PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

1

N.

Numero o.d.g. 81

82

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del
d.lgs. 267/2000 di € 714.972,67 – Vertenza eredi Nastri, Dell’Orto Concetta, Quaglietta Maria
Teresa – Sentenza n. 1214/2018 Corte di Appello di Salerno.
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 maggio 2020 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

11

NO
NO
NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO

NO
NO

6

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 2 marzo 2020

N. 1 registro Settore

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1,

lett. a), del d.lgs. 267/2000 di € 714.972,67 – Vertenza eredi Nastri, Dell’Orto Concetta,
Quaglietta Maria Teresa – Sentenza n. 1214/2018 Corte di Appello di Salerno.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che

- con Sentenza n. 40/12 il Tribunale di Salerno affermò il diritto degli eredi Nastri, proprietari dell’immobile sito
in Eboli alla via Gagarin, parzialmente destinato a sede del Liceo Scientifico “A. Gallotta”, a vedersi
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il ripristino ed il diritto al pagamento dei canoni per il
periodo necessario per l’esecuzione dei lavori, e condannò la Provincia di Salerno al pagamento dell’importo
complessivo di € 934.669,31, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del grado di giudizio
per un totale di € 1.169.535,49;
- contro la suddetta Sentenza la Provincia di Salerno propose appello ottenendo la parziale sospensione
dell’esecutività della sentenza mediante l’Ordinanza della Corte di Appello di Salerno del 12-12-2012 sulla
causa civile di cui trattasi, che sospese l’efficacia esecutiva della sentenza n. 40/12 del Tribunale di Salerno,
autorizzando l’esecuzione della stessa fino alla concorrenza di € 500.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 148 del 12-12-2013 venne riconosciuto il debito fuori bilancio
scaturente dalla citata Ordinanza, proposta sottoscritta dal Dirigente in data 19-04-2013 e trasmessa
all’Assessore all’Edilizia Scolastica per il prosieguo di competenza in data 22-04-2013, per l’importo
complessivo di cui sopra, che fu liquidato agli aventi diritto, secondo la scrittura privata di accordo tra gli
eredi trasmessa dal legale di controparte con nota prot. PSA 201300079656 del 28-03-2013, con
determinazione dirigenziale n. 16 del 20-01-2014, n. 246/RG del 10-02-2014, CID 22867, nel modo
appresso indicato:
A. € 333.333,33 a Concetta Dell’Orto;
B. € 83.333,33 a Katia Nastri;
C. € 41.666,67 a Maria Teresa Quaglietta;
D. € 41.666,67 a Federica Nastri;
RILEVATO che l’iter della vicenda ha successivamente visto le seguenti fasi:
- con l’Atto di Pignoramento, notificato il 11-09-2013 ed in pari data acquisito al Prot. Gen. PSA
201300207676 del 11-09-2013, trasmesso dal Settore Affari Legali con nota Prot. INT 201300038655 del
13-09-2013, acquisita dal Settore Edilizia Scolastica al Prot. INT 201300039308 del 18-09-2013, atto elevato
dal legale di controparte a nome dei ricorrenti a seguito di Atto di Precetto notificato il 01-08-2013 per
l’importo di € 500.350,00, vengono pignorate tutte le somme dovute, debende, giacenti e/o detenute presso
la Banca della Campania Filiale di Salerno quale Tesoriere della Provincia di Salerno, sino alla concorrenza
del credito indicato precauzionalmente in € 600.000,00, comprensivo della somma precettata, delle spese
successive al precetto, del pignoramento stesso e di quanto altro a maturarsi ulteriormente;

- a seguito del suddetto Atto di Pignoramento l’allora Settore Edilizia Scolastica, nella necessità di addivenire
ad una esatta quantificazione di quanto effettivamente ancora dovuto alla controparte, e nella
considerazione che la somma portata a pignoramento è indicata solo in via precauzionale, contattò per le vie
brevi il legale di controparte per ottenere un riepilogo ed una quantificazione di quanto esattamente ancora
dovuto, al fine di definire i contenuti del provvedimento di riconoscimento ed addivenire al completo soddisfo
della controparte, per quanto, in quella fase del contenzioso, promanante dalla citata Ordinanza di Corte
d’Appello;
- a seguito di quanto sopra il legale di controparte Avv. Pasquale Bambino faceva pervenire una nota via fax
datata 24-10-2013, acquisita al Prot. PSA 201300254337 del 28-10-2013, con la quale lo stesso definiva e
comunicava gli ulteriori importi da conteggiarsi per l’azione giudiziaria in corso, ultronei rispetto al valore
dell’Ordinanza di Corte d’Appello di € 500.000,00, già oggetto di apposito riconoscimento del relativo debito
fuori bilancio, così come di seguito dettagliati:
a) € 10.785,99 interessi legali dal 13-12-2012 al 24-10-2013 sull’importo Ordinanza (€ 500.000,00)
b) €
c) €

350,00 competenze di precetto
4,70 spese notifica precetto

d) € 2.100,00 competenze successive al precetto valore medio come da D.M. 140/12
e) €
f)

30,00 competenze notifica pignoramento presso terzi

€ 3.023,00 compenso professionale procedura esecutiva presso terzi

g) €

220,12 C.P.A. 4% su competenze e compenso professionale (5.503,00)

h) € 1.259,08 I.V.A. 22% su competenze, compenso e C.P.A. (5.723,12)
per un totale di € 17.772,89
ed al contempo faceva presente che anche tale importo doveva essere suddiviso tra i beneficiari con le
quote già comunicate;
- per quanto espressamente indicato dal legale di controparte, oltre che per motivi di coerenza logica, si
addivenne al riparto del dovuto tra i ricorrenti applicando le medesime percentuali di riparto desumibili da
quanto stabilito da essi per la somma portata dalla suddetta Ordinanza, con la scrittura privata sopra citata,
ovvero le seguenti:
A. 66,666666% a Concetta Dell’Orto;
B. 16,666666% a Katia Nastri;
C.

8,333334% a Maria Teresa Quaglietta;

D.

8,333334% a Federica Nastri;

con la conseguenza che, applicando le medesime percentuali all’importo totale di cui alla suddetta nota del
legale di controparte, ovvero € 17.772,89, ed operando gli arrotondamenti al secondo decimale, secondo le
regole contabili di legge, si ebbe il seguente riparto:
A. € 11.848,59 a Dell’Orto Concetta;
B. € 2.962,15 a Nastri Katia;
C. € 1.481,07 a Quaglietta Maria Teresa;
D. € 1.481,07 a Nastri Federica;
- si ritenne di procedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ritenendo preminente ed
applicando in pieno la volontà di riparto già espressa dai ricorrenti, e quindi per un importo complessivo da
riconoscere di € 17.772,88;
- al fine di riconoscere il debito fuori bilancio sopra descritto, l’allora Settore Edilizia Scolastica provvide a
redigere apposita proposta di Delibera di Consiglio Provinciale n. 56, sottoscritta il 15-11-2013 dal Dirigente
del predetto Settore, trasmessa all’Assessorato all’Edilizia Scolastica con nota Prot. Int. 48116 del 19-112013, che risulta ricevuta dal predetto Assessorato nella medesima data, ma che non ebbe alcun prosieguo,
per cui venne ritenuta inesitata;
- di conseguenza, il Settore Patrimonio Scolastico e Programmazione della Rete Scolastica provvide a
ripresentare nuova proposta di Deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, la n. 22
del 16-04-2014 che ha dato poi luogo alla Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di Consiglio
Provinciale n. 106 del 30-09-2014;
RICHIAMATA quindi la Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di Consiglio Provinciale n. 106 del
30-09-2014, con la quale, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267 del 18-08-2000, è stato
riconosciuto il debito fuori bilancio per interessi legali, competenze, compensi e spese legali, per le fasi di

Precetto e Pignoramento presso terzi successive alla Ordinanza della Corte di Appello di Salerno del 12-122012;
CONSIDERATO
che in seguito a richieste del Settore Patrimonio Scolastico e Programmazione della Rete Scolastica per
ottenere i dati anagrafici, fiscali e di tracciabilità finanziaria dei beneficiari, il legale di controparte Avv.
Pasquale Bambino di Battipaglia, con nota datata 13-01-2015 ed acquisita al Prot. Gen. PSA 201500017867
del 16-01-2015, nel trasmettere gli atti allo stesso pervenuti dagli eredi, ha portato a conoscenza del decesso
della Signora Concetta Dell’Orto e che sulla quota di spettanza della stessa concorrono, come da atti
trasmessi, i Sig.ri Katia Nastri, Federica Nastri, e per testamento anche i Sig.ri Gianpiero Esposito e Eduardo
Esposito e che sul restante importo partecipano, con le quote già stabilite in precedenza, i Sig.ri Katia Nastri,
Federica Nastri, e Maria Teresa Quaglietta;
che con determinazione dirigenziale CID 40414 del 21/07/2017 si è provveduto a liquidare l’importo di €
17.772,88 agli eredi sopra citati per interessi, competenze e spese legali per le fasi di precetto e pignoramento
successive alla Ordinanza della Corte di appello di Salerno del 12/12/2012;
VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Salerno, II sezione civile, n. 1214/2018, RG n. 295/2012, con la
quale è stato rigettato l’appello proposto da questo Ente avverso la sentenza non definitiva n. 935/2010 e
sentenza definitiva n. 40/2012;
Evidenziato che
con la suddetta sentenza la Provincia di Salerno è stata condannata, tra l’altro, alla refusione delle spese
processuali per € 11.000,00 ed accessori, per un complessivo importo di € 15.510,00;
in sede di rendiconto di gestione per l’annualità 2017 è stato segnalato, tra le passività potenziali, l’importo di
€ 434.669,31, derivante dalla differenza tra la sorta capitale portata nella sentenza n. 40/2012 e l’importo di €
500.000,00 liquidato a seguito dell’Ordinanza sopra menzionata;
a seguito della sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 28/08/2018, che ha visto soccombente la
Provincia, si è reso necessario, anche alla luce della segnalazione da parte dell’avvocato Pasquale Bambino,
difensore degli Eredi Nastri, Dell’Orto, Quaglietta, un ricalcolo dell’importo complessivo dovuto in €
714.972,67;
con atto in data 15/03/2019 è stato predisposto un piano per la liquidazione dell’importo suddetto nel modo
seguente:
€ 200.000,00 entro il 2019;
€ 150.000,00 entro il 2020;
€ 150.000,00 entro il 2021;
€ 214.972,67 entro il 2022;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 05/02/2020 con il quale è stato approvato il prospetto
riguardante il risultato di amministrazione presunto ex art. 11, c. 3, lett. a) del d.lgs. 118/2011;
Rilevato che
con nota prot. n. 2020000010092 del 07/02/2020 questo settore, dovendo procedere al riconoscimento del
debito fuori bilancio di cui trattasi per il complessivo importo di € 714.972,67, giusta comunicazione in sede di
rendiconto 2017 e 2018, ha chiesto l’applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione per la quota
suddetta;
detta nota precisa, altresì, che dopo il riconoscimento del debito, dal momento che in sede di transazione è
stato concordato di rateizzare lo stesso, si procederà alla liquidazione delle prime due rate relative alle
annualità 2019 – 2020 di importo complessivo di € 350.000,00;
Stabilito di dover procedere a riconoscere il debito fuori bilancio del complessivo importo di € 714.972,67 e
che al ripiano di tale debito fuori bilancio si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse presenti in bilancio

con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 04022504, denominato “Edilizia scolastica – debiti
fuori bilancio c/ capitale”, individuato nel bilancio dell’Ente nel’ambito della missione 04, programma 02,
titolo 2 ed i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definiti dall’allegato 7 del d.lgs.
118/2011
Missione

Programma Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano Cofog
dei Conti

04

02

02

U.2.02.01.09.003 09.2

2

Descrizione Codice
Cofog
UE
Istruzione
8
secondaria

Richiamati
il d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e smi;
l’articolo 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014.
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, attestante la conformità e
la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Edilizia scolastica e
patrimonio;
Ritenuto
che, per il presente atto, dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, nonché all’Albo telematico dell’Ente ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, è classificato
a rischio alto dal PTCPT vigente;
Vista la seguente documentazione qui allegata:
Scheda per accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio;
Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1214/2018;
Atto di transazione prot. n. 201900020041 del 15/03/2019.
Per le motivazioni in premessa:

PROPONE AL CONSIGLIO
1) di approvare, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, il riconoscimento del debito
fuori bilancio dell’importo di € 714.972,67 derivante da Sentenza della Corte di Appello n.
1214/2018;
2) di demandare al dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
3) di evidenziare che la spesa di € 714.972,67 trova copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di
spesa del PEG n. 04022504 del bilancio denominato “Edilizia scolastica – debiti fuori bilancio c/
capitale”, individuato nel bilancio dell’ente nell’ambito della missione 04, programma 02, titolo 2 e i
sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definiti dall’allegato 7 del d.lgs.
118/2011;
Missione

Programma Titolo

04

02

2

Macro
V Livello Piano Cofog
Aggregato dei Conti
U.2.02.01.09.003 09.2
02

Descrizione Codice
Cofog
UE
Istruzione
8
secondaria

6) di precisare che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi, si
procederà alla liquidazione dell’importo di € 350.000,00, relativo alle annualità 2019-2020, così come
da atto di transazione citato in premessa, il quale prevede che la liquidazione dell’importo complessivo
di € 714.972,67 venga ripartita secondo il seguente piano di rateizzazione:
€ 200.000,00 entro il 2019;
€ 150.000,00 entro il 2020;
€ 150.000,00 entro il 2021;
€ 214.972,67 entro il 2022;

7) di dare atto che, il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato a rischio alto dal PTPCT 2020-2022;
8) di dare atto, altresì, che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Salerno;
9) di demandare al dirigente competente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, nonché all’Albo telematico dell’Ente ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Salerno lì,
IL DIRIGENTE
firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.82

Il Presidente della Provincia, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n.1 del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio come innanzi formulata
che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

11
9

;

votanti

;

contrari

11 ; astenuti /
2 Ruberto, Celano
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n.1 del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
come innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Angelo Michele Lizio)

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, 9 aprile 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole con copertura della somma di € 714.972,67 alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2
- Macroaggregato 02 - U.2.02.01.09.003 - COFOG 09.2 - Capitolo 04022504 "EDILIZIA
SCOLASTICA - DEBITI FUORI BILANCIO C/CAPITALE" Impegno n. 20200001157 cod. vinc.
2020AC7BI di Euro 714.972,67 - Sentenza n. 1214/2018.
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 10 aprile 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, 20 maggio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.82

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
Scheda per accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio
Creditore: Eredi Nastri, Dell’Orto Concetta, Quaglietta Maria Teresa
Oggetto della spesa: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a), del
D.Lgs. 267/2000. Vertenza Eredi Nastri, Dell’Orto Concetta, Quaglietta Maria Teresa c/ Provincia di Salerno

Documento
Sentenza n.40/12 Tribunale di
Salerno.
Sentenza Corte di Appello di
Salerno II sez. civile n. 1214/18

Specifica spesa
Immobile di proprietà Nastri,
Dell’Orto, Quaglietta sito in Eboli,
via Gagarin, adibito a sede Liceo
Scientifico “A. Gallotta” - rimborso
delle spese sostenute per il
ripristino e diritto al pagamento
dei canoni per il periodo
necessario per l’esecuzione dei
lavori.

Importo
€ 714.972,67

Importo Totale: € 714.972,67
Causa e fine pubblico conseguito: Riconosciuto diritto della proprietà dell’immobile sito in Eboli, via
Gagarin, adibito a sede del Liceo scientifico “A. Gallotta”, al rimborso delle spese sostenute per il ripristino e
diritto al pagamento dei canoni per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del
codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
3) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Ing. Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 109996beb48a955043d0c41921c54fd2 - Firmato Da: BRANCACCIO ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 356a5bf4b21dfe8c374190349b6d89

Sentenza n. 1214/2018 pubbl. il 28/08/2018
RG n. 295/2012
Repert. n. 1165/2018 del 28/08/2018

CORTE D’APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Bruno de Filippis

Presidente

2. dott.ssa Marina Ferrante

Consigliere

3. dott. Alessandro Brancaccio

Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 295/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
PROVINCIA DI SALERNO, cod. fisc. 80000390650, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico del
notaio Claudia Petraglia da Battipaglia del 17 febbraio 2011, rep. n. 18980 – racc. 9348,
e di determinazione dirigenziale del 20 marzo 2012, n. 359, dall’avv. Marina Tosini, con
il quale elettivamente domicilia in Salerno, al largo Pioppi, n. 1;
appellante
E
DELL’ORTO CONCETTA, nata ad Eboli il 28 dicembre 1930 ed ivi residente, alla
via Amendola, n. 68, cod. fisc. DLLCCT30T68D390K, NASTRI KATIA, nata ad Eboli
il 18 gennaio 1967 ed ivi residente, alla via Amendola, n. 68, cod. fisc.
NSTKTA67A58D390N, QUAGLIETTA MARIA TERESA, nata a Melfi il 6 maggio
1958 ed ivi residente, alla via Grosseto, n. 1/B, cod. fisc. QGLMTR58E46F104S,
NASTRI FEDERICA, nata a San Giovanni Rotondo il 21 luglio 1992, residente in
Melfi, alla via Grosseto, n. 1/B, cod. fisc. NSTFRC92L61H926W, rappresentate e
difese, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.
Pasquale Bambino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Battipaglia,
piazza Amendola, n. 17;
1
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appellate
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA N.
40/2012 E LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 935/2010 DEL TRIBUNALE DI
SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
per l’appellante (come da atto di appello) – “a) accogliere l’appello e, per l’effetto,
dichiarare la nullità delle sentenze impugnate; b) in subordine, ridurre l’importo
determinato dal Tribunale con la sentenza appellata anche in considerazione delle
risultanze acquisite e delle deduzioni dei consulenti della Provincia e, ove necessario,
previa rinnovazione della CTU; c) condannare gli appellati alle spese del doppio grado
di giudizio o, in subordine, disporne la compensazione”;
per le appellate (come da comparsa di costituzione e risposta) – “… 2) nel merito,
voglia l’adita Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, preliminarmente ad ogni altra
statuizione, dichiarare l’inammissibilità dei motivi di appello stante l’esistenza del
giudicato esterno sul rapporto giuridico dedotto anche in questo giudizio, tra le parti de
quibus; in ogni caso, ove superata la precedente eccezione, rigettare l’infondato e
dilatorio appello proposto dalla Provincia di Salerno, in persona come in atto, contro le
sentenze impugnate (n. 935/10 non definitiva e n. 40/2012 definitiva), per le motivazioni
ut supra dedotte e rappresentate, confermandole integralmente; 3) rigettare, in ogni caso,
l’ulteriore richiesta di rinnovo della c.t.u. già disposta e svolta in giudizio di prime cure,
non ravvisandosene la necessità; 4) voglia, infine, l’adita Ecc.ma Corte territoriale,
condannare la Provincia al pagamento delle spese, diritti ed onorario, anche di questo
grado, in favore di esse signore Concetta Dell’Orto, Katia Nastri, Maria Teresa
Quaglietta e Federica Nastri, oltre I.V.A. C.P.A. e maggiorazione del 12,5% per
rimborso spese generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 29 luglio 2002, Nastri Giovanni e
Dell’Orto Concetta evocavano in giudizio la Provincia di Salerno al fine di sentirla
dichiarare tenuta ad eseguire i lavori di ripristino del fabbricato sito in Eboli, alla via J.
Gagarin, dai medesimi precedentemente concessole in locazione ed adibito a sede del
liceo scientifico statale “A. Gallotta”, o, in caso di inerzia dell’Ente, di conseguire
l’autorizzazione a provvedervi in sua sostituzione e di ottenerne la condanna al
2

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 109996beb48a955043d0c41921c54fd2 - Firmato Da: BRANCACCIO ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 356a5bf4b21dfe8c374190349b6d89

Sentenza n. 1214/2018 pubbl. il 28/08/2018
RG n. 295/2012
Repert. n. 1165/2018 del 28/08/2018
pagamento della somma di euro 717.633,39, quale risultante dalla consulenza tecnica di
parte, nonché del maggior danno da quantificarsi in corso di causa.
Nel costituirsi in giudizio, la Provincia di Salerno assumeva che: la domanda era
inammissibile, traendo origine da un accertamento tecnico preventivo espletato contra
legem, di cui, pertanto, non poteva disporsi l’acquisizione agli atti del processo, come,
invece, preliminarmente richiesto dagli attori; in ogni caso, la domanda era infondata,
giacché la clausola del contratto di locazione del 25 ottobre 1991, con la quale l’Ente si
era impegnato a ripristinare lo stato dell’immobile nelle condizioni in cui lo aveva
ricevuto era affetta da nullità per violazione degli art. 79 e 32 legge n. 392/1978;
peraltro, nessun danno era imputabile all’Amministrazione, atteso che l’immobile non
era più occupato a decorrere dal 2 luglio 2001, data dalla quale gli attori erano stati
invitati a riprenderne il possesso.
A seguito del decesso di Nastri Giovanni, si costituivano in giudizio gli eredi Nastri
Katia e Nastri Gerardo e, all’esito della scomparsa anche di quest’ultimo, la coniuge
Quaglietta Maria Teresa e la figlia Nastri Federica.
Istruita la causa mediante l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza
non definitiva n. 935/2010, il Tribunale di Salerno: 1) disponeva la riunione al giudizio
n. 1994/2002, promosso da Nastri Giovanni e da Dell’Orto Concetta, di quello recante n.
2008/2002, instaurato dalla Provincia di Salerno per la validazione dell’offerta reale di
consegna dell’immobile ai proprietari; 2) dichiarava il diritto degli attori al rimborso
delle spese sostenute per il ripristino del fabbricato concesso in locazione alla Provincia
di Salerno, differendone la quantificazione all’esito dell’occorrente integrazione
istruttoria; 3) dichiarava legittimo il rifiuto dei proprietari a ricevere l’immobile locato
per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino cui l’Ente locale si era contrattualmente
impegnato; 4) disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Con quest’ultimo provvedimento, il Tribunale di Salerno chiedeva al consulente tecnico
d’ufficio di accertare se i lavori eseguiti dagli attori avessero apportato un miglioramento
al fabbricato, da calcolarsi al netto della normale usura, e, in caso affermativo, di
quantificarne la differenza detraendola dalle spese dai medesimi sostenute nonché di
stabilire se il tempo impiegato per la realizzazione degli interventi di ripristino fosse
stato congruo o se, invece, fosse stato a tal fine sufficiente un più breve periodo e di
ricalcolare, in tale ipotesi, il danno da lucro cessante.
All’udienza del 30 settembre 2010, la Provincia formulava espressa riserva di appello
avverso la sentenza non definitiva.
3
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Conclusasi l’integrativa attività istruttoria, la causa veniva definita con sentenza n.
40/2012, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda spiegata
dagli attori, condannava la Provincia di Salerno al pagamento, in loro favore, della
somma di euro 934.669,31, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al soddisfo,
e alla refusione delle spese processuali, ponendo a suo carico anche quelle relative alla
consulenza tecnica d’ufficio.
Avverso la sentenza non definitiva n. 935/2010 e quella definitiva n. 40/2012 proponeva
appello la Provincia di Salerno, formulando, con riferimento a quest’ultima, i seguenti
motivi di gravame: 1) il giudice di prime cure, in violazione degli artt. 1576, 1590 cod.
civ. e 79 legge n. 392/1978, aveva quantificato la somma spettante agli attori a titolo di
ripetizione delle spese sostenute per i lavori di ripristino dell’immobile sito in Eboli, alla
via J. Gagarin, senza considerarne né il normale deterioramento per il decorso del tempo,
non imputabile al conduttore, né l’incremento di valore che il cespite aveva ricevuto per
effetto dell’esecuzione dei predetti interventi; 2) ai proprietari non poteva essere
riconosciuto alcun importo per lucro cessante nel periodo occorso per l’esecuzione dei
lavori, dal momento che, da un lato, tale voce di danno non aveva costituito oggetto
della domanda introduttiva del giudizio, dall’altro, il rifiuto di ricevere il cespite, offerto
loro sin dall’anno 2000, era del tutto ingiustificato e, infine, gli interventi di
trasformazione in unità immobiliari per civili abitazioni della porzione dell’edificio
destinata ad istituto scolastico non potevano gravare sulla Provincia, che, al più, poteva
essere tenuta al ripristino dello stato di fatto esistente nell’anno 1991, epoca della
sottoscrizione del contratto che prevedeva tale obbligo; 3) il Tribunale di Salerno aveva
acriticamente recepito il giudizio di congruità espresso dal consulente tecnico d’ufficio
in ordine al tempo necessario alla realizzazione dei lavori, non considerando che, ove
fosse stato valorizzato il criterio oggettivo dell’incidenza del costo della manodopera
prospettato dalla Provincia, il periodo a tal fine occorrente sarebbe risultato inferiore a
quello impiegato dagli attori; 4) in ogni caso, il risarcimento del danno per il lucro
cessante era stato riconosciuto nonostante non fosse stata offerta alcuna prova della
perdita effettivamente subita dagli attori in conseguenza del tempo occorso per
l’esecuzione dei lavori di ripristino; 5) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente
accollato alla Provincia anche i costi sostenuti dagli attori per la realizzazione degli
interventi ai terrazzi e alle facciate del fabbricato, non essendo tali lavori riconducibili
all’obbligazione di ripristino assunta dall’Ente; 6) il giudice di prime cure aveva omesso
di pronunciarsi sulla richiesta degli attori di essere autorizzati ad eseguire in proprio i
4
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lavori di ripristino, sicché non poteva emanare una sentenza di condanna senza prima
stabilire se gli stessi fossero stati svolti legittimamente.
Con riguardo alla sentenza non definitiva n. 935/2010, la Provincia di Salerno articolava
i seguenti motivi di appello: 1) il Tribunale di Salerno aveva disatteso la domanda
proposta dall’Ente per conseguire la declaratoria di validità dell’offerta reale di consegna
dell’immobile senza fornire alcuna motivazione, non esplicitando in base a quali principi
la ritenuta legittimità del rifiuto opposto dai proprietari doveva essere ricondotta
all’obbligo dall’Amministrazione di effettuare i lavori di ripristino; 2) d’altra parte, ai
sensi dell’art. 1590 cod. civ., il rifiuto di ricevere la restituzione del bene locato era
legittimo solo qualora il cespite si fosse trovato in un stato non corrispondente a quello
risultante dal contratto di locazione per effetto di un’utilizzazione non conforme alla sua
destinazione; 3) il giudice di prime cure non aveva espresso alcuna motivazione
sull’eccezione della clausola contenente l’obbligo di ripristino dell’immobile a carico
della Provincia, disattendendola completamente; 4) il Tribunale era incorso nel vizio di
ultrapetizione laddove aveva riconosciuto il diritto dei proprietari di conseguire il
risarcimento del danno per mancato guadagno in ragione del tempo trascorso per
l’esecuzione delle opere di ripristino, non avendo gli attori spiegato tale richiesta con la
domanda introduttiva del giudizio n. 1994/2002; 5) quest’ultima, in ogni caso, era
inammissibile, essendo stata proposta sulla base delle risultanze di un accertamento
tecnico preventivo espletato al di là dei limiti connaturati all’istituto, vizio che non
poteva ritenersi rimosso con la consulenza tecnica d’ufficio, giacché meramente
confermativa dell’attività peritale precedentemente svolta dal medesimo professionista.
Costituitesi nel giudizio di appello, Dell’Orto Concetta, Nastri Katia, Quaglietta Maria
Teresa e Nastri Federica eccepivano, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dei motivi di
gravame con i quali veniva contestata la validità dell’art. 11 del contratto di locazione
del 25 ottobre 1991, per essersi su tale questione formato il giudicato esterno in virtù
della sentenza n. 3773/2006 del Tribunale di Salerno, e, nel merito, l’infondatezza delle
ulteriori censure articolate con l’impugnazione.
La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle
conclusioni, all’udienza del 22 marzo 2018.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse
conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica,
concessi ex artt. 190 e 352, comma 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L’appello è infondato e va rigettato.
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In via pregiudiziale, occorre rilevare che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
ad oggetto il medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione
contenuta nel dispositivo della decisione, preclude il riesame dello stesso profilo vagliato
e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno
costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 giugno
2006, n. 13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. ord. 14 maggio 2018, n. 11600).
Alla luce di tale premessa, i motivi di gravame con i quali l’appellante, con riguardo ad
entrambe le sentenze impugnate, contesta la validità della clausola di cui all’art. 11 del
contratto di locazione del 25 ottobre 1991 per violazione degli artt. 1576, 1590 cod. civ.
e 79 legge n. 392/1978 nonché la legittimità del rifiuto a ricevere la consegna del
fabbricato sito in Eboli, alla via J. Gagarin, espresso dai proprietari nel verbale del 2
luglio 2001, sono manifestamente inammissibili, atteso che sia l’eccezione di nullità
della citata disposizione negoziale, sia quella di illegittimità dell’opposto diniego state
disattese dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3773/2006, passata in giudicato il
15 gennaio 2008 per omessa impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c.,
come documentato dalle appellate mediante la certificazione resa dal cancelliere ai sensi
dell’art. 124, comma 2, disp. att. c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 29 agosto 2013, n. 19883;
Cass. ord. 29 novembre 2017, n. 28515; Cass. ord. 1 marzo 2018, n. 4803), con la
conseguenza che tale accertamento, ponendosi quale ineludibile presupposto della
pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Provincia di
Salerno per contrastare l’avversa pretesa di pagamento dei canoni e delle indennità di
occupazione, preclude il riesame delle questione giuridiche già delibate e definite,
ancorché il presente giudizio abbia uno scopo ed un petitum diversi dal precedente, per
essere stato incardinato dai coniugi Nastri e Dell’Orto al fine di ottenere il risarcimento
dei danni subiti per effetto del mancato ripristino, da parte dell’Ente locale,
dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile locato.
Del resto, l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno,
rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora emerga da
atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito.
Ed invero, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità di
cui all’art. 2909 cod. civ., ma rispondono entrambi all’unica finalità di eliminare
6
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l’incertezza delle situazioni giuridiche e di conferire stabilità alle decisioni, le quali non
involgono soltanto le parti in causa, giacché il giudicato è posto non nell’interesse del
singolo soggetto che lo ha provocato, ma in quello pubblico, essendo esso destinato ad
esprimersi, nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile, per l’intera comunità.
Il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva
allegazione dei suoi fatti costitutivi, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità
rappresentati dalle decadenze istruttorie eventualmente intervenute e la loro stessa
deducibilità può avvenire in ogni stato e fase del giudizio di merito.
Ne deriva, come sancito dall’ormai costante e consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., Cass. 25 maggio 2001, n. 226; Cass. 16 gennaio
2004, n. 630; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1099; Cass. 16 marzo 2010, n. 6326; Cass. 3
aprile 2017, n. 8607), che, in mancanza di pronuncia sull’intervenuto giudicato esterno o
nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività della relativa
allegazione, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l’esistenza e la portata del
giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti processuali e
alla loro valutazione ed interpretazione.
Tale indirizzo giurisprudenziale – difforme da quello in precedenza affermatosi (cfr., ex
plurimis, Cass. 19 febbraio 1997, n. 1509; Cass. 3 maggio 1999, n. 4374; Cass. 4 aprile
2001, n. 4925), secondo cui, mentre nel caso di giudicato interno, il giudice, a
prescindere dalle difese delle parti, deve tenere conto di tale circostanza, non potendo
nel corso dello stesso giudizio modificare o travolgere ciò che è stato definitivamente
statuito, nell’ipotesi di giudicato formatosi in un diverso procedimento, il potere
officioso di rilevazione non può sovrapporsi a quello dispositivo delle parti, in quanto il
giudicato esterno opera fuori dal processo, influendo su una preesistente situazione
sostanziale che è nel loro esclusivo interesse dedurre – trova il proprio fondamento
normativo negli artt. 395, n. 5, e 39, comma 1, c.p.c..
Ed infatti, l’art. 395, n. 5, c.p.c. sottopone a revocazione ordinaria la sentenza contraria
ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia
pronunciato sulla relativa eccezione, sicché sarebbe contraria alla logica e all’armonia
del sistema un’interpretazione per la quale il giudice resta obbligato a pronunciare una
sentenza potenzialmente inutiliter data, nella consapevolezza che la stessa è viziata solo
perché le parti non hanno sollevato la questione tempestivamente.
D’altra parte, l’art. 39, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice successivamente adito
deve dichiarare ex officio la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della
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causa dal ruolo, non può indurre a ritenere, proprio in ragione del rapporto di continenza
esistente fra litispendenza e giudicato, che il giudice, mentre è tenuto a rilevare d’ufficio
la litispendenza fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa nell’altro
giudizio, non può, invece, dopo che tale momento è stato superato, rilevare d’ufficio che
l’altro magistrato ha definito la lite in modo irreversibile.
Le citate disposizioni normative, invero, costituiscono espressione ed applicazione del
generale principio del ne bis in idem, che evidenti ed ineludibili esigenze sistematiche,
preordinate ad evitare duplicazioni processuali e ad impedire che il comando del giudice
possa ogni volta essere rimesso in discussione, inducono a ritenere prevalente sul
principio dispositivo, per quel che riguarda il regime dell’eccezione di giudicato esterno,
dal momento che la facoltà di non avvalersi del giudicato opera fuori dal processo e non
può essere invocata per affermare la disponibilità dell’eccezione di giudicato all’interno
del processo (cfr., in tal senso, Cass. 23 ottobre 1995 n. 11018; Cass. 24 maggio 1996 n.
4819; Cass. 14 giugno 1999 n. 5886).
Ne deriva che la vincolante incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 3773/2006,
con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dalla Provincia di Salerno proprio in ragione dell’accertamento sia della validità della
clausola che la obbligava, in caso di disdetta o di cessazione del contratto, a riconsegnare
al locatore gli immobili nello stato in cui gli stessi si trovavano antecedentemente alla
stipula del primo contratto di locazione, registrato a Salerno il 5 luglio 1973, sia della
legittimità del rifiuto dei proprietari ad accettarne la restituzione in mancanza
dell’esecuzione, da parte dell’Ente, dei lavori di ripristino, avrebbe imposto l’esercizio
del potere di rilevazione officiosa dell’intervenuto giudicato sulle medesime questioni
oggetto di gravame anche a prescindere dall’eccezione sollevata dalle appellate.
Né può revocarsi in dubbio che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito
con la citata sentenza n. 3773/2006 e quello introdotto da Nastri Giovanni e Dell’Orto
Concetta per conseguire il risarcimento dei danni derivati dal mancato ripristino, da
parte dell’Amministrazione provinciale, della destinazione d’uso del fabbricato
concessole in locazione siano accomunati, oltre che dall’identità delle parti, dalle
medesime questioni giuridiche relative alla legittimità della clausola prevista dall’art. 11
del contratto del 25 ottobre 1991 e del rifiuto dei proprietari di ricevere l’immobile in
condizioni diverse da quelle concordate.
In particolare, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3773/2006, osservava che:
“l’opponente contesta l’operato di controparte, di mancata accettazione della
8
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restituzione dell’immobile, soprattutto facendo leva sui profili di nullità del citato art. 11
del contratto, in base al quale l’affittuaria sarebbe tenuta alla restituzione del bene nello
stesso stato in cui si trovava al momento dell’inizio del rapporto: una tale clausola sostiene l’Amministrazione Provinciale - si tradurrebbe in un ingiusto vantaggio per il
locatore il quale scaricherebbe sul conduttore l’onere economico su di esso gravante
delle spese di deterioramento della cosa locata, con conseguente alterazione del
sinallagma contrattuale. Non ritiene il Giudicante di poter condividere le difese
dell’opponente. Invero, il citato artt. 11 prevede essenzialmente l’obbligo per
l’affittuario, al momento della riconsegna del cespite, di restituire l’immobile nella sua
originaria vocazione di fabbricato per civili abitazioni, con tutto quello che ne consegue
in termini di rispristino dello stato dei luoghi, in particolare dei bagni, pavimenti, porte
e quant’altro … Dunque, l’inserimento di tale clausola aveva il duplice scopo di
consentire ai proprietari l’immediato riutilizzo del bene come fabbricato per civili
abitazioni, secondo la sua originaria vocazione, e di garantire i proprietari dal legittimo
timore di ritrovarsi, alla riconsegna, l’immobile locato in pessimo stato dopo anni di
utilizzo da parte di giovani scolaresche: ciò appare al Giudicante come una legittima
pretesa, ben lontana da quella prospettata dalla Provincia di scaricare sull’affittuaria
gli oneri del normale deterioramento dell’immobile. In ogni caso, se questo era il timore
dell’Amministrazione Provinciale, ben poteva, secondo corretti canone di buona fede,
provvedere a rendere l’immobile riutilizzabile quale fabbricato per civili abitazioni, per
poi sollevare la questione dello spostamento a suo carico degli oneri economici relativi
al deterioramento del cespite. D’altra parte, va anche osservato che, se
l’Amministrazione Provinciale si era impegnata al ripristino dell’immobile quale
fabbricato per civili abitazioni, per fare ciò non poteva che utilizzare materiali nuovi,
donde non si vede come possa lamentarsi di essersi sobbarcata l’onere del
deterioramento del bene. Va detto, infine, che tali conclusioni sono sostanzialmente in
linea con quanto sostenuto sul punto dalla giurisprudenza, anche citata dalla stessa
opponente (cfr. Cass. 26.11.2002 n. 16685; Cass. 13.7.1998 n. 6856). Si è ivi sostenuto,
infatti, che per accertare se sia o meno legittimo il rifiuto del locatore ad accettare la
riconsegna dell’immobile, occorre distinguere a seconda che la cosa locata abbia
bisogno di opere di piccola manutenzione per il suo ripristino, ovvero del compimento di
un’attività straordinaria e gravosa, con la conseguenza che solo nel secondo caso il
locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata. Orbene, non può
dubitarsi che la fattispecie che ci occupa sia più assimilabile a quella del secondo caso,
9
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posto che per il ripristino dell’immobile a fabbricato per civili abitazioni occorrono
certamente opere non di piccola manutenzione, dato anche il pesante utilizzo cui è stato
sottoposto l’immobile. L’opposizione deve pertanto essere rigettata, non rinvenendosi
profili di nullità nella clausola di cui all’art. 11 del contratto di locazione stipulato tra
le parti, apparendo legittima la pretesa dei proprietari di vedersi restituito l’immobile
nella stessa originaria condizione di fabbricato per civili abitazioni, ciò comportando
anche il compimento di opere di straordinaria manutenzione, che, se non eseguite,
legittimano i proprietari a non accettare la restituzione dell’immobile locato”.
Come emerge in maniera incontrovertibile dal testo della citata sentenza, il Tribunale di
Salerno ha sancito la legittimità della clausola di cui all’art. 11 del contratto di locazione
del 25 ottobre 1991 nonché del rifiuto dei proprietari di accettare la consegna
dell’immobile in uno stato di fatto difforme da quello pattuito e, di riflesso, ha
riconosciuto il loro diritto di ottenerne la restituzione nelle originarie condizioni di
fabbricato destinato a civili abitazioni, in tal modo precludendo l’ammissibilità anche del
motivo di gravame secondo il quale il giudice di primo grado, nel recepire le risultanze
della consulenza tecnica d’ufficio e della successiva integrazione, avrebbe erroneamente
quantificato i danni derivati alle appellate senza detrarre il valore del deterioramento
subito dall’edificio per effetto del decorso del tempo.
Ed infatti, il predetto art. 11 del contratto del 25 ottobre 1991 prevedeva che “gli
immobili oggetto della presente locazione, per il caso di disdetta o fine contratto,
dovranno essere riconsegnati al locatore nello stato in cui gli stessi si trovavano
antecedentemente alla stipula del primo contratto di locazione, registrato a Salerno il
05.07.1973 al n. 313 e così come riportati nelle planimetrie originarie che si allegato in
piano tipo e che vengono controfirmate per presa visione ed accettazione dello stato dei
luoghi (fabbricato per civili abitazioni) compreso il riscaldamento centralizzato, con il
ripristino a regola d’arte dei bagni, pavimenti e porte, con materiali di prima scelta con
riferimento ai materiali esistenti e posti in opera al quarto e quinto piano ad esclusivo
gravame e spese dell’Amministrazione Provinciale comprensivo delle cucine e
pitturazione”,, sicché, nel porre a carico dell’Ente locale l’obbligo di accollarsi tutti i
costi necessari alla realizzazione dei lavori di recupero della pregressa vocazione
dell’edificio, senza alcuna limitazione o eccezione, comportava un’evidente deroga alla
disciplina dettata dagli artt. 1576 e 1590 cod. civ., trasferendo sul conduttore anche il
deterioramento scaturente dall’uso e dal trascorrere del tempo (cfr. Cass. 20 marzo 1980,
n. 1856; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 15 marzo 1989, n. 1303).
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L’ampia formulazione della clausola in oggetto, in definitiva, rende inammissibile la
doglianza dell’appellante in ordine alla mancata sottrazione, da parte del consulente
tecnico d’ufficio e del giudice di primo grado, del valore del deterioramento dell’edificio
dalle spese sostenute dai proprietari per la sua riconversione in fabbricato per civili
abitazioni, fermo restando che non sono stati addossati al conduttore costi diversi ed
ultronei rispetto a quelli strettamente funzionali all’adempimento dell’obbligo di
ripristino dell’originaria vocazione dell’immobile, con la conseguenza che i locatari non
hanno conseguito alcun indebito arricchimento in danno dell’Ente locale.
Del resto, lo stesso consulente tecnico d’ufficio, nella relazione integrativa depositata il
15 febbraio 2011, non ravvisandone le condizioni, non ha operato detrazioni di valore
dalle spese di ripristino
no sostenute dai proprietari né con riferimento all’usura, giacché
ritenuta assorbita nei lavori di trasformazione posti a carico della Provincia di Salerno,
né con riguardo ai miglioramenti che sarebbero stati apportati al fabbricato per effetto
degli interventi di riconversione dell’immobile, per averne radicalmente escluso la
sussistenza sul presupposto che, per la loro esecuzione, erano stati utilizzati materiali,
tecniche costruttive ed impianti “oggettivamente ordinari”.
Il motivo di appello con il quale la Provincia lamenta che il giudice di primo grado non
ha dedotto dai costi anticipati dai proprietari per il ripristino del fabbricato il valore del
deterioramento e quello dei miglioramenti è comunque inammissibile sotto un ulteriore e
diverso profilo, concretandosi in tardive contestazioni delle risultanze della consulenza
tecnica integrativa recepite dal Tribunale di Salerno ai fini della determinazione dei
danni complessivamente subiti dai proprietari.
Ed infatti, le osservazioni critiche alla relazione tecnica d’ufficio devono essere sollevate
nella prima udienza successiva al deposito dell’elaborato peritale, quando è ancora
possibile disporre la riconvocazione dell’ausiliario o un supplemento delle indagini, non
potendo, come sancito dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
essere formulate soltanto con la comparsa conclusionale, con la conseguenza che,
qualora dovessero essere ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice, atteso che, in
tal modo, le stesse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale
(cfr., ex ceteris, Cass. 26 novembre 1998, n. 11999; Cass. 1 luglio 2002, n. 9517; Cass.
22 marzo 2013, n. 7335).
Ne deriva, in tema di stima dei danni operata dal consulente tecnico d’ufficio, che, ove le
osservazioni critiche delle parti alla relazione peritale non siano state tempestivamente
proposte in primo grado, l’appello avverso la decisione che abbia recepito le risultanze
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della consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile (cfr. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3330),
restando tale, a fortiori, quando siano veicolate nel giudizio di gravame censure giammai
formulate neanche con la comparsa conclusionale.
In quest’ultima ipotesi, invero, proprio in ragione della mancanza di contestazioni, non
potrebbe comunque invocarsi il diverso e meno restrittivo principio, pur recentemente
espresso dalla Suprema Corte, secondo cui i rilievi delle parti alla consulenza tecnica
d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali
disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene
prive di carattere tecnico-giuridico, che possono essere svolte nella comparsa
conclusionale a condizione che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi,
modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove e purché il breve
termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle
osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva
lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e
la correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che
l’abbiano determinata (cfr. Cass. 26 luglio 2016, n. 15418).
Come risulta per tabulas,, la Provincia di Salerno, né all’udienza del 17 febbraio 2011,
successiva al deposito della relazione peritale integrativa, avvenuto il 15 febbraio 2011,
né, all’udienza del 26 maggio 2011, in sede di precisazione delle conclusioni, ha mai
contestato che il consulente tecnico d’ufficio non aveva detratto dalle spese di ripristino
dell’immobile il valore del deterioramento connesso al decorso del tempo e degli asseriti
miglioramenti ad esso apportati dai proprietari con il lavori di riattamento.
L’Ente locale, peraltro, non depositava la comparsa conclusionale in vista della sentenza
definitiva, con la conseguenza che, neanche in fase decisionale, contestava gli esiti della
relazione peritale suppletiva e, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorso il consulente
tecnico per aver quantificato il danno emergente senza operare alcuna detrazione per il
deterioramento ed i miglioramenti.
Pertanto, la Provincia Salerno, non avendo formulato osservazioni critiche sulla
consulenza tecnica d’ufficio depositata il 15 febbraio 2011, non era legittimata a
censurare, in sede di appello, la quantificazione delle spese di ripristino del fabbricato
riconosciute dal Tribunale di Salerno in favore dei proprietari e, di conseguenza, ad
introdurre nel giudizio di gravame argomentazioni difensive sulle quali le controparti
introdur
non avevano avuto occasione di controdedurre e il giudice di primo grado non aveva
avuto la possibilità di determinarsi e statuire.
12

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 109996beb48a955043d0c41921c54fd2 - Firmato Da: BRANCACCIO
CCIO ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 356a5bf4b21dfe8c374190349b6d89

Sentenza n. 1214/2018 pubbl. il 28/08/2018
RG n. 295/2012
Repert. n. 1165/2018 del 28/08/2018
Né può affermarsi che i rilievi alla relazione peritale suppletiva erano, in realtà, stati
formulati dall’Ente mediante i consulenti tecnici di parte prima che la stessa venisse
formalmente sottoposta al vaglio del Tribunale, non essendo applicabile, ratione
temporis, l’art. 195, comma 3, c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 69/2009, con la
conseguenza che le contestazioni dovevano essere sollevate dalla difesa della Provincia
di Salerno nell’udienza successiva al deposito dell’elaborato e, comunque, fino al
momento della precisazione delle conclusioni.
Infondato è il motivo di gravame secondo cui i proprietari non avevano diritto di
ottenere il risarcimento per il mancato guadagno verificatosi nel periodo occorso per
l’esecuzione dei lavori, atteso che, da un lato, tale voce di danno non avrebbe costituito
oggetto della domanda, dall’altro, il rifiuto di ricevere il cespite sarebbe stato del tutto
ingiustificato e, infine, gli interventi di ripristino della sua originaria destinazione d’uso
non avrebbero potuto gravare sulla Provincia, che, al più, avrebbe dovuto ricostituire lo
stato di fatto esistente nell’anno 1991, epoca della sottoscrizione del contratto che
prevedeva tale obbligo.
Ed infatti, come si evince dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori
avevano richiesto “la condanna dell’Amministrazione Provinciale di Salerno convenuta
al pagamento in favore dei medesimi signori Giovanni Nastri e Concetta Dell’Orto,
coniugi, dell’importo occorrente per provvedervi in sua sostituzione, quantificato sin da
ora in euro 717.633,41, giusta c.t.p. agli atti, ovvero di quella somma maggiore o
minore che dovesse risultare dovuta a seguito di opportuna istruttoria … oltre al
maggior danno a quantificarsi in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi e
della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo…”, con
la conseguenza che il Tribunale di Salerno, a fronte di tale richiesta, non è incorso in
alcun vizio di ultrapetizione nel riconoscere ai proprietari il diritto di conseguire il
risarcimento anche del lucro cessante.
Dall’altra parte, l’appellante, al fine di contrastare la domanda di risarcimento del danno
per il lucro cessante, non può eccepire né l’asserita illegittimità del rifiuto dei proprietari
ad accettare la consegna dell’immobile, né l’insussistenza di un suo obbligo di
ripristinarne lo stato di fatto esistente nell’anno 1973, epoca del primo contratto di
locazione, trattandosi, come innanzi evidenziato, di questioni coperte dal giudicato
esterno scaturente dalla sentenza n. 3773/2006 del Tribunale di Salerno.
Inammissibile è il motivo di gravame con il quale l’appellante assume che il giudice di
primo grado ha acriticamente recepito il giudizio di congruità espresso dal consulente
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d’ufficio in ordine al tempo impiegato dai proprietari per la realizzazione dei lavori di
ripristino, atteso che, come innanzi rilevato, l’Ente non ha contestato la relazione peritale
integrativa nelle udienze successive al suo deposito.
In ogni caso, il Tribunale di Salerno ha condiviso e posto a fondamento della sua
statuizione le motivate e ponderate argomentazioni utilizzate dal consulente tecnico
d’ufficio per determinare il periodo temporale occorrente per l’esecuzione degli
interventi di riattamento del fabbricato oggetto del giudizio, essendosi l’ausiliario a tal
fine avvalso di parametri di riferimento di carattere oggettivo, come la quantità, la
qualità e i costi dei lavori.
In particolare, il consulente tecnico d’ufficio, nella relazione integrativa depositata il 15
febbraio 2011, dopo aver premesso che il maggior impegno economico sostenuto dai
proprietari aveva riguardato tre piani dell’edificio dai quali erano stati ricavati dodici
appartamenti, osservava che: “la trasformazione è consistita: - nella realizzazione di
opere di demolizione degli ambienti prima costituenti aule, servizi igienici e spazi
connessi all’attività scolastica; - nella demolizione delle rampe di scala in calcestruzzo
armato che l’amministrazione provinciale aveva fatto costruire per rendere
autonomamente fruibili i tre piani destinati all’attività scolastica; - nella ridistribuzione
degli ambienti al fine di ricavarne gli appartamenti: costruzione di pareti divisorie;
realizzazione degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento; posa in opera di
pavimentazione e rivestimenti; installazione di infissi interni ed esterni; pitturazioni”,
precisando che “per la sola esecuzione di 12 appartamenti realizzati ex novo in un sito
idoneo con materiali e tecniche tradizionali (che consente movimentazione di carichi,
entrata e uscita di automezzi, ridotte difficoltà operative) risulti congruo un periodo di
24 mesi. Nel caso di spese, però, trattandosi di opere di ristrutturazioni avvenute
mediante demolizione dell’esistente e quindi con i maggiori oneri correlati alle difficoltà
operative in una zona dove i mezzi meccanici non facilmente operano, allora il tempo
pari a 36 mesi per l’esecuzione delle opere appare effettivamente congruo”.
Né il Tribunale di Salerno poteva attribuire alcuna rilevanza alle osservazioni sollevate
dai consulenti della Provincia di Salerno in ordine alla congruità temporale dei lavori
determinata dal consulente tecnico d’ufficio, giacché, da un lato, le stesse non venivano
trasfuse in rituali e tempestive contestazioni avverso le risultanze peritali, e, dall’altro,
comunque, la fonte normativa richiamata dall’appellante per contrastare le risultanze
peritali, vale a dire il D.M. 11 dicembre 1978, è del tutto inconferente, attenendo
all’esecuzione di lavori pubblici.
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Destituito di ogni fondamento è il motivo di gravame secondo cui il risarcimento del
danno per il lucro cessante era stato riconosciuto nonostante i proprietari non avverso
offerto alcuna prova della perdita effettivamente subita in conseguenza del tempo resosi
necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino.
Ed infatti, come risulta per tabulas,, le appellate hanno ampiamente documentato le
numerose richieste di locazione e di acquisto degli immobili trasmesse ai proprietari da
periodo temporale in cui i cespiti non
terzi interessati nell’anno 2002, vale a dire in un pe
erano stati ancora riattati e, dunque, non erano collocabili sul mercato.
In realtà, qualora, al momento della riconsegna, l’immobile locato presenti danni
eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, in
incombe sul conduttore
l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per
la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo
necessario per l’esecuzione e il completamento dei lavori, senza che, a quest’ultimo
riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto, da parte di terzi,
richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (cfr. Cass. 1 luglio 1998, n.
6417; Cass. 31 maggio 2010, n. 13222; Cass. 21 settembre 2011, n. 19202), sicché,
diversamente da quanto avvenuto, i proprietari avrebbero anche potuto non allegare la
documentazione relativa alle domande loro inoltrate da soggetti interessati.
Infondato è anche il motivo di appello con il quale la Provincia di Salerno ha dedotto che
il giudice di prime cure non poteva addossarle le spese sostenute dai proprietari per gli
interventi ai terrazzi e alle facciate del fabbricato, non costituendo oggetto dell’obbligo
di ripristino, giacché tali parti dell’edificio sono racchiuse nelle planimetrie originarie
allegate al contratto di locazione del 25 ottobre 1991 e “controfirmate” dall’Ente “per
presa visione ed accettazione dello stato dei luoghi”.
Tuttavia, anche a voler ritenere che i terrazzi e le facciate dell’edificio non fossero
compresi nella previsione dell’art. 11, ma, come eccepito dall’Ente sin dall’udienza del
20 gennaio 2010, in quella dell’art. 9 del contratto di locazione del 25 ottobre 1991, che
poneva a carico del locatore, ai sensi degli artt. 1575 e 1576 cod. civ., gli oneri della
straordinaria manutenzione e a carico del conduttore, a norma dell’art. 1609 cod. civ.,
quelli dell’ordinaria manutenzione, in ogni caso, l’Amministrazione era tenuta a risarcire
il danno derivante dall’inadempimento di quest’ultima obbligazione.
Quanto al motivo di gravame secondo cui il Tribunale di Salerno non ha statuito sulla
richiesta degli attori di essere autorizzati ad eseguire in proprio i lavori di ripristino,
sicché non poteva emanare una statuizione di condanna senza prima stabilire se gli stessi
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fossero stati svolti legittimamente, è opportuno evidenziare che il vizio di nullità della
sentenza di primo grado per omessa pronuncia su una domanda delle parti non rientra tra
quelli, tassativamente indicati, che, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., comportano la
rimessione della causa al primo giudice, dovendo, in tal caso, la Corte d’Appello, cui
sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, ove ne
ravvisi la sussistenza, porvi rimedio statuendo nel merito della domanda.
Ed invero, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., si
riespandono l’effetto sostitutivo della sentenza di appello e il principio generale della
conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il
giudice del gravame che ravvisi la sussistenza del vizio contestato è tenuto a rimuoverlo
e, dunque, a trattenere la causa e a deciderla nel merito, non potendo limitarsi ad
emanare una pronuncia di mero rito, con la quale, cioè, sia dichiarata soltanto la nullità
della decisione del primo giudice e non sia né disposta la rimessione a quest’ultimo della
controversia, né definita la res iudicata (cfr. Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1995, n. 10389;
Cass. 3 agosto 2007, n. 17072).
Ne deriva che l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Salerno, in ordine alla
domanda degli attori di essere autorizzati ad eseguire in proprio i lavori di ripristino e,
all’esito, di conseguire dalla Provincia il pagamento del loro controvalore non legittima
la mera declaratoria di nullità dell’impugnata sentenza, ma impone la valutazione della
censura sollevata dall’appellante circa l’impossibilità, per il giudice di primo grado, di
condannarla al risarcimento dei danni senza aver prima statuito su quella richiesta.
Tale doglianza risulta infondata, giacché, con l’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, i proprietari hanno chiesto all’adito Tribunale di dichiarare la Provincia di
Salerno tenuta all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile concessole in
locazione o, in via alternativa, di essere autorizzati ad effettuarli in proprio in caso di
inerzia dell’Ente, con il conseguente diritto di ottenerne la condanna al pagamento delle
spese a tal fine anticipate e dei danni subiti, rimettendo al potere discrezionale del
giudice la valutazione dell’accoglimento dell’una o dell’altra domanda, senza alcun
ordine di priorità o subordinazione.
D’altra parte, sia la legittimità dei lavori intrapresi e completati dai proprietari nelle
more del giudizio per evitare l’aggravarsi dei danni subiti dal fabbricato, sia la congruità
dei costi sostenuti per il relativo ripristino sono state vagliate ed accertate dal giudice di
primo grado mediante l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio a tal fine disposta, di
talché l’appellante, rimasta inadempiente all’obbligo contrattuale di provvedere
16
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all’esecuzione degli interventi necessari per restituire ai locatari l’immobile nella sua
originaria destinazione d’uso, non ha ricevuto alcun pregiudizio dalla sentenza
impugnata, essendo stata condannata al pagamento del controvalore di opere sottoposte
al preventivo controllo giurisdizionale.
Manifestamente inammissibili sono i motivi di gravame avverso la sentenza non
definitiva n. 935/2010, con i quali la Provincia di Salerno contesta la legittimità del
rifiuto dei proprietari di accettare la consegna dell’immobile, formalizzato nel verbale
del 2 luglio 2001 a seguito della verifica della mancata esecuzione dei lavori di ripristino
da parte dell’Ente, e la validità della clausola contenuta nell’art. 11 del contratto di
locazione del 25 ottobre 1991, trattandosi, come più volte rilevato, di questioni non
suscettibili di alcuna valutazione per effetto del giudicato esterno derivante dalla
sentenza n. 3773/2006 del Tribunale di Salerno.
Radicalmente infondato, invece, è il motivo di gravame secondo cui il Tribunale è
incorso nel vizio di ultrapetizione laddove ha riconosciuto il diritto dei proprietari di
ottenere il risarcimento del danno per il mancato guadagno, per non avere i medesimi
proposto tale richiesta con la domanda introduttiva del giudizio e, comunque, per non
avere fornito alcuna prova dei pregiudizi subiti per effetto del tempo occorso per
l’esecuzione dei lavori di ripristino.
Ed infatti, come innanzi già evidenziato con riguardo alle analoghe censure sollevate
dall’appellante avverso la sentenza definitiva n. 40/2012, i coniugi Nastri Giovanni e
Dell’Orto Concetta, nel promuovere il giudizio n. 1994/2002, chiesero la condanna della
Provincia di Salerno non solo al pagamento delle spese anticipate per la realizzazione
delle opere di riattamento del fabbricato sito in Eboli, alla via Gagarin, ma anche al
risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’inadempimento della convenuta, così
come documentarono, pur non essendone onerati, le offerte di locazione e di acquisto
ricevute da terzi interessati nel periodo temporale in cui l’edificio non era ancora
utilizzabile e, dunque, suscettibile di generare reddito proprio per effetto della mancata
esecuzione dei lavori di ripristino da parte dell’Ente locale.
Destituito di ogni fondamento, inoltre, è anche il motivo di impugnazione con il quale
l’appellante eccepisce l’inammissibilità della domanda proposta da Nastri Giovanni e
Dell’Orto Concetta, giacché incentrata sulle risultanze di un accertamento tecnico
preventivo espletato contra legem e di una consulenza d’ufficio rivelatasi meramente
confermativa dell’attività peritale precedentemente svolta dal medesimo professionista ai
sensi dell’art. 696 c.p.c..
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Al riguardo, è opportuno premettere che l’eventuale sconfinamento dai limiti
dell’accertamento tecnico preventivo, come risultanti dal testo dell’art. 696 c.p.c. vigente
prima delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 3, lettera e bis, decreto legge n.
35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, ne determina un’inutilizzabilità solo relativa.
Ne deriva che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio
del contraddittorio, per avere le part
parti presenziato all’accertamento tecnico anche con
riguardo ai profili esorbitanti dall’incarico o quando la relazione del consulente sia stata
ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle stesse, si realizza la sanatoria del
vizio, con conseguentee utilizzabilità delle sue risultanze, che possono essere liberamente
apprezzate dal giudice di merito in ogni parte e, quindi, anche con riferimento alla causa
del danno (cfr., ex plurimis, Cass. 17 ottobre 2013, n. 23575; Cass. 10 settembre 2009, n.
19563; Cass. ord. 28 novembre 2017, n. 28376).
Nella fattispecie de qua agitur,, il consulente nominato per l’accertamento tecnico
preventivo, lungi dall’individuare le cause e le responsabilità dei danni lamentati dai
coniugi Nastri e Dell’Orto, si è limitato ad effettuare una mera ricognizione dello stato di
fatto in cui versava il fabbricato di via Gagarin al momento dell’espletamento
dell’incarico, rappresentandone e cristallizzandone le condizioni di manutenzione in via
descrittiva e mediante rilievi fotografici,
afici, con la conseguenza che l’elaborato peritale,
redatto all’esito di operazioni cui le parti hanno regolarmente potuto presenziare, non è
affetto da alcun vizio invalidante e, come tale, poteva essere legittimamente utilizzato
dal giudice di primo grado ai fini decisionali.
Tuttavia, il Tribunale di Salerno, pur avendo disposto l’acquisizione degli atti
dell’accertamento tecnico preventivo, ha prevalentemente fondato la propria decisione
sulla documentazione prodotta dalle parti e sugli esiti della consulenza d’ufficio e della
relativa integrazione, sicché ha garantito il pieno ed incondizionato esercizio dell’attività
difensiva nell’ambito della fase istruttoria del processo di cognizione.
Né, infine, l’appellante può sostenere che la consulenza d’ufficio espletata nel giudizio
di prime cure abbia avuto una valenza meramente confermativa dell’accertamento
tecnico preventivo per essere stata redatta dal medesimo ausiliario officiato ai sensi
dell’art. 696 c.p.c., atteso che l’incarico a quest’ultimo conferito nel processo di merito
era completamente differente da quello svolto ante causam, essendo diretto non a
verificare e a delineare lo stato dei luoghi, ma a valutare la congruità e l’adeguatezza
delle spese sostenute dai proprietari per il ripristino dell’originaria destinazione d’uso
del fabbricato concesso in locazione alla Provincia di Salerno nonché a quantificare il
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lucro cessante connesso alla sua mancata utilizzazione per il tempo occorrente
all’esecuzione dei lavori di riattamento.
Il rigetto del gravame impone alle appellate, ove l’Ente appellante non provveda ad
adempiere spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria, al netto di quanto medio
tempore corrisposto, di azionare, ai fini esecutivi, la sentenza di secondo grado.
La sentenza di appello, invero, si sostituisce a quella impugnata nei casi di conferma o di
riforma, integrale o parziale, della stessa quando investe la pretesa sostanziale dedotta in
giudizio e non l’operato del giudice, sicché, in tali ipotesi, il titolo da notificare per
promuovere l’espropriazione forzata è costituito dalla stessa pronuncia di secondo grado
(cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 1998, n. 5212; Cass. 27 marzo 2009, n. 7537; Cass.
16 aprile 2013, n. 9161).
Alteris verbis, la sentenza di appello non si sostituisce a quella di primo grado soltanto
quando sia dichiarata l’inammissibilità, l’improponibilità o l’improcedibilità del
gravame, giacché, in siffatti casi, dalla pronuncia di seconde cure non scaturisce alcun
giudicato di carattere sostanziale.
Pertanto, mentre in caso di conferma o di riforma della sentenza di primo grado il titolo
da notificare per instaurare l’espropriazione forzata è costituito da quella di appello,
qualora con quest’ultima pronuncia sia dichiarata l’inammissibilità, l’improponibilità o
l’improcedibilità del mezzo di impugnazione il provvedimento da azionare come titolo
esecutivo è quello del giudice di prime cure (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1973, n.
2885; Cass. 28 maggio 1992, n. 6438).
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall’art.
91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull’appellante e si liquidano, come da dispositivo,
sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione
dell’entità del credito riconosciuto alle appellate, ed in rapporto all’attività difensiva da
queste ultime espletata, in complessivi euro 11.000,00 per compenso, di cui euro
3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per
la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e
segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell’allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione
proposta dalla Provincia di Salerno avverso la sentenza non definitiva n. 935/2010 e la
sentenza definitiva n. 40/2012 del Tribunale di Salerno, così provvede:
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1. rigetta l’appello;
2. condanna l’appellante Provincia di Salerno alla refusione, in favore delle appellate
Dell’Orto Concetta, Nastri Katia, Quaglietta Maria Teresa e Nastri Federica, delle
spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 11.000,00 per compenso
difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase
introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12
dell’allegata tabella.
Così deciso, in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott. Alessandro Brancaccio

dott. Bruno de Filippis
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PROVINCIA DI SALERNO
Collegio dei Revisori dei Conti
IL Collegio dei Revisori,
preso atto che, per legge, è vietata la riunione di più persone, al fine di evitare il
contagio “coronavirus “, in data 14/04/2020, si è riunito, in collegamento “Skype “, nelle
persone di:
- Dott. Esposito Vincenzo, presidente
- Dott.ssa. Perrupato Rosanna, componente
- Dott. Petrella Vittorio, componente
per procedere all’esame della proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale n.1 del
registro del settore viabilità e trasporti, ritrasmessa a mezzo pec il 10/04/ 2020, a seguito dei
chiarimenti richiesti dai Revisori, avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs.267/ 2000 di 714.972,67 – Vertenza eredi Nastri,
Dell’Orto Concetta, Quaglietta Maria Teresa- Sentenza n. 124/2018 Corte di Appello di
Salerno “ .
Il Collegio
Premesso che:
 il Consiglio Provinciale con deliberazione n.11 del 21/02/2018 ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
 il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 27.03.2019 ha approvato la
rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis,
comma 5, del Tuel, ad invarianza di importo complessivo e di durata;
 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed il piano di rimodulazione sono ancora
all’esame della Corte Dei Conti;
 il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 28 del 29.03.2019 ha approvato il bilancio
degli esercizi finanziari 2019 – 2021;
 Il debito fuori bilancio, di cui all’oggetto, era già esistente e riconoscibile dall’Ente al
momento dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Pertanto, doveva
essere incluso nell’elenco dei debiti fuori bilancio da riconoscere;
 il debito fuori bilancio da riconoscere non è stato inserito nel piano di riequilibrio e
nemmeno nel piano di rimodulazione;
Preso atto che:
- con decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
“Covid -19 “;
- il comma 3 dell’art.163 del DLgs.267/2000 prevede l’automatica autorizzazione
all’esercizio provvisorio;
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Viste le sentenze:
1) Sentenza n.40/12 emessa in data 06 Dicembre 2011 dal Tribunale di Salerno I
Sez.Civ..
Nella controversia tra gli eredi Nastri, Dell’Orto Concetta, Quaglietta Maria Teresa contro
l’Amministrazione Provinciale di Salerno, il Tribunale condannava l’Amministrazione al
pagamento della somma di euro 934.669,31, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo, spese giudiziali per euro 7.730,00. Contro la sentenza l’Amministrazione
Provinciale produceva appello.
L’Ordinanza del Tribunale di Salerno del 12/12/2012 sospendeva l’efficacia della
suddetta sentenza ed autorizzava l’esecuzione della stessa fino alla concorrenza di euro
500.000,00;
II) sentenza n.1214 emessa in data 19 Luglio 2018 dalla Corte d’Appello di Salerno.
La Corte di appello di Salerno rigettava l’appello prodotto dall’Amministrazione
Provinciale, confermava quanto deciso dalla sentenza n.40/12 e condannava l’
Amministrazione a rifondere, in favore delle persone appellate, l’importo complessivo di
euro 15.000,00 per spese processuali ed accessori;
Visto:
- La relazione tecnico-amministrativa del Dirigente del settore;
- Che dalla relazione tecnico-amministrativa, risulta che il Consiglio Provinciale con
deliberazione n.148 del 12/12/2013 ha riconosciuto il debito di euro 500.000,00
successivamente liquidato;
- Che nel rendiconto dell’anno 2017 è stato segnalato, tra le passività potenziali,
l’importo di euro 434.669,31;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n.12 del 05/ 02/ 2020 con cui è stata approvata
la prima applicazione delle quote di avanzo di amministrazione presunto 2019 al
bilancio, ai sensi dell’art. 187, comma 3, del D. Lgs 267/2000;
- Che il debito dell’Amministrazione Provinciale, nei riguardi degli Eredi Nastri,
Dell’orto, Quaglietta risulta essere di euro 714.972,67;
- il parere favorevole del dirigente del settore Edilizia scolastica e patrimonio;
- il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a),
causa le intervenute sentenze, per la somma complessiva di euro 714.972,67,
costituisce un atto dovuto e vincolante per l’Ente;
ESPRIME
Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato per l’importo di
euro 714.972,67;
INVITA
- I dirigenti responsabili a monitorare con assiduità la permanenza degli equilibri finanziari
complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte degli investimenti;
- l’Amministrazione, qualora non sia già stato fatto, a verificare se esistono eventuali
responsabilità per effettuare azioni di rivalsa;
- il Responsabile dei Servizi Generali a trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge
27/12/2002, n.289, la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli
atti ad essa allegati alla Corte Dei Conti, Procura Regionale della Campania.
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Copia del presente parere viene trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario
Generale, al Dirigente del Servizio Finanziario; l’originale rimane agli atti del Collegio.
I Revisori
(Dott. Vincenzo ESPOSITO)
(Dott.ssa Rosanna PERRUPATO)
(Dott. Vittorio PETRELLA)
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