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TURCO 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, 

rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRA COLOPI; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 424/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, 

depositata il 13/04/2016. 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

08/05/2018 dal Presidente PIETRO CAMPANILE. 

Rilevato che: 

nel giudizio promosso dagli odierni ricorrenti Lopez Donato e Bevilac-

qua Rosa per la determinazione della giusta indennità in relazione 

all'espropriazione di un terreno di loro proprietà dalla superficie di mq 

18.785 ad opera del Comune di San Ferdinando di Puglia, la Corte di 

appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, dopo aver dato 

atto dell'annullamento, da parte del competente TAR, della delibera di 

perimetrazione dell'area del Peep, contenente la dichiarazione di pub-

blica utilità, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordina-

rio; 

è stato affermato, in particolare, che l'annullamento della dichiarazio-

ne di pubblica utilità, comportando la caducazione del decreto di 

espropriazione, ha reso illegittima la procedura espropriativa, con 

conseguente attribuzione della controversia al giudice amministrativo, 

venendo in considerazione un comportamento della pubblica ammini-

strazione riconducibile, anche mediamente, all'esercizio in concreto, 

ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura 

dell'interesse pubblico; 

per la cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso, 

affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; 

il Comune di San Ferdinando di Puglia resiste con controricorso; 

il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di 

consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 
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Considerato che: 

con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 133, lett. g, 

del cod. proc. amm., si rappresenta che con sentenza n. 526 del 21 

aprile 2016 il TAR della Puglia, rigettando la domanda dei proprietari 

di restituzione del bene, ha affermato che, non essendo stato specifi-

camente impugnato, il decreto di esproprio, ritenuto non inesistente o 

nullo, ma soltanto annullabile, aveva prodotto i suoi effetti e, quindi, 

il trasferimento della proprietà del bene; 

con il secondo mezzo, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, 

n. 1, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell'art. 5 del codice di ri-

to, sostenendosi che la domanda di determinazione dell'indennità di 

espropriazione era stata proposta dopo l'emanazione del decreto di 

esproprio e, prescindendo dal fatto che il giudice amministrativo non 

solo non lo aveva annullato, ma, al contrario, ne aveva affermato la 

validità, la giurisdizione in relazione alla domanda di indennità non 

sarebbe venuta meno neppure nell'ipotesi della ritenuta caducazione 

del decreto stesso, comportando, nel caso, una pronuncia nel merito; 

la terza censura è incentrata sulla violazione dell'art. 1 protocollo 1 

Cedu, dell'art. 42 Cost. e delle disposizioni relative alla determinazio-

ne della giusta indennità in materia di espropriazione per pubblica uti-

lità: la pronuncia della Corte di appello di Bari, in relazione all'esito 

del giudicato amministrativo in ordine alla validità e all'efficacia del 

decreto di espropriazione, depriva in concreto i proprietari di qualsiasi 

tutela; 

con il quarto e il quinto motivo si denuncia, la nullità del procedimen-

to e la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per non essersi disposta 

la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice am-

ministrativo in ordine al ricorso proposto dai proprietari in data 13 

ottobre 2014, con il quale si chiedeva la declaratoria dell'illegittimità 

del decreto di esproprio e la restituzione del terreno; 
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i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in considerazione 

della loro intima connessione, sono fondati, con assorbimento delle 

ulteriori censure; 

deve rilevarsi, invero, che la domanda di determinazione 

dell'indennità era stata proposta dai proprietari del terreno espropria-

to, dopo l'emanazione del decreto di esproprio, in pendenza del ricor-

so proposto davanti al TAR della Puglia avverso il provvedimento con-

tenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; 

l'omessa impugnazione, da parte dei proprietari, del suddetto decreto 

di espropriazione non rimane priva di conseguenze, poiché la tesi del-

la caducazione dello stesso ad opera dell'annullamento del provvedi-

mento di perimetrazione, intervenuto con sentenza del TAR della Pu-

glia in data 4 giugno 2007, divenuta definitiva a seguito del declara-

toria di perenzione del ricorso in appello pronunciata dal Consiglio di 

Stato con ordinanza in data 3 settembre 2014, n. 4497, è contraddet-

ta della successiva formazione del giudicato, fra le stesse parti, in or-

dine alla validità e all'efficacia del decreto di espropriazione; 

premesso, invero, della deducibilità e dell'ammissibilità, nel giudizio di 

cassazione, del giudicato formatosi successivamente alla decisione 

impugnata (Cass, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., Sez. U, 17 di-

cembre 2007, n. 26482), deve darsi atto che, con sentenza deposita-

ta in data 21 aprile 2016, prodotta dai ricorrenti, il Tar della Puglia, 

pronunciando su ricorso proposto dalla Lopez e dalla Bevilacqua nei 

confronti del Comune di San Ferdinando di Puglia, dopo aver disposto 

il mutamento del rito rispetto al richiesto giudizio di ottemperanza - 

individuando il petitum sostanziale nella domanda di restituzione dei 

suoli occupati e successivamente espropriati -, ha espressamente af-

fermato che il decreto di esproprio in questione non risulta caducato a 

seguito dell'annullamento della declaratoria di pubblica utilità e, quin-

di, non essendo stato impugnato ed essendo divenuto inoppugnabile, 
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"produce irrevocabilmente i suoi effetti e quindi il trasferimento della 

proprietà del bene"; 

a tale conclusione il TAR è pervenuto richiamando il principio, affer-

mato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 26 agosto 

2014, n. 4281), secondo cui anche quando il decreto di esproprio sia 

stato emanato dopo l'annullamento della declaratoria di pubblica utili-

tà, non venendo in considerazione l'astratta titolarità del potere, il 

provvedimento è nondimeno idoneo a degradare la posizione giuridica 

soggettiva del destinatario, non essendo quindi nullo o inesistente, 

ma soltanto annullabile, con la conseguenza che qualora non sia stato 

impugnato e sia divenuto inoppugnabile, produce i suoi effetti; 

tale pronuncia, alla quale i ricorrenti hanno dichiarato di aver prestato 

acquiescenza, e che pacificamente costituisce cosa giudicata fra le 

parti, ancorché espressamente relativa al rigetto della domanda di re-

stituzione, indubbiamente fa stato anche in ordine alla persistente va-

lidità ed efficacia del decreto di espropriazione, che costituisce 

un'indispensabile premessa logica di detta statuizione (Cass., 9 di-

cembre 2016, n. 25269; Cass., 25 luglio 2016, n. 15339; Cass., Sez. 

U, 16 giugno 2006, n. 13916); 

non si tratta, quindi, di mettere in discussione gli argomenti posti a 

fondamento della suddetta decisione, né di rimeditare il consolidato 

orientamento di queste Sezioni unite, che viene anzi ribadito, secondo 

cui in materia di espropriazione per pubblica utilità rientra nella giuri-

sdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad 

una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte me-

diatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di ri-

sarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupa-

zione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un 

decreto di occupazione d'urgenza e proseguita anche successivamen-

te alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità 

(cfr., ex multis, Cass., Sez. U, 27 maggio 2015, n. 10879), ma di 
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constatare che nel caso in esame, in virtù degli esiti dei giudizi inter-

corsi fra le parti davanti al giudice amministrativo, la domanda di de-

terminazione della giusta indennità venne proposta avanzata davanti 

alla competente Corte di appello in presenza di un valido efficace de-

creto di espropriazione (per altro costituente mera condizione di pro-

cedibilità e non di ammissibilità), rimasto tale, in virtù del giudicato al 

riguardo intervenuto fra le parti, anche dopo l'annullamento della di-

chiarazione di pubblica utilità; 

deve pertanto affermarsi la piena ricorrenza, in relazione alla vicenda 

in esame, della previsione dell'art. 133, comma 1, lett. g) del cod. 

proc. amm., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice 

ordinario le controversie riguardanti o la determinazione o la corre-

sponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natu-

ra espropriativa o ablativa; 

il ricorso, pertanto, va accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari 

che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, 

provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese relative al 

presente giudizio di legittimità. 

P. Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdi-

zione del giudice ordinario, rinviando la causa, anche per le spese, al-

la Corte di appello di Bari, in diversa composizione. 

Roma, 8 maggio 2018 

Il Presidente 
L 	< 
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