provvedimento acquisitivo di cui al primo comma del medesimo art. 42-bis. 

Ciò posto il Collegio ritiene che - ai fini della determinazione del valore di mercato (c.d. valore venale) delle aree 
occupati da Roma Capitale, che risulta evidentemente condizionato dalla destinazione urbanistica delle aree 
stesse - non sussista l’esigenza di disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione 
dell’appello proposto con il ricorso n. 5219/2011 (tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato) avverso la 
sentenza del T.A.R. del Lazio n. 35895/2010. Infatti Roma Capitale riferisce - e sul punto non vi è contestazione - 
che la destinazione delle aree di cui trattasi a zona “N” di P.R.G. è stata definitivamente confermata con delibera 
di C.C. n. 279 del 23-24 luglio 1991 (c.d. variante di Salvaguardia, approvata con delibera di G.R. n. 426 del 15 
aprile 2002), la cui impugnazione è stata rigettata con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 942/1993 (confermata dal 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7452/2004). 

Inoltre il Collegio ritiene che - ai fini della individuazione del dies ad quem da prendere in considerazione per la 
quantificazione dei danni medio tempore subìti dalla SEP, per i quali deve essere accordata la tutela risarcitoria - 
possa farsi applicazione del principio sancito dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo il quale “il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, e che risulta oggi 
recepito nell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo il quale “nel determinare il risarcimento il giudice valuta 
tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei 
danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli 
strumenti di tutela previsti”. Infatti l’incompatibilità dell’istituto dell’occupazione appropriativa con la 
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo è stata affermata dalla giurisprudenza solo in tempi recenti e fino ad 
un recente passato vi è stata incertezza sui mezzi di tutela esperibili da parte del proprietario che ha subito 
un’occupazione abusiva (come dimostra la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3137, 
invocata dal ricorrente). Si deve, quindi, ritenere che: 

A) solo a partire dal giorno della pubblicazione della presente sentenza la SEP potrà avere piena 
contezza del fatto che, allo stato, la propria tutela passa necessariamente attraverso la proposizione di 
un’azione finalizzata a rientrare in possesso dei fondi di sua proprietà, tuttora abusivamente occupati da 
Roma Capitale: 

B) a partire dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possa più essere accordata la 
tutela risarcitoria per i danni medio tempore subìti dalla SEP, perché ogni suo ulteriore ritardo 
nell’attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per far cessare l’abusiva occupazione 
e rientrare in possesso degli stessi si configurerebbe come un “concorso colposo” della SEP nel fatto 
illecito di Roma Capitale. 

Quanto poi al tasso di interesse da applicare al valore venale del bene, il Collegio ritiene che nella fattispecie in 
esame debba farsi applicazione analogica del già ricordato art. 42-bis, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 
327/2001 (che non appare direttamente applicabile perché nel caso in esame Roma Capitale non ha adottato il 
provvedimento di acquisizione sanante), secondo il quale “per il periodo di occupazione senza titolo è computato 
a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse 
del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”. Pertanto, non avendo il 
ricorrente fornito la prova di una diversa entità del danno, i danni medio tempore subìti possono essere calcolati 
applicando il tasso d’interesse del cinque per cento annuo. 

9. L’accoglimento parziale della predetta domanda risarcitoria rende ora necessario procedere 
all’eccezione di compensazione sollevata (a pag. 40 della memoria depositata in data 14 settembre 2012) 
dall’Amministrazione capitolina. 

Tale eccezione - incentrata sul fatto che la SEP in data 9 marzo 1993 abbia incassato, a titolo di indennità 
definitiva di esproprio, la somma di lire 17.757.662.135 - è fondata. Infatti: 

A) dagli atti di causa risulta che la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 699/2009, nel dichiarare 
cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione all’indennità definitiva di esproprio, ha 
condannato la SEP a restituire quanto già dalla stessa percepito a titolo di indennità definitiva di 
esproprio; 

B) la SEP nel suo ricorso si è riservata di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 699/2009, ma 
dagli atti di causa non risulta che tale ricorso sia stato proposto. 
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10. Tenuto conto di quanto prevede il Collegio conclusivamente ritiene che, in mancanza di opposizione delle 
parti, per la concreta determinazione della somma dovuta da Roma Capitale a titolo di risarcimento per i danni 
medio tempore subìti dalla SEP e per l’applicazione del meccanismo della compensazione possa farsi 
applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.. 

Per l’effetto si deve ordinare al Sindaco di Roma Capitale di proporre alla SEP - nel termine di novanta 
giorni dalla comunicazione della presente sentenza e previa compensazione con la somma di lire 
17.757.662.135 dovuta dalla SEP in forza della predetta sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 
699/2009 - il pagamento di una somma di denaro determinata secondo i seguenti criteri: a) i danni da 
risarcire devono essere calcolati con riferimento al periodo che intercorre dal quinquennio anteriore 
alla proposizione della domanda risarcitoria (notificata in data 25 settembre 2009) fino alla data di 
pubblicazione della presente sentenza; b) i danni da risarcire devono essere calcolati assumendo quale 
capitale di riferimento il valore di mercato delle aree e degli immobili oggetto dei provvedimenti 
annullati con la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1860/1993 in ciascun anno solare o frazione di anno del 
periodo di occupazione considerato; c) sul valore annuo determinato come precede deve essere 
applicato il tasso di interesse del cinque per cento; d) le somme così calcolate devono poi essere 
incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di 
primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza. 

11. Passando all’esame delle domande risarcitorie proposte dal Quintavalle, il Collegio in via preliminare osserva 
che per quelle proposte nei confronti del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) sussiste senz’altro la 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., 
trattandosi in ambedue i casi di controversie risarcitorie relative a danni derivanti da provvedimenti 
“riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in 
materia di espropriazione per pubblica utilità”. In particolare: 

A) la domanda proposta mediante il ricorso n. 5157/2011 costituisce la trasposizione, innanzi a questo 
Tribunale, della domanda - già proposta dal ricorrente innanzi al giudice ordinario per ottenere la condanna del 
Comune di Roma al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente medesimo ed alla propria famiglia, per effetto 
della illegittima procedura di esproprio che li ha privati della indennità prevista dall’art. 17, comma 2, della legge 
n. 865/1971 - in relazione alla quale il Tribunale civile di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione 
(con la sentenza n. 5767 in data 12 marzo 2011) per ragioni che il Collegio integralmente condivide; 

B) la domanda proposta mediante l’atto d’intervento nel giudizio introdotto dalla SEP con il ricorso n. 
7975/2009, pur essendo volta ad ottenere la condanna del Comune di Roma per danni diversi da quelli derivanti 
dalla mancata percezione dell’indennità di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971, può ritenersi 
anch’essa attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché anche i danni oggetto di tale 
domanda (ossia i danni morali, i danni da perdita di status, i danni da perdita delle abitazioni e del lavoro, i danni 
per il mancato godimento del bene, i danni derivanti dalla mancata vendita diretta dei prodotti del fondo dal 
produttore al consumatore, con rivalutazione monetaria e interessi) possono ritenersi comunque derivati da un 
non corretto esercizio del potere ablativo tradottosi nei provvedimenti annullati dal T.A.R. del Lazio con la 
sentenza n. 1860/1993. 

Diverse considerazioni valgono invece per la domanda di condanna in solido della SEP, proposta con il suddetto 
atto d’intervento. Infatti il codice del processo amministrativo non prevede deroghe alla giurisdizione dettate da 
ragioni di connessione e, quindi, trattandosi di una controversia tra soggetti privati (il Quintavalle e la SEP), in 
accoglimento dell’eccezione sollevata dalle controparti, questo Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di 
giurisdizione. 

12. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che in entrambe le domande di cui trattasi il Quintavalle ha, 
nella sostanza, dichiarato di agire sia in proprio, sia in rappresentanza della famiglia Quintavalle, anche in qualità 
di erede dei genitori defunti Edoardo Quintavalle e Verna Di Ermenegildo in Quintavalle. 

Si ripropone allora in questa sede la medesima questione già affrontata dal Tribunale civile di Roma nella 
predetta sentenza n. 5767 in data 12 marzo 2011, ove è stato puntualmente evidenziato quanto segue: «mentre 
non può che ritenersi rituale la costituzione di Quintavalle Aldo in proprio, con la sola precisazione che in tale 
veste l’attore è legittimato a domandare sia il risarcimento del danno patito direttamente sia quello patito dai 
propri defunti genitori, nella cui posizione giuridica direttamente subentra in qualità di erede, è invece da 
ritenersi nulla la costituzione in giudizio in rappresentanza della famiglia coltivatrice e ciò perché, da un canto, la 
speciale rappresentanza prevista ex art. 48 L. n. 203/82 opera in tema di rapporti agrari, per la tutela delle 
obbligazioni assunte dalla famiglia coltivatrice, delle quali rispondono personalmente e solidalmente tutti i 
componenti del nucleo familiare che hanno agito in nome e per conto della famiglia colonica e, salvo patto 
contrario, anche gli altri, secondo la regola della rappresentanza disgiunta da parte di ciascun membro della 
famiglia stessa, con l’ulteriore conseguenza che come ciascun componente è legittimato ad agire giudizialmente 
per la tutela dei diritti facenti capo ad un’impresa, così è legittimato passivamente a resistere in giudizio alle 
pretese fatte valere contro questa senza necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli 
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altri familiari (vedi tra le molte, Cass. n. 10487/2001), mentre nel caso in esame si tratta di ordinaria azione 
risarcitoria extracontrattuale; d’altro canto perché non sono stati neppure indicati i soggetti componenti la 
famiglia coltivatrice nei confronti dei quali la sentenza dovrebbe produrre i suoi effetti». 

Ne consegue che il ricorso e l’atto d’intervento devono essere dichiarati inammissibili per carenza di 
legittimazione attiva nella parte in cui il signor Aldo Quintavalle dichiara di agire in rappresentanza della 
famiglia Quintavalle, perché trattasi di due azioni risarcitorie, promosse senza neppure specificare quali siano i 
componenti della famiglia coltivatrice nei confronti dei quali la sentenza dovrebbe produrre i suoi effetti. 

13. Ancora in via preliminare il Collegio osserva che: a) da un lato, le pretese del Quintavalle si fondano 
essenzialmente su quanto affermato nella sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1860/1993 e nella sentenza del 
Consiglio di Stato n. 336/1997 in merito all’esistenza ed alla validità dei contratti di affitto stipulati con la SEP e 
che la valutazione di tali contratti è stata compiuta dal giudice amministrativo in via meramente incidentale, 
ossia ai soli fini dell’accertamento della legittimazione e dell’interesse ad agire della parte ricorrente nei giudizi 
introdotti con le domande di annullamento degli atti del procedimento di esproprio; b) dall’altro, le questioni 
relative all’esistenza ed alla validità dei predetti contratti di affitto - che appaiono prima facie idonee ad incidere 
sulla legittimazione e dell’interesse ad agire del Quintavalle, ancor prima che sulla fondatezza delle sue pretese - 
risultano tuttora sub judice, perché la Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 2595/2004 ha affermato 
l’inesistenza di «una qualsivoglia azienda agricola» gestita dalla famiglia Quintavalle e il signor Aldo Quintavalle 
ha proposto un nuovo ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 22631/2011 (che ha 
dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 
3903/2006, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la 
sentenza n. 2595/2004). 

Non può allora farsi a meno di rammentare che: a) l’art. 79 cod. proc. amm. regola la sospensione del processo 
limitandosi ad operare un rinvio alla disciplina posta dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto 
dell’Unione europea; b) secondo l’art. 295 cod. proc. civ., “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni 
caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione 
della causa”; c) come chiarito in giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 27 giugno 2011, n. 5661), la 
sospensione necessaria non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista 
un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione 
della questione rimessa ad altro Giudice; in altri termini, l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria 
del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede 
cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l’altro 
giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di 
carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia 
determinante, in tutto o in parte, per l’esito della causa da sospendere” (Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2006, 
n. 5701). 

Ne consegue che merita di essere accolta la richiesta di Roma Capitale di sospendere il presente giudizio, ai sensi 
dell’art. 295 cod. proc. civ., nelle more della definizione del giudizio per revocazione della sentenza della Corte di 
Cassazione n. 22631/2011, perché l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello di Roma (nella citata sentenza 
n. 2595/2004) in merito all’inesistenza di «una qualsivoglia azienda agricola» gestita dalla famiglia Quintavalle 
costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto agli accertamenti che questo Tribunale è 
chiamato a svolgere sulle domande risarcitorie proposte dal signor Aldo Quintavalle. 

Pertanto, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sulle due domande risarcitorie 
proposte dal signor Aldo Quintavalle, questo Tribunale ritiene necessario disporre la sospensione del presente 
giudizio fino alla definizione del giudizio per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 
22631/2011. 

14. Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, il Collegio ritiene che: 

A) tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del parziale accoglimento della domanda risarcitoria 
proposta dalla SEP nei confronti di Roma Capitale, sussistano comunque giusti motivi per disporre la integrale 
compensazione tra le parti; 

B) tenuto conto della definizione in rito della controversia tra il signor Aldo Quintavalle e la SEP, sussistano giusti 
motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti; 

C) relativamente alle controversie tra il signor Aldo Quintavalle e Roma Capitale, ogni decisione debba essere 
rinviata all’atto della pronuncia definitiva sulle domande del Quintavalle. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando solo in parte 
sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati: 
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- dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande proposte signor Aldo Quintavalle con il ricorso n. 
7718/2001 e con il ricorso n. 8790/2002; 

- dichiara inammissibili le domande proposte dalla SEP con il ricorso n. 7975/2009 per ottenere il risarcimento dei 
danni da perdita della proprietà derivanti dall’illegittima occupazione degli immobili oggetto della deliberazione di 
C.C. n. 4392 del 27 ottobre 1982, nonché l’adozione dei consequenziali provvedimenti in ordine al trasferimento 
della proprietà dei beni immobili in capo all’Amministrazione; 

- dichiara irricevibili, perché tardive, le domande proposte dalla SEP con il ricorso n. 7975/2009 per ottenere il 
risarcimento dei danni relativi al mancato guadagno derivante dalla vendita degli edifici che sarebbero stati 
costruiti della SEP in attuazione del progetto di cui al piano di lottizzazione presentato nel 1970, nonché alle spese 
sostenute per la progettazione di tale piano di lottizzazione e degli edifici da costruire in attuazione dello stesso;  

- accoglie, nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta dalla SEP con il ricorso n. 7975/2009 per ottenere 
il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei predetti beni immobili e, per l’effetto, ordina al Sindaco di 
Roma Capitale di proporre alla SEP, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il 
pagamento di una somma di denaro calcolata secondo i criteri indicati in motivazione, da compensare con la 
somma ancora dovuta dalla SEP a Roma Capitale per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 
699/2009; 

- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda proposta dal signor Aldo Quintavalle nei confronti 
della SEP nel giudizio introdotto con il ricorso n. 7975/2009; 

- dichiara inammissibili, per carenza di legittimazione attiva, la domande proposte dal signor Aldo Quintavalle, nei 
giudizi introdotti con i ricorsi n. 7975/2009 e n. 5157/2011, in rappresentanza della famiglia Quintavalle; 

- interlocutoriamente pronunciando sulle domande proposte in proprio dal signor Aldo Quintavalle nei giudizi 
introdotti con i ricorsi n. 7975/2009 e n. 5157/2011, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel 
merito, sospende il giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del giudizio per revocazione 
della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631; 

- relativamente alla controversia derivante dalla domanda risarcitoria proposta dalla SEP nei confronti di Roma 
Capitale, dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti; 

- relativamente alla controversia derivante dalla domanda risarcitoria proposta dal signor Aldo Quintavalle nei 
confronti della SEP, dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti; 

- relativamente alle controversie derivanti dalle domande risarcitorie proposta dal signor Aldo Quintavalle nei 
confronti Roma Capitale, rinvia ogni decisione sulle spese di giudizio all’atto della pronuncia definitiva sulle 
predette domande. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: 

Luigi Tosti, Presidente 

Salvatore Mezzacapo, Consigliere 

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore 

    

 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 06/11/2012 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


