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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.rni Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 

Espropriazione 

P.U. 

Indennità. 

R.G.N. 944/2013 

Cron. 244(0 

Dott. FABRIZIO FORTE 	 - Presidente - Rep. 

Dott. SERGIO DI AMATO : 	 - Consigliere - Ud. 19/03/2015 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	- Rel. Consigliere - EU  

Dott. CARLO DE CHIARA 	 - Consigliere - 

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 
	 4fr 

SENTENZA 

sul ricorso 944-2013 proposto da: 

COMUNE DI SANT'OMERO (c.f. 82002660676), in persona 

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato 

in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 33, presso 

l'avvocato ROBERTO GRIMALDI, rappresentato e difeso 

dall'avvocato NICOLA RAGO, giusta procura speciale 

per Notaio avv. CATALDO GENTILE di MARTINSICURO - 

Rep.n. 14874 del 16.3.2015; 

- ricorrente - 

2015 

515 

contro 



DE BERARDINIS MARIANNA, DE BERARDINIS MARIA GRAZIA, 

DE BERARDINIS VALERIA, tutte nella qualità di eredi 

di EMIDIO DE BERARDINIS e dell'intervenuto LUIGI DE 

BERARDINIS, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE 

CARSO 67, presso l'avvocato PAOLO MARIA LOPRESTI, 

che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

GIORGIO FERRARO, giusta procura in calce al 

controricorso; 

- contrari correnti - 

avverso la sentenza n. 	651/2012 della CORTE 

D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/05/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA 

CRISTINA GIANCOLA; 

udito, per il ricorrente, l'Avvocato RAGO che si 

riporta; 

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato LOPRESTI 

che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso 

per il rigetto del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto notificato il 9-13 dicembre 2004 al Comune di Sant'Omero, Emidio De 

Berardinis, quale comproprietario pro-indiviso e per pari quota col fratello Luigi De 

Berardinis, di un terreno edificabile, che l'ente convenuto aveva assoggettato a 

procedimento di esproprio concluso da decreto ablativo del 23.12.2002, adiva la Corte 

di appello di L'Aquila in opposizione alla stima dell'indennità definitiva di 

espropriazione da parte della competente Commississione provinciale, a suo parere 

incongrua al pari dell' indennità provvisoria offerta dall'ente espropriante. 

Nel corso del giudizio si costituivano Marianna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis 

in qualità di eredi sia del padre Emidio De Berardinis, deceduto 1'8.07.2008, che dello 

zio Luigi De Berardinis, deceduto nel 2009, per il quale intervenivano aderendo alle 

conclusione già assunte dal loro genitore, nell'atto introduttivo dell'opposizione. 

Con sentenza del 12.02-16.05.2012 la Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento 

dell'opposizione, liquidava l'indennità di espropriazione in misura corrispondente al 

pieno valore di mercato del terreno espropriato e pari a complessivi e 680.297,43 con 

interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, 

nel contempo ordinando al Comune il deposito degli importi differenziali presso la 

Cassa Depositi e Prestiti. 

La Corte territoriale osservava e riteneva che: 

preliminarmente andava respinta l'eccezione di improcedibilità o irricevibilità e/o 

inammissibilità per tardività, dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 19 della legge 

n. 865 del 1971, dall'Emidio De Berardinis contro la comunicata stima definitiva 

dell'indennità di esproprio (complessivi € 247.788,32 da corrispondersi ai proprietari 

dell'area espropriata in ragione del 50% ciascuno), in quanto, pure a considerare dies a 

quo il 12.11.2004, la prima notificazione dell'opposizione in questione era 
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tempestivamente avvenuta a mezzo posta, essendosi perfezionata il 13.12.2004 con 

avvio delle relative formalità in data 9.12.2004; 

andava, altresì, respinta l'eccezione proposta dal Comune in relazione alla 

riassunzione del medesimo giudizio di opposizione, tempestivamente attuata il 

9.12.2004 dall'opponente Emidio De Berardinis, che in precedenza, stanti trattative tra 

le parti, non si era costituito; l'introdotto giudizio era, infatti, ritualmente proseguito, 

essendo soggetto alle ordinarie regole processuali proprie dei procedimenti di 

cognizione ordinaria, ivi incluse quelle di cui all'art. 307 primo comma c.p.c. in tema di 

riassunzione per il caso di mancata costituzione delle parti; 

- 	andava parimenti respinta l'eccezione del Comune d'improcedibilità 

dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in tesi conseguente all'accettazione 

da parte dell'Emidio De Bernardinis dell'offerta indennità di espropriazione. Nella 

fattispecie, nelle due missive del febbraio 2005, a firma di ciascuno dei germani De 

Berardinis ed in quelle a firma dell'avvocato Cherubino, si leggeva testualmente: "si 

specifica, infine, che attesa la cessione volontaria, alla suddetta somma non dovrà 

applicarsi la riduzione prevista ex art.5 bis comma primo 1 L. 359/92..."; pertanto, si 

doveva interpretare la manifestazione di volontà dell'interessato adesiva all'offerta, 

come condizionata alla non applicazione della prevista riduzione normativa. In seguito, 

la determinazione dell'amministrazione di procedere alla decurtazione del 40% sulla 

somma determinata di indennità definitiva, aveva fatto venire meno la condizione a cui 

gli espropriati avevano subordinato la loro volontà di addivenire alla cessione 

volontaria, sicché le successive diverse determinazioni dell'ente espropriante avevano 

posto gli interessati nella necessità di riassumere il giudizio in ragione di un interesse 

del tutto evidente oltre che attuale; 
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salve restavano anche le ragioni azionate dalle opponenti, con legittimo intervento 

in giudizio in relazione alla assunta posizione di eredi pure del comproprietario dei 

terreni espropriati Luigi De Berardinis. Infatti, l'opposizione giudiziale alla stima 

estendeva i suoi effetti agli altri cmproprietari del bene espropriato, anche se non 

partecipi del giudizio, dovendo il giudice determinare l'indennizzo in rapporto al bene 

considerato nel suo complesso ed unità e non alle singole quote spettanti ai contitolari; 

nel merito l'opposizione era fondata; 

il Comune, dopo che in data 12 novembre 2004 aveva comunicato la stima 

dell'indennità, per un valore complessivo di C 247.788,38 e dopo che il De Berardinis 

Emidio aveva dato impulso al presente giudizio di opposizione, aveva, con 

raccomandata ah-  del 20/1/2005 notificato una nuova determinazione dell'entità 

dell'indennità definitiva di esproprio con allegata relazione estimativa attestante i 

criteri utilizzati dall'ente terzo per la relativa quantificazione; anche questa 

determinazione veniva accettata dai compoprietari solo a condizione che il valore non 

fosse stato ridotto ai sensi dell'art. 5 bis; 

ad ogni buon conto, le questioni relative all'applicazione dell'articolo 5 bis 

risultavano ormai integralmente superate dalle decisioni della Corte Costituzionale nn. 

348 e 349 del 2007 con le quali era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale 

dell'articolo 5 bis commi 1, 2 e 7 bis del predetto decreto legge 333/92 convertito in 

legge 359/92; 

in ordine alla quantificazione dell'indennità in questione ben potevano pure essere 

recepite le condivise valutazioni del CTU, fondate su accertamenti precisi, completi ed 

esaustivi ed ancorate alla destinazione urbanistica ed al valore di mercato posseduto dai 

terreni al 23.12.2002, momento del decreto di espropriazione ( E 680.297,43 valore di 

mercato + soprassuolo risultante dallo stato di consistenza del 5.06.2000 = C 
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486.590,92.+ € 93.668,75 per rivalutione dal 23.12.2002 al 30.04.2011 + C 100.037,76 

per interessi legali dal 23.12.2002 al 30.04.2011); 

Avverso questa sentenza il Comune di Sant'Omero ha proposto ricorso per cassazione 

affidato a sei motivi e notificato il 28.12.2012 alle De Berardinis, che il 6.02.2013 

hanno resistito con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione proposta dalle controricorrenti, 

d'inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.e., avendo l'atto positivamente superato 

il "filtro" preliminare (cfr Cass. n. 18551 del 2012). 

A sostegno del ricorso il Comune di SanfOmero denunzia: 

1. "Violazione degli artt. 171 e 307 c.p.c.. dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 

n. 865 dell'art. 54 del d.p.r. 8 giugno 2001. n. 327. in riferimento all'art. 360. n. 4. 

c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento. Error in procedendo.", con 

riguardo alla ritenuta esperibilità della riassunzione del giudizio di opposizione alla 

stima da parte dell'opponente, nonostante che non si fosse in precedenza 

tempestivamente costituito. 

La censura è infondata. La conclusione espressa dalla Corte di appello si rivela 

aderente al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (cfr Cass 

n. 8859 del 1987), considerando anche l'inapplicabilità al caso dell'art. 348 c.p.c., 

vertendosi in giudizio che, sebbene devoluto per materia alla cognizione della Corte di 

appello, si svolge davanti ad essa in unico grado e, cioè, secondo il rito di cognizione 

ordinario proprio del primo e non del grado d'appello. 

2. "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in 

riferimento all'art. 360 n. 5", con riguardo agli effetti preclusivi, per cessazione della 

materia del contendere, all'adozione della decisione sulla presente opposizione, 
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introdotta il 9-13 dicembre 2004 dall'Emidio De Berardinis, prodotti dalla mancata 

rinnovazione dell'opposizione contro la seconda stima definitiva (riduttiva) della 

medesima indennità, in tesi espressa a dicembre 2004 dalla Competente Commissione e 

dal Comune comunicata con nota del gennaio 2005 ai comproprietari espropriati, che 

non l'avevano tempestivamente opposta ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 327 del 2001. 

Pur prescindendo dall'improprio richiamo normativo al nuovo sistema introdotto dal 

citato TU n. 327 del 2001, inapplicabile ratione temporis in presenza nella specie di 

declaratoria di PU del 1999, il motivo è inammissibile per novità dell'involta 

questione, tra l'altro prospettata in termini assertivi e privi di autosufficienza. 

3. "Violazione degli artt. 1362. 1363, 1367, 1370 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 

3 c.p.c.." 

Il Comune sostiene che la Corte distrettuale ha violato i rubricati canoni esegetici 

codificati, nell'interpretare il contenuto delle missive inviate nel 2005 dai fratelli De 

Berardinis, degli atti del loro legale nonché dell'istanza di svincolo seguita dalla 

riscossione da parte di Luigi De Berardinis della depositata indennità provvisoria di 

esproprio, i quali in tesi integravano accettazione della somma offerta dall'ente quale 

indennità definitiva, seppure senza la decurtazione del 40%. 

4. "Violazione dell' art. 99 c.p.c. dell' art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, dell' art. 

54 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in riferimento all' art. 360, n. 2" 

Deduce che l'intervenuta accettazione da parte dei De Berardinis dell'indennità di 

esproprio comportava anche che la domanda giudiziale fosse di competenza in primo 

grado del Tribunale, non potendo essa integrare un'opposizione alla stima devoluta alla 

competenza funzionale in unico grado della Corte di appello. 

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso non hanno pregio, 
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Il Comune trascura che nella specie l'introdotto giudizio di opposizione alla stima è 

iniziato dopo l'intervenuta adozione nel 2002, del decreto di esproprio, a rituale 

definizione della procedura ablativa, e dopo che lui stesso aveva sollecitato la 

valutazione dell'indennità definitiva di esproprio da parte della preposta Commissione, 

non essendo le parti addivenute alla stipula del formale contratto pubblico di cessione 

volontaria del terreno ablato, alternativo al provvedimento ablativo e comportante, per 

doverosa applicazione dei previsti parametri legali di commisurazione del corrispettivo 

(alt 5 bis della legge n. 359 del 1992), l'adesione del medesimo ente alla richiesta 

della controparte di non applicazione della decurtazione del 40%. In tale situazione, 

stante l'assenza, come detto, del negozio pubblico di cessione volontaria del terreno 

appartenuto ai De Berardinis, era, secondo i principi generali, ammissibile 

l'opposizione della parte espropriata contro le stime provvisoria (dopo la sentenza della 

Corte Costituzionale n. 67 del 1990) e definitiva dell'indennità in questione, esperibili 

dinanzi alla Corte di appello in unico grado (in tema, cfr anche Cass nn 3748 e 11864 

del 2001; n. 2859 del 2005; n. 10067 del 2008; n. 11955 del 2009; n. 1081 del 2012). 

Considerati anche questi rilievi, alcun interesse giuridico può essere ravvisato nella 

censura svolta col terzo motivo inerente all'intervenuta o meno accettazione 

dell'offerta indennità, in quanto comunque non tradottasi in negozio formale di 

cessione volontaria, mentre deve essere reputata inammissibile, perché tardiva, prima 

che infondata, la censura d'incompetenza della Corte d'appello, di cui al quarto motivo 

del ricorso_ 

5. 	"Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in 

riferimento all' art. 360 n. 5", con riguardo alla valutazione delle conseguenze che nel 

caso di specie erano derivate dalla pronunzia n. 348 del 2007, resa dalla Corte 

Costituzionale, per la quale la decurtazione del 40 % era stata espunta 
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dall'ordinamento, il che, in tesi avrebbe dovuto implicare pure l'avveramento della 

condizione a cui era stata subordinata l'accettazione dell'indennità. 

Il motivo non ha pregio per difetto d'interesse, dovendosi ribadire i rilievi svolti in 

rapporto al precedente terzo motivo. 

6. 	"Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in 

riferimento all' art 360 n. 5" ' con riguardo al fatto che Luigi De Berardinis (e per esso 

le sue eredi) non aveva mai proposto opposizione alla stima e aveva pure incassato in 

più riprese le somme che si trovavano depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Il motivo non merita favorevole sorte, risultando la contestata conclusione, 

puntualmente motivata, anche dal rilievo che le iniziative erano state successive 

all'adozione del decreto di esproprio ed erano state accompagnate dalla espressa 

affermazione che non implicavano acquiescenza alla determinata indennità di 

espropriazione. 

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune di 

SantOmero, soccombente, al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese 

del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Sant'Omero al pagamento, in favore 

delle De Berardinis, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 12.000,00 per 

compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come 

per legge. 

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015 

residente 

Il Cons.est. 
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