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V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L) - Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza
del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini
della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall’art. 37,
comma 1, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l’incremento del-
l’importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pen-
denti alla data del 1° gennaio 1997. (L)

Le disposizioni dell’art. 55 riproducono quelle stabilite con l’art. 5-bis, comma 7-bis, del D.L. 11
luglio 1992, n. 333, nello stesso introdotte con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.
Le norme che dispongono il risarcimento del danno arrecato al proprietario di un suolo edificabi-
le utilizzato, senza titolo, per scopi di pubblica utilità, stabilite dall’art. 43, sono applicate per le
occupazioni anteriori al 30 settembre 1996 e per i giudizi pendenti al 1° gennaio 1997. Il risar-
cimento del danno è determinato con i criteri previsti dall’art. 37, comma 1 del T.U., con esclusio-
ne della riduzione del 40% e con l’incremento dell’importo nella misura del 10%.
Per le occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1976, il risarcimento del danno è deter-
minato in misura pari all’importo, diviso per due della somma del valore venale del bene e del
reddito dominicale netto dello stesso, rivalutato e moltiplicato per 10. Il valore così determinato
non è soggetto alla riduzione del 40%(prevista dall’art. 37, c. 1, per l’indennità dovuta per l’espro-
prio di area edificabile) e incrementata del 10%.

Art. 56 (L) - Disposizioni sulla determinazione dell’indennità di espropria-
zione
1. Il soggetto già espropriato alla data dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n.
359, può accettare l’indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per
cento, di cui all’art. 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione
dell’indennità di esproprio. (L)

Il soggetto che risultava già espropriato alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992,
n. 359, di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, pubblicata sulla G.U. 13 agosto 1992, n.
190, può accettare l’indennità provvisoria con esclusione della riduzione del 40%, se alla data pre-
detta risultava ancora contestabile la determinazione dell’indennità di esproprio.
La norma conserva gli effetti determinati dal comma 7-bis dell’art. 5-bis della legge n. 359/1992,
di cui al precedente art. 55.
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