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Sentenza Petruzzelli, tutte le (dirimenti) questioni processuali: azione 
popolare (natura, presupposti, procedibilità) e giurisdizione (giudice 

ordinario ed amministrativo, riproposizione della domanda, domande 

nuove e inammissibili) 
 

L’azione popolare c.d. sostitutiva/suppletiva di cui all’art. 9 legge n. 267/2000 
costituisce un’ipotesi tipizzata di sostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 

c.p.c., in virtù della quale, in deroga al principio generale di cui all’art. 100 
c.p.c., si consente a ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni ed i 

ricorsi che spetterebbero al Comune ed alla Provincia (oggi Città 
Metropolitana), che sono peraltro litisconsorti necessari nel relativo giudizio 

con necessità di integrazione obbligatoria del contraddittorio a norma dell’art. 
102 c.p.c.  

 
Con riferimento all’azione popolare di cui all’art. 9 legge n. 267/2000 

(premesso che l’art. 9 del T.U.E.L., a differenza del previgente art. 7 legge n. 
142/90, consente di far valere le azioni di spettanza comunale e provinciale 

non più solo dinanzi alle giurisdizioni amministrative), va ritenuto che possa 
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rientrare nei confini della giurisdizione ordinaria la domanda destinata ad 

ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria della piena proprietà 
(diritto soggettivo perfetto) da parte di un Comune di un edificio (nella specie 

il Teatro Petruzzelli), e su tutto quanto insiste sull’area su cui è stato 
realizzato, previo accertamento e declaratoria dell’inesistenza, nullità, 

inefficacia o scadenza di una concessione di uso in perpetuo; discorso non 
dissimile può farsi con riferimento alla domanda volta ad ottenere 

l’annullamento e la declaratoria di nullità di alcuni protocolli di intesa sulla cui 
natura giuridica privatistica si siano già espressa la giurisprudenza. 

 
NDR (con riferimento alla seconda massima): in tema di giurisdizione si veda il principio per 

cui “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il 

"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta 

pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", 

ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con 

riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono 

manifestazione” (da ultimo Cass., S.U., 20350/2018); sulla riconducibilità alla giurisdizione 

ordinaria delle controversie volte all’accertamento dell’esistenza ed estensione di diritti 

soggettivi della P.A. si veda Cass., S.U., 1624/2010.  

 

Con riferimento all’azione popolare c.d. sostitutiva/suppletiva di cui all’art. 9 
legge n. 267/2000: 

 la giurisprudenza amministrativa ha escluso che possa avere anche 

carattere correttivo (nel senso che l’elettore può sostituirsi al Comune o 

alla Provincia  contro un soggetto terzo, ma non può agire contro l’ente 

territoriale per rimuovere errori o irregolarità eventualmente commessi 

dallo stesso in danno dell’interesse collettivo, e neppure può costituirsi 

in giudizio per resistere contro azioni o ricorsi intentati da terzi soggetti 

contro l’ente stesso); 

 presupposto per l’attivazione di tale rimedio è dato dall’inerzia dell’ente 

(ovvero dal fatto che Comune e Provincia abbiano omesso di esercitare i 

ricorsi o le azioni che competevano loro) con la conseguente attribuzione 

al cittadino elettore di una legittimazione speciale che, pur non essendo 

fondata sulla titolarità propria e diretta di una posizione giuridica, 

costituisce tuttavia un titolo autonomo fondato solo sulla previsione di 

legge e sul presupposto (l’essere cittadino elettore) da essa previsto per 

adire il giudice;  

 seguendo la tradizionale distinzione relativa agli accertamenti preliminari 

volti a verificare la fondatezza della domanda, la qualifica di cittadino 

elettore dovrà senza dubbio considerarsi un presupposto processuale 

(che è necessario sussista già al momento della proposizione della 

domanda), mentre l’inerzia dell’ente locale andrà inquadrata tra le 

condizioni dell’azione che è sufficiente sussistano al momento della 

decisione; 

 la giurisprudenza amministrativa ha individuato come ulteriori limiti 

all’esperimento dell’azione in parola l’impossibilità di surroga per azioni 

volte all’accertamento di un danno erariale; la necessaria sussistenza di 
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un serio e fondato motivo alla base della sostituzione; l’inammissibilità 

nei casi in cui l’ente abbia espressamente manifestato una volontà 

contraria rispetto alla proposizione del ricorso nonché nei casi in cui si 

sia in presenza di un’attività amministrativa differente rispetto alle 

aspettative dei cittadini interessati, poiché diversamente potrebbe 

configurarsi un vulnus del principio democratico rappresentativo.  

 
NDR (con riferimento alla terza massima): in senso conforme all’esclusione del carattere 

correttivo si veda Cons. Stato 2889/2001, Tar Lombardia, Milano, 3596/2009 e Cons. Stato 

4130/2011; circa gli ulteriori limiti all’esperimento dell’azione in parola individuati dalla 

giurisprudenza di veda Cass., S.U., 3150/2003, Corte dei Conti, 599/2010, Cons. Stato, 

5034/2003, Tar Lazio, Latina, 352/2009 e Tar Liguria, Genova, 439/2008. 

 

Con riferimento all’azione popolare, venuta meno la situazione di inerzia 

dell’ente, a prescindere da ogni considerazione sulla regolarità e legittimità 
dell’atto adottato (nella specie delibera del consiglio comunale), la proposta 

azione popolare diviene improcedibile (argomentando ai sensi dell’art. 35, 
comma 1, lett. c) C.P.A., stante il sopravvenuto venir meno di una condizione 

dell’azione al momento della decisione). 
 

In caso di riproposizione in sede ordinaria del giudizio amministrativo definito 
con sentenza declinatoria della giurisdizione (indicando nel giudice ordinario 

l’autorità nazionale munita di giurisdizione), con riferimento alla proposizione 
dell’eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del giudice amministrativo) 

deve ritenersi ormai preclusa ogni ulteriore delibazione qualora l’originaria 
sentenza amministrativa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione, in 

mancanza di proposizione del regolamento preventivo ai sensi dell’art. 41 
c.p.c. né avendo ritenuto il giudice ordinario di sollevare il conflitto ai sensi 

dell’art. 59, comma 3 della legge n. 69/2009, strumento officioso può essere 

attivato non oltre la prima udienza fissata per la trattazione del merito. 
 
NDR (con riferimento alla quinta massima): circa la preclusione temporale relativa allo 

strumento di cui all’art. 59, comma 3 della legge n. 69/2009 si veda Cass., S.U., 5304/2017. 

 

Qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che 
determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda 

che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o 
meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un 

giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente 
di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la 

forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento 
del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le 

medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di 

riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c.. Dalla distinzione tra 
riassunzione e riproposizione deriva l’ulteriore conseguenza che, in tale 

seconda ipotesi, è dunque praticabile un adattamento del petitum, ma pur 
sempre rispettando le modalità e le forme previste per il giudizio dinanzi al 

nuovo giudice adìto, e soprattutto nei limiti della emendatio libelli. 
 
NDR (con riferimento alla sesta massima): in senso conforme alla prima parte della massima 

Cass., S.U., 9130/2011 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 25837/2016; sulla la recente evoluzione 
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della giurisprudenza di legittimità, che ha in linea generale aderito ad una nozione più ampia 

dell’emendatio libelli e dei suoi limiti, si veda Cass., S.U., 12310/2015 (con NOTA e FORMULA) 

e da ultimo Cass., S.U., 22404/2018. 

 
Qualora, pur muovendo dalla medesima vicenda storico-fattuale, tra le 

domande spiegate nel giudizio innanzi al giudice amministrativo e quelle al 
giudice ordinario (in seguito alla riproposizione del giudizio conseguente alla 

declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo originariamente adito) 
vi sia una discrasia della causa petendi e più in generale degli elementi 

identificativi delle azioni sottostanti, fondate su presupposti e titoli di 

responsabilità differenti, va dichiarata l’inammissibilità di queste ultime. 
 

Quanto al sindacato ed ai poteri del giudice ordinario rispetto agli atti 
amministrativi aventi valore provvedimentale ovvero emessi nell’esercizio di 

poteri autoritativi conferiti dalla legge sebbene ne venga dedotta l’illegittimità 
vanno confermati i seguenti principi cardine: 

 al giudice ordinario è precluso in radice di annullare e/o revocare, in 

tutto o in parte, un atto amministrativo, in quanto detto potere è 

riservato al sindacato demolitorio del giudice amministrativo, in sede di 

giurisdizione esclusiva ovvero in ossequio ai già illustrati criteri di 

riparto; 

 il giudice ordinario ha tuttavia un potere di accertamento incidentale 

limitato alla sola esistenza di tale atto, e può disapplicarlo laddove sia 

illegittimo e nei soli casi in cui venga in rilievo, non già come 

fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente 

logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in 

senso tecnico; 

 detto potere disapplicativo può essere esercitato esclusivamente nei 

giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte una P.A.. 

 
NDR (con riferimento all’ottava massima): circa gli elencati principi cardine si veda Cass. civ., 

19659/2006, Cass., S.U., 2244/2015 e Cass. Civ. 17486/2018; nella vicenda in questione la 

SC conferma che non si è in presenza delle suddette condizioni, se è vero che alla luce della 

inequivocabile formulazione della domanda è stato chiesto innanzitutto di annullare la delibera 

comunale in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tribunale di Bari, sezione prima civile, sentenza del n. 1456 del 28.3.2019 

 

…omissis… 
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Svolgimento del processo 

 
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli Avv.ti P. e C., in qualità di 

cittadini elettori del Comune di Bari e della Provincia di Bari, hanno convenuto 
in giudizio quali attori popolari ai sensi dell’art. 9 D.lgs. n. 267/2000 detti enti, 

in sostituzione degli stessi, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero dei Beni e Attività Culturali, la Soprintendenza per i beni 

architettonici ed il paesaggio della Puglia, il Commissario delegato per la 
messa in sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari, la Regione 

Puglia, la Fondazione Omissis e gli eredi M. – Nemagna (dettagliatamente 
generalizzati in epigrafe), ripercorrendo le vicende che dalla fine del 

diciannovesimo secolo hanno portato alla edificazione, alla ricostruzione ed 
all’utilizzo del Politeama denominato Teatro Petruzzelli, ovvero in sintesi: 

- l’atto di concessione per notar Omissis del 29.01.1896 (rep. n. 11500) 

con cui il Municipio di Bari concesse a Petruzzelli A. l’occupazione 

gratuita e perpetua di una superficie di suolo pubblico sita in Piazza 

Cavour (lotto poi ampliato giusta contratto del 2.02.1897) per la 

costruzione di un Politeama (cfr. all. 1 fascicolo attoreo); 

- l’inizio dei lavori di costruzione nel 1898 e l’inaugurazione del Teatro il 

14.02.1903;  

- l’atto di transazione concluso il 27.06.1924 dinanzi alla Corte di Appello 

di Trani a seguito di un giudizio intentato per l’avvenuta occupazione di 

suolo comunale maggiore rispetto a quello concesso nel corso dei lavori, 

in virtù del quale a Petruzzelli vennero attribuiti ulteriori 900 mq di 

suolo; 

- la legge n. 1089/39 in virtù della quale, in data 12.01.1954 l’intero 

immobile fu dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente 

importante;  

- il noto incendio che nella notte tra il 26 ed il 27.10.1991 devastò il 

Teatro, con conseguente diffida del sindaco di Bari con nota del 

13.11.1991 agli eredi di Petruzzelli ad eseguire i lavori di ristrutturazione 

entro 3 anni (cfr. all. 6 fascicolo attoreo); 

- il contratto del 9.09.1994 stipulato dagli eredi Petruzzelli con il Consorzio 

Recupero Patrimonio Artistico ed i D.P.C.M. 14.09.1994 e 27.12.1994 

con cui furono stanziati 4 miliardi di lire in favore della proprietà privata 

per la ricostruzione, sebbene furono eseguiti solo lavori di sgombero 

delle macerie e di presidio storico ed il progetto di ristrutturazione fu 

presentato da parte degli eredi dopo la scadenza del triennio, senza 

chiedere un nuovo atto di concessione del suolo di proprietà comunale e 

senza presentare progetto edilizio al comune per ottenere concessione 

edificatoria; 



 

 

- la legge n. 444/98, con il cui art. 4 furono concessi altri 6 miliardi di lire 

per il 1998, 5 miliardi di lire per il 1999 e 5 miliardi di lire per il 2000, 

contributi destinati, con D.M. del 13.10.1999, al Soprintendente per i 

beni artistici, a.a.s. di Bari;  

- l’affidamento dei lavori di ricostruzione nel 2000 mediante pubbliche 

procedure d’appalto e gli ulteriori contributi erogati con D.M. 

23.03.2001;   

- il Protocollo di Intesa siglato l’11.05.2002 tra gli eredi di Petruzzelli A. ed 

il M.I.B.A.C. in virtù del quale tutti i costi della ricostruzione furono posti 

a carico dell’erario nei limiti dei fondi disponibili; 

- i Protocolli di intesa siglati il 25.10.2002 ed il 21.11.2002 tra Regione, 

Provincia e Comune (senza impegno di spesa nei capitoli di bilancio e 

senza preventive delibere delle relative giunte e consigli) con cui fu 

prevista la costituzione di una Fondazione a cui la proprietà privata 

avrebbe dovuto concedere in uso esclusivo il Teatro, o meglio le parti 

dell’edificio destinate ad attività teatrali, con decorrenza iniziale al 

massimo dopo 4 anni dalla stipula e decorrenza finale dopo 40 anni ed 

un canone di canone € 500.000,00 all’anno, prevedendo altresì 

interventi di finanziamento a carico degli enti locali pari ad € 16.500.000 

e 5.000.000; 

- la legge n. 310/2003 istitutiva della Fondazione lirico – sinfonica 

Petruzzelli e Teatri di Bari, con diritti di uso esclusivo sul Teatro in 

conformità al Protocollo del 21.11.2002; 

- il decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, con cui 

il Governo dispose l’espropriazione per pubblica utilità del Teatro in 

favore del Comune di Bari, lo stato di emergenza dichiarato con 

ordinanza del P.C.M. 22.12.2006 e la nomina commissario delegato ing. 

Angelo Balducci che indisse pubblica gara d’appalto con bando su 

G.U.C.E. del 23.02.2007 (appalto poi affidato ad  una A.T.I.); 

- la sentenza n. 128/2008 con cui la Corte Costituzionale dichiarò 

parzialmente illegittimo il suddetto decreto legge n. 262/2006 per 

violazione dell’art. 77 Cost. accogliendo una questione sollevata dal 

Tribunale di Bari nell’ambito di un procedimento per ingiunzione di 

pagamento proposto da M. (erede) di Petruzzelli A. nei confronti della 

Fondazione per il pagamento di € 125.000,00, pari al 25% del canone 

convenuto quale indennità ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di intesa del 

21.11.2002; 



 

 

- l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, proseguiti a cura del 

Commissario delegato con oneri totalmente a carico dell’Erario, con 

riconsegna il 7.09.2009; 

Tutto ciò premesso e diffusamente argomentando in ordine al petitum ed alla 
causa petendi, gli attori popolari, in sostituzione del Comune di Bari e della 

Provincia di Bari  hanno chiesto a questo Tribunale di: 
a), b), c) accertare e dichiarare la inesistenza giuridica e/o nullità dei contratti 

di concessione stipulati il 29.01.1896 e 2.02.1897, nonché dell’atto di 
transazione stipulato il 27.06.1924, in quanto l’area oggetto degli stessi era 

costituita dalla Piazza Conte di Cavour e da altre pubbliche strade, ed era 
come tale un bene di uso pubblico intrasferibile a norma dell’art. 423 del 

previgente codice civile del 1865;  
d) in subordine, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, del vigente codice civile, 

applicare al contratto nullo di concessione di suolo demaniale il regime 

temporale più favorevole (massimo 99 anni) con conseguente 

declaratoria di avvenuta scadenza del rapporto in data 28.01.1995; 

e) in ulteriore subordine, e previa disapplicazione della delibera del 

Consiglio Comunale n. 44/2003, accertare e dichiarare la decadenza 

degli eredi di Petruzzelli A. da ogni diritto di natura reale e/o obbligatoria 

per effetto della mancata ottemperanza all’obbligo di ricostruzione del 

Teatro in forza dell’art. 5 dell’originario atto di concessione nel termine 

di 3 anni dalla diffida del  15.11.1991; 

f) in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la decadenza degli eredi 

di A. Petruzzelli da ogni diritto di natura reale e/o obbligatoria per aver 

destinato illecitamente nel corso degli anni alcuni locali del Politeama e 

le contigue aree (come in atti meglio precisato) a destinazione diversa 

da quella originariamente convenuta; 

g) per l’effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare la piena proprietà del 

Comune di Bari sul suolo e sull’edificio ivi insistente nell’isolato urbano 

delimitato da Corso Cavour, Via XXIV Maggio (oggi Via Sordi), Via Fiume 

e Via Cognetti (censiti in NCEU al foglio 97, p.lla 44, sub. 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13 14, 15, 16); 

h) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dei Protocolli di intesa 

dell’11.05.2002 del 25.10.2002 e del 21.11.2002, nonché della 

deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 44/2003; 

i) in ogni caso, accertare e dichiarare che la ricostruzione del Teatro 

Petruzzelli è avvenuta con oneri finanziari ad esclusivo carico dello Stato 

Italiano, della Regione Puglia, della Provincia di Bari e del Comune di 

Bari, e senza alcun contributo da parte degli eredi di Petruzzelli A.; 



 

 

j) k) nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti da a) a 

g), condannare gli eredi di Petruzzelli A. alla restituzione della somma di 

€ 5.061.277,62 in favore del Comune di Bari ed € 5.164.568,00 in 

favore della Provincia di Bari, oltre interessi come per legge dalla data di 

erogazione dei rispettivi importi e fino all’effettivo soddisfo; 

 

l) in ogni caso, accertare e dichiarare che i lavori edilizi di ristrutturazione 

del Teatro sono stati eseguiti in mancanza del previo rilascio di 

concessione di suolo pubblico e di permesso di costruire a favore degli 

eredi di Petruzzelli A.; 

m) accertare e dichiarare che gli oneri per la bonifica del sottosuolo 

dell’area in questione, poiché inquinato da olio minerale composto da 

idrocarburi pesanti, sono ad esclusivo carico dei soggetti responsabili 

dell’inquinamento.  

Il tutto con vittoria delle spese processuali.  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e Attività 

Culturali ed il Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro 
Petruzzelli si sono costituiti con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato con comparsa depositata il 17.11.2009, associandosi alle domande di 
accertamento e declaratoria della proprietà dell’intero immobile in capo al 

Comune di Bari in relazione alle conclusioni sub d) ed e) dell’atto di citazione, 
avanzando a loro volta, ed in via subordinata, domanda riconvenzionale 

trasversale (con conseguente istanza di differimento ex art. 269 c.p.c.) di 
condanna degli eredi di Petruzzelli A. alla restituzione o al pagamento anche ai 

sensi dell’art. 1150 c.c. della somma di € 20.349.006,32 oltre accessori, 

impiegata per la ristrutturazione del Teatro. 
Con comparsa depositata il 17.11.2009 si è costituita in giudizio la Fondazione 

omissis, eccependo in via preliminare la inammissibilità delle avverse 
domande contro di essa proposte per difetto sia di legittimazione attiva ed 

interesse ad agire in capo agli attori popolari, sia della sua legittimazione 
passiva già ritenuta carente da questo Tribunale con la sentenza n. 

3743/2009, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 
1849/2014 (sul punto non gravata da ricorso per Cassazione) in altra 

controversia in quanto soggetto istituito con la legge n. 310/2003 e dunque 
diverso da quello previsto dal Protocollo di intesa del 21.11.2002 a cui non 

aveva preso parte. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande contro di 
essa proposte diffusamente argomentando in ordine all’infondatezza delle 

stesse, il tutto con vittoria di spese processuali.  
Con comparsa depositata il 25.11.2009 si è costituita in giudizio la Regione 

Puglia, ente non sostituito, aderendo alle domande degli attori popolari 

finalizzati all’accertamento e declaratoria della proprietà dell’intero immobile in 
capo al Comune di Bari, nonché di nullità e inefficacia dei Protocolli di intesa 

ed in particolare di quello del 21.11.2002, a cui pure essa aveva preso parte, 
ed evidenziando anche ulteriori cause di nullità nonché deducendo la 

sostanziale inattuazione del Protocollo stesso, il tutto con vittoria di spese 
processuali.  



 

 

Con comparsa depositata il 27.11.2009 si è costituito in giudizio il Comune di 

Bari, eccependo in via preliminare la inammissibilità e/o improponibilità 
dell’azione popolare stante per un verso la mancanza di inerzia dell’ente locale 

sostituito e per altro verso la mancata adesione dello stesso, il difetto di 
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in 

quanto gli attori sarebbero di fatto portatori di un interesse collettivo 
procedimentale, e nel merito chiedendo il rigetto delle domande proposte 

contro detto convenuto, con condanna degli attori alla refusione delle spese 

processuali.  

Con una prima comparsa depositata il 27.11.2009 si sono costituiti gli eredi di 
Petruzzelli A. (dettagliatamente indicati in epigrafe), eccependo 

preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del 
giudice amministrativo, l’inammissibilità della proposta azione popolare stante 

la mancanza di inerzia da parte del Comune di Bari, e nel merito chiedendo il 

rigetto di tutte le domande proposte dagli attori popolari, diffusamente 
argomentando in ordine all’infondatezza di ciascuna di esse, con  vittoria di 

spese e condanna ex art. 96 c.p.c. in loro favore. 
Differita ai sensi dell’art. 269 c.p.c. la prima udienza dal 21.12.2009 al 

17.05.2010, in data 27.04.2010 hanno presentato una seconda comparsa in 
risposta alla domanda riconvenzionale subordinata formulata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i Beni e Attività Culturali e dal 
Commissario delegato nei loro confronti, eccependo preliminarmente la 

invalidità totale o parziale della costituzione unitaria della difesa erariale per 
esistenza di conflitto di interessi, quantomeno potenziale, delle parti pubbliche 

rappresentate,  e la inammissibilità, improponibilità e infondatezza nel merito 
di tale domanda, chiedendo in via subordinata e nella denegata ipotesi di 

accoglimento della stessa chiamarsi la Fondazione Omissis a rispondere 
direttamente di tale restituzione o comunque a manlevarli derivante da ogni 

conseguenza sfavorevole ad essi derivante da detta domanda, ed in ogni caso 

sollecitando una nuova rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in 
relazione all’art. 18, comma 1 D.L. n. 262/2006 convertito nell’art. 2, comma 

104, lett B della legge n. 286/2006. 
All’udienza del 17.05.2010 si è costituita in giudizio la Provincia di Bari con 

comparsa depositata in pari data, non aderendo alla proposta azione popolare 
in quanto viziata da difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del 

giudice amministrativo, inammissibile per difetto di legittimazione attiva ed 
infondata nel merito, deducendo inoltre la inammissibilità ed infondatezza 

della domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla difesa erariale nei 
confronti degli eredi di Petruzzelli A., il tutto con vittoria di spese processuali.  

Differita nuovamente la prima udienza al 24.01.2011 in ordine alla richiesta di 
ulteriore chiamata ex art. 106 c.p.c. formulata in via subordinata dagli eredi di 

Petruzzelli A., la Fondazione Omissis ha depositato in data 21.12.2010 nuova 
comparsa eccependo la inammissibilità o chiedendo il rigetto nel merito di 

dette domande di manleva avanzate nei suoi confronti.  

Disposti ulteriori rinvii su richiesta delle parti al fine di controdedurre in ordine 
alla nuova richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, 

all’udienza del 23.04.2012 è stata offerta in deposito la sentenza n. 199/2011 
con cui la Consulta ha dichiarato inammissibile la medesima questione già 

sollevata in altra sede, e sono stati concessi i chiesti termini ex art. 183, 
comma 6 c.p.c. 



 

 

Depositate le conseguenti memorie da tutte le parti, nel termine per le 

memorie assertive in particolare la difesa erariale ha ampliato la domanda 
riconvenzionale subordinata risarcitoria nei confronti degli eredi di Petruzzelli 

A. ad € 43.462.232,02, la difesa del Comune di Bari ha offerto in produzione 
la deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 33 del 12.06.2010 con cui, 

previa revoca in autotutela della precedente deliberazione n. 44/2003, è stata 
dichiarata la piena proprietà del suolo da parte dell’ente comunale, con 

conseguente adesione di fatto alle argomentazioni originariamente sostenute 
dagli attori popolari, segnalando altresì che avverso detto atto gli eredi di 

Petruzzelli A. avevano presentato ricorso al Tar Puglia – Bari, in attesa dei cui 
esiti varie parti hanno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art 295 

c.p.c., previa eventuale separazione delle domande ex art. 103, comma 2 

c.p.c.  

Sul piano istruttorio, il giudizio è stato istruito sulle copiose produzioni 

documentali offerte dalle parti (racchiuse complessivamente in ben 12 faldoni 
processuali) nonché successivamente acquisite ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e 

con ordinanza del 10.06.2013 è stato ritenuto maturo per la decisione. 
Nelle more del rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Presidente di 

Sezione con ordinanze del 27.11.2015 e del 21.03.2016 ha disposto che 
fossero chiamati dinanzi a questo giudice ai sensi dell’art. 274, comma 2 c.p.c. 

anche i giudizi portanti n. 16180/2013 R.G. (costituente la translatio iudicii del 
procedimento incardinato dinanzi al Tar Puglia – Bari per l’impugnazione della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2010, a seguito della sentenza n. 
129/2013 declinatoria della giurisdizione) e n. 16181/2013 R.G. (costituente 

la translatio iudicii di altro procedimento incardinato dinanzi al Tar Puglia – 
Bari a seguito della sentenza n. 128/2013 declinatoria della giurisdizione) 

rilevando la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente 
soggettiva tra di essi ed il giudizio principale.  

Stimolato il contraddittorio sul punto all’udienza del 3.06.2016, con ordinanza 

del 7.09.2016 è stata disposta la riunione dei giudizi (restando portante il n. 
9773/2009 R.G.), con assegnazione a tutte le parti costituite di termine fino al 

15.02.2017 per depositare memorie unitarie riepilogative delle proprie 
domande ed eccezioni ed illustrative della propria posizione processuale. 

All’esito, il giudizio è stato trattenuto in decisione sulle precisate conclusioni 
delle parti, all’udienza indicata in epigrafe. 

 
Motivi della decisione 

 
E’ opportuno premettere che l’esame delle numerose questioni da affrontare 

verrà condotto in maniera distinta in relazione ai tre giudizi riuniti ex art. 274 
c.p.c., sia per  maggiore chiarezza espositiva, sia soprattutto perché, come in 

più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, “Il provvedimento discrezionale di 
riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non 

pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta 

trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide 
simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in 

altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle 
spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in 

riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non 



 

 

potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” 

(si veda da ultimo Cass. civ., n. 15860/2014). 
Inoltre, nell’ambito di ciascun giudizio, si procederà all’esame delle varie 

domande ed eccezioni nell’ordine indicato dall’art. 276 c.p.c., partendo da 
quelle preliminari e pregiudiziali per poi passare solo all’esito al merito della 

causa.  
 

GIUDIZIO PORTANTE N. 9773/2009 R.G.A.C. 

- Eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G.A. 

Detta eccezione preliminare in relazione all’azione popolare proposta dagli 

avv.ti P. e C. ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 267/2000 è stata formulata da 

numerose parti convenute e segnatamente: 
- dal Comune di Bari sia perché, ad avviso della difesa dell’ente, agli 

istanti avrebbero dovuto impugnare dinanzi al G.A. il 

silenzio/inadempimento dell’ente pubblico a seguito della diffida da essi 

precedentemente inoltrata in data 28.10.2008 (e dunque a norma 

dell’art. 21-bis legge n. 1034/’71 poi confluito nell’art. 117 D.Lgs. n. 

104/2010 recante il Codice del processo amministrativo, d’ora in avanti 

C.P.A.), sia perché a ben vedere le concessioni ottocentesche del suolo 

per la realizzazione del Teatro avrebbero natura pubblicistica con 

conseguente giurisdizione amministrativa esclusiva su tutte le relative 

controversie ai sensi dell’art. 5 legge n. 1034/’71 poi confluito nell’art. 

133, comma 1, lett e) C.P.A.; 

- dalla Fondazione Omissis nonché dagli eredi Petruzzelli sempre facendo 

valere la potenziale natura pubblicistica delle convenzioni ottocentesche. 

Sul punto, innanzitutto è opportuno rammentare che l’art. 9 del T.U.E.L., a 
differenza del previgente art. 7 legge n. 142/90, consente di far valere le 

azioni di spettanza comunale e provinciale non più solo dinanzi alle 
giurisdizioni amministrative e che inoltre, come costantemente affermato dalla 

Suprema Corte a Sezioni Unite con orientamento da cui non si ravvisano 
ragioni per discostarsi, “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, 

ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già 
la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va 

identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si 
chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", 

ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata 
dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti 

fatti costituiscono manifestazione. (si veda da ultimo Cass., S.U., n. 

20350/2018). Orbene, questo Tribunale ritiene che tutte le domande proposte 
in via principale e riconvenzionale in questo giudizio possano rientrare 

pienamente nei confini della giurisdizione ordinaria, in quanto: 
-  non vi è dubbio che le pur numerose domande attoree siano destinate 

ad ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria della piena 

proprietà (diritto soggettivo perfetto) da parte del Comune di Bari 

dell’edificio costituente il Teatro Petruzzelli e su tutto quanto insiste 



 

 

sull’area su cui è stato realizzato, previo accertamento e declaratoria 

dell’inesistenza, nullità, inefficacia o scadenza della concessione di uso in 

perpetuo del 29.01.1896 e successive integrazioni (sulla riconducibilità 

alla giurisdizione ordinaria delle controversie volte all’accertamento 

dell’esistenza ed estensione di diritti soggettivi della P.A. corretto il 

richiamo a Cass. S.U., n. 1624/2010 e successive pronunzie conformi). 

 

- discorso non dissimile può farsi con riferimento alla domanda sub h) 

delle originarie conclusioni dell’atto di citazione, volta ad ottenere 

l’annullamento e la declaratoria di la nullità dei Protocolli di intesa 

dell’11.05.2002 del 25.10.2002 e del 21.11.2002, sulla cui natura 

giuridica privatistica si sono già espressi incidentalmente sia il Tribunale 

di Bari con la sentenza n. 3743/2009, confermata allo stato dalla Corte 

d’Appello di Bari con la sentenza n. 1849/2014 (cfr. ex pluribus all. 8 e 

14 fascicolo Fondazione), che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 

4935/2008 (cfr. ex pluribus all. 3 fascicolo Fondazione); 

- per tali ragioni, non pare neppure applicabile la giurisdizione 

amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett e) C.P.A. 

(già art. 5 legge n. 1034/71), tanto più che non vi sono elementi per 

attribuire natura pubblicistica alle concessioni ottocentesche (peraltro 

stipulate in epoca ben antecedente rispetto alla legge urbanistica n. 

11500/’42 nonché alle successive leggi n. 167/’62, 847/’64 e 865/’71) 

ed anzi come dedotto e documentato dalla difesa degli eredi Petruzzelli 

la Suprema Corte con la risalente pronunzia n. 3354 del 1970 (cfr. all. 

14 fascicolo Avv. A.) le ha qualificate come convenzioni di diritto privato, 

generatrici di un diritto soggettivo assimilabile a quello di superficie ai 

sensi  degli artt. 952 e ss. c.c., e benchè detta pronunzia non sia 

pienamente suscettibile di fare stato tra le odierne parti in causa a 

norma dell’art. 2909 c.c., comunque la accurata ricostruzione storico-

giuridica in essa effettuata si ritiene senza dubbio condivisibile da parte 

di questo Tribunale. Sul punto non può non richiamarsi anche 

l’ordinanza collegiale del 19.05.2012, resa nell’ambito del procedimento 

di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. tra gli eredi Petruzzelli, il Comune 

di Bari, il Mibac e la Fondazione e già ritualmente acquisita agli atti di 

causa; 

- infine, non potrebbe neppure venire in rilievo l’ipotesi di giurisdizione 

amministrativa esclusiva di cui all’art. 117 C.P.A. (già art. 21-bis legge 

n. 1034/’71 in 2 combinato disposto con l’art. 2 legge n. 241/90, 

applicabile in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui 

all’art. 5 c.p.c.), in quanto l’atto “di significazione e messa in mora” 

datato 28.10.2008 e comunicato a mezzo raccomandata a/r dagli Avv.ti 

P. e C. (cfr. all. 7 fascicolo attoreo), oltretutto indirizzato non solo al 



 

 

Comune di Bari ma anche ad altri soggetti (Mibac e Fondazione omissis) 

e che non recava neppure espresso richiamo all’art. 25 del D.P.R. n. 

3/57, non poteva ritenersi idoneo a far sorgere un obbligo 

procedimentale in capo all’ente locale finalizzato all’adozione di un 

provvedimento richiesto. Difatti, come condivisibilmente affermato dalla 

giurisprudenza amministrativa, “Il silenzio inadempimento, di cui all'art. 

2, l. 7 agosto 1990 n. 241, non può trovare applicazione in presenza di 

atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale della Pubblica 

amministrazione e rispetto alla quale non è configurabile un interesse 

qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un obbligo 

per l'Ente di procedere […]” (si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 

1182/2015), tanto più che nel caso di specie gli istanti, “nella qualità di 

cittadini elettori e contribuenti”, non potevano neppure ritenersi titolari 

di una posizione di interesse differenziato ad ottenere un intervento 

dell’ente locale nel senso da essi auspicato ed involgente anche scelte di 

natura sostanzialmente politica.  

 

- Eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’azione popolare 

Detta eccezione, formulata con argomentazioni composite ma di segno 

univoco dagli eredi Petruzzelli, dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana di 
Bari e dalla Fondazione Omissis, può trovare accoglimento nei termini di 

seguito indicati.  
Com’è noto, l’azione popolare c.d. sostitutiva/suppletiva di cui all’art. 9 legge 

n. 267/2000 costituisce un’ipotesi tipizzata di sostituzione processuale ai sensi 
dell’art. 81 c.p.c.,in virtù della quale, in deroga al principio generale di cui 

all’art. 100 c.p.c., si consente a ciascun elettore di far valere in giudizio le 
azioni ed i ricorsi che spetterebbero al Comune ed alla Provincia (oggi Città 

Metropolitana), che sono peraltro litisconsorti necessari nel relativo giudizio 
con necessità di integrazione obbligatoria del contraddittorio a norma dell’art. 

102 c.p.c. (che nel caso di specie non è stata necessaria essendo già stati 

direttamente convenuti detti enti).  
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa già da tempo ha escluso che l’azione 

in questione possa avere anche carattere correttivo, nel senso che l’elettore 
può sostituirsi al Comune o alla Provincia (oggi Città Metropolitana) contro un 

soggetto terzo, ma non può agire contro l’ente territoriale per rimuovere errori 
o irregolarità eventualmente commessi dallo stesso in danno dell’interesse 

collettivo (si veda Cons. Stato, n. 2889/2001 – Tar Lombardia – Milano, n. 
3596/2009), e neppure può costituirsi in giudizio per resistere contro azioni o 

ricorsi intentati da terzi soggetti contro l’ente stesso (si rinvia a Cons. Stato, 
n. 4130/2011). 

Presupposto per l’attivazione di tale rimedio è dato dall’inerzia dell’ente, 

ovvero dal fatto che Comune e Provincia (oggi Città Metropolitana) abbiano 
omesso di esercitare i ricorsi o le azioni che competevano loro, con la 

conseguente attribuzione al cittadino elettore di una legittimazione speciale 
che, pur non essendo fondata sulla titolarità propria e diretta di una posizione 

giuridica, costituisce tuttavia un titolo autonomo fondato solo sulla previsione 



 

 

di legge e sul presupposto (l’essere cittadino elettore) da essa previsto per 

adire il giudice.   
Pertanto, volendo seguire la tradizionale distinzione relativa agli accertamenti 

preliminari volti a verificare la fondatezza della domanda (su cui in 
giurisprudenza si veda ex pluribus Cass. civ., n. 7905/2012, benchè la dottrina 

processualcivilistica più recente preferisca la categoria unitaria delle condizioni 
di decidibilità della causa nel merito), la qualifica di cittadino elettore dovrà 

senza dubbio considerarsi un presupposto processuale (che è necessario 
sussista già al momento della proposizione della domanda), mentre l’inerzia 

dell’ente locale andrà inquadrata tra le condizioni dell’azione che è sufficiente 
sussistano al momento della decisione.  

Tuttavia, costituendo l’azione popolare una limitazione piuttosto grave 
dell’autonomia dell’ente locale, sempre la giurisprudenza amministrativa ha 

individuato ulteriori limiti all’esperimento della stessa, ovvero: 
- l’impossibilità di surroga per azioni volte all’accertamento di un danno 

erariale, come tale spettante alla magistratura inquirente contabile (si 

vedano Cass., S.U., n. 3150/2003, Corte dei Conti, n. 599/2010). 

- la necessaria sussistenza di un serio e fondato motivo alla base della 

sostituzione (si veda Cons. Stato, n. 5034/2003); 

- l’inammissibilità nei casi in cui l’ente abbia espressamente manifestato 

una volontà contraria rispetto alla proposizione del ricorso (si veda Tar 

Lazio – Latina, n. 352/2009) nonché nei casi in cui si sia in presenza di 

un’attività amministrativa differente rispetto alle aspettative dei cittadini 

interessati, poiché diversamente potrebbe configurarsi un vulnus del 

principio democratico rappresentativo (si veda Tar Liguria – Genova, n. 

439/2008). 

Tutto ciò premesso, è innanzitutto evidente che la situazione di inerzia del 
Comune di Bari è senza dubbio venuta meno nel corso del giudizio per effetto 

dell’adozione della delibera del consiglio comunale n. 33 del 12.06.2010 (cfr. 
doc. all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice depositata 

il 23.05.2012) con cui l’ente locale, agendo in autotutela ai sensi dell’art. 823, 
comma 2, c.c. e di fatto sposando le principali argomentazioni degli attori 

popolari (pur avendo mantenuto in questo giudizio nei confronti degli stessi 
una condotta processuale sempre avversativa) ha revocato la precedente 

deliberazione n. 44/2003, dichiarato la concessione del 29.01.1896 e le 
successive integrazioni ormai scaduta il 28.01.1995 per decorso del termine 

massimo novantanovenale di cui all’art. 35, comma 5, legge n. 865/’71, 
dichiarato gli eredi Petruzzelli decaduti ai sensi dell’art. 5 della stessa per 

l’omessa manutenzione del Teatro per 18 mesi e per l’omessa ricostruzione 

dello stesso entro 3 anni dopo l’incendio del 27.10.1991 come espressamente 
richiesto dal Comune con diffida del 15.11.1991, e di conseguenza in virtù del 

principio di cui all’art. 953 c.c. ha dichiarato la piena proprietà comunale del 
suolo e dei manufatti su di esso insistenti, con tutto il complesso immobiliare 

denominato Teatro Petruzzelli.  
Pertanto, a prescindere da ogni considerazione sulla regolarità e legittimità di 

tale delibera (che sarà semmai oggetto dei giudizi riuniti), non v’è dubbio che 



 

 

ormai la proposta azione popolare sia divenuta improcedibile argomentando ai 

sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) C.P.A., stante il sopravvenuto venir meno 
di una condizione dell’azione al momento della decisione. 

 

- Ulteriori eccezioni e domande 

L’accertata improcedibilità esonera dunque il Tribunale dal pronunziarsi, in 

virtù del c.d. principio processuale della ragione più liquida (che, come 
precisato dalla Corte di Cassazione, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,  e 

consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole 
soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario 

esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia 
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti 

la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su 
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a 

quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – arg. 

da Cass. civ., ord. n.  363/2019): 
- sull’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità ab origine 

dell’azione popolare sostenuta a vario titolo dalle difese del Comune di 

Bari, della Città Metropolitana di Bari, degli eredi Petruzzelli e della 

Fondazione Omissis; 

- sull’ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva 

articolata della Fondazione Omissis, che in effetti stando a quanto 

argomentato a pag. 23 della sentenza n. 3743/2009 di questo Tribunale, 

confermata con sentenza n. 1849/2014 della Corte di Appello di Bari sul 

punto non gravata da ricorso per Cassazione (cfr. doc. all. 8, 14, 16 e 

17 fascicolo Avv. S.), deve considerarsi un soggetto a prevalente 

capitale pubblico e diverso da quello previsto dal Protocollo del 

21.11.2012 (che avrebbe dovuto essere costituita tra Comune di Bari, 

Provincia di Bari e Regione Puglia, a cui non ha evidentemente preso 

parte essendo stata costituita con la legge n. 310/2003, sebbene gli 

attori popolari abbiano precisato di averla evocata in giudizio anche tale 

ente solo in quanto custode e gestore del Teatro a loro avviso di 

proprietà pubblica;   

- sulla fondatezza nel merito delle domande da a) ad m) delle originarie 

conclusioni dell’atto di citazione, anche perché come già chiarito per un 

verso gli enti locali sostituiti ed in particolar modo il Comune di Bari non 

solo non hanno fatto proprie le domande stesse nel giudizio ma anzi le 

hanno espressamente avversate, e per altro verso in capo alle altre parti 

che di contro vi hanno aderito (Regione Puglia e Amministrazioni statali) 

difetterebbe una autonoma legittimazione attiva anche per carenza di un 

proprio interesse ad agire, che com’è noto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 

deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera 

aspettativa ad una pronuncia giudiziale da cui non derivi un’utilità 

effettiva in capo a chi si rivolge all’autorità giudiziaria (arg. da Cass. civ., 



 

 

n. 2057/2019 in parte motiva), come eccepito anche dagli eredi 

Petruzzelli nella comparsa di risposta depositata il 27.04.2010;   

- sulla domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i Beni e Attività Culturali e dal 

Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli 

con la comparsa di risposta depositata il 17.11.2009, volta ad ottenere 

la condanna degli eredi di Petruzzelli A. alla restituzione o al pagamento 

anche ai sensi dell’art. 1150 c.c. della somma di € 20.349.006,32 (poi 

elevata ad € 43.462.232,02 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 

c.p.c.) oltre accessori, impiegata dallo Stato per la ristrutturazione del 

Teatro. Detta domanda difatti, anche laddove volesse considerarsi 

ammissibile ai sensi dell’art. 36 c.p.c. (avendo la giurisprudenza di 

legittimità di recente può essere ritenuta ammissibile sulla scorta del 

prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui 

in caso di pluralità di convenuti la domanda formulata da uno di questi 

nei confronti di un altro ha natura di domanda riconvenzionale ma può 

essere proposta entro i limiti della domanda principale e senza 

comunque ampliare il thema decidendum, mentre nel caso di specie il 

Comune e la Provincia di Bari sostituiti dagli attori popolari avevano 

chiesto in via subordinata la condanna degli eredi Petruzzelli alla 

restituzione di somme a diverso titolo e di ammontare ben più ridotto, 

arg. da Cass. civ., n. 6846/2017), è stata espressamente formulata in 

linea subordinata rispetto alla domanda principale volta all’affermazione 

della proprietà comunale dell’intero compendio definito “Teatro 

Petruzzelli”, ipotizzando dunque una pronunzia di rigetto nel merito delle 

domande fatte valere dagli attori popolari con l’adesione della difesa 

erariale, e non anche una mera pronunzia in rito quale è quella di 

improcedibilità, che al pari dell’inammissibilità lascia astrattamente 

impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda di accertamento in 

altra sede ferme restando le eventuali decadenze maturatesi (arg. da 

Cass. civ., n. 13614/2010 che ha precisato altresì che il mancato 

esperimento di gravame sul punto avrebbe valore di rinunzia sul piano 

meramente processuale e non anche sostanziale). Del resto, ove volesse 

diversamente argomentare, si correrebbe il rischio di incorrere nel vizio 

di ultrapetizione per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. (arg. 

da Cass. civ., n. 33361/2018);  

- di conseguenza, anche sulla ulteriore domanda trasversale subordinata 

di garanzia e manleva avanzata dagli eredi Petruzzelli nei confronti della 

Fondazione Omissis al punto 5 delle conclusioni rassegnate con la 

comparsa di risposta del 27.04.2010. 

 

GIUDIZIO RIUNITO N. 16180/2013 R.G.A.C. 



 

 

- Eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G.A. 

Il giudizio costituisce la riproposizione del giudizio amministrativo inizialmente 

incardinato dinanzi al Tar Puglia Bari e recante n. 1598/2010 R.G., definito 
con sentenza n. 129 del 31.01.2013 declinatoria della giurisdizione e che ai 

sensi dell’art. 11 del C.P.A. ha indicato in questo G.O. l’autorità nazionale 
munita di giurisdizione. 

Le parti interessate (essendovi connessione solo parzialmente soggettiva 
rispetto al giudizio portante) sono, oltre agli eredi Petruzzelli che assumono la 

veste di ricorrenti/attori, il Comune di Bari, la Provincia di Bari oggi Citta 
Metropolitana (non formalmente costituitasi), la Regione Puglia e la 

Fondazione Omissis.  
Anche in questa sede la difesa del Comune di Bari e della Fondazione hanno 

preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in 
favore del G.A., e tuttavia sul punto deve ritenersi ormai preclusa ogni 

ulteriore delibazione in quanto la sentenza del Tar è divenuta definitiva per 

mancata impugnazione e nessuna delle parti interessate ha ritenuto di 
proporre il regolamento preventivo ai sensi dell’art. 41 c.p.c. né il precedente 

giudicante ha ritenuto di sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 59, comma 3 
della legge n. 69/2009, strumento officioso che come condivisibilmente 

affermato anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, può essere 
attivato non oltre la prima udienza fissata per la trattazione del merito (si 

rinvia a Cass., S.U., n. 5304/2017). 
 

- Ulteriori eccezioni preliminari 

Nell’originario ricorso dinanzi al G.A. (cfr. all. a) fascicolo Avv. A.) i ricorrenti  
avevano chiesto: 

-  l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 33 del 

12.06.2010, avente ad oggetto: “Deliberazione di consiglio comunale n. 

44/2003. Concessione del diritto di superficie sul suolo ove è sito il 

Teatro Petruzzelli. Determinazioni”; 

- l’annullamento di tutti gli atti presupposti alla detta delibera, 

conseguenziali e connessi; 

- la declaratoria di illegittimità anche di tutte le successive “attività” poste 

in essere dall’amministrazione comunale e che in tale delibera avevano 

trovato il loro fondamento; 

- il conseguente risarcimento del danno o, in via gradata, il 

riconoscimento di un indennizzo, con relativa condanna del Comune di 

Bari al pagamento. 

Nelle conclusioni dell’atto di citazione in riproposizione hanno richiesto al 

Tribunale, previo eventuale sollevamento della questione di legittimità 

costituzionale, di: 
I) dichiarare invalidi e/o inefficaci, nonché improduttivi di effetti giuridici in 

danno dei diritti reali e contrattuali tutti, delle odierne attrici sul Teatro 
Petruzzelli di Bari, inteso, come in narrativa, quale edificio omonimo, unità 



 

 

immobiliari che lo compongono, quindi anche quelle teatrali, relativa azienda 

teatrale e marchio, e comunque disapplicare, ove non annullabili dall’AGO: 
- la delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 33 del 12.06.2010 (comunicata 

il 05.07.2010), avente a oggetto: “Deliberazione di consiglio comunale n. 
44/2003. Concessione del diritto di superficie sul suolo ove è sito il Teatro 

Petruzzelli. Determinazioni.”, nonché tutti gli atti alla detta delibera 
presupposti, consequenziali e connessi (segnatamente degli atti del 

procedimento amministrativo ex lege 241/90 sottostante la medesima 
delibera), rispetto ai diritti reali e contrattuali di cui sono contitolari le odierne 

attrici sull’intero edificio denominato “Teatro Petruzzelli di Bari”, comprese le 
unità immobiliari non adibite a teatro, sulle unità immobiliari in esso 

incorporate adibite a teatro, sulla relativa azienda e sul relativo marchio 
“Teatro Petruzzelli”, in base a tutte le convenzioni relative, a cominciare da 

quelle ottocentesche, per finire a quelle denominate Protocollo di Intesa del 
21.11.2002, nonché dell’11.5.2002, come ivi richiamata; dichiarare altresì 

l’ininfluenza sul Protocollo d’Intesa del 21.11.2002, della revoca in autotutela 

operata dal Comune di Bari con la delibera consiliare n.33 del 12.06.2010, con 
declaratoria di illegittimità anche di tutte le successive “attività” poste in 

essere dall'Amministrazione Comunale che in tale delibera trovano il loro 
fondamento, e la loro matrice, anche nei confronti 

della Fondazione Lirico Sinfonico Petruzzelli e Teatri di Bari. 
II. Dichiarare ex art. 949 c.c. l’inesistenza delle pretese giuridiche e/o delle 

facoltà, ablative, acquisitive, decadenziali e di revoca, anche in autotutela, 
affermate e reclamate dal Comune di Bari attraverso la delibera n. 33 del 

12.6.2010, nonché attraverso gli atti e comportamenti sub 1, sul Teatro 
Petruzzelli estensivamente e restrittivamente inteso (sull’intero edificio 

denominato “Teatro Petruzzelli di Bari”, comprese le unità immobiliari non 
adibite a teatro, ovvero sulle unità immobiliari in esso incorporate adibite a 

teatro, sulla relativa azienda e sul relativo marchio “Teatro Petruzzelli”), quindi 
sul Protocollo d’Intesa suddetto, con l’emissione di ordine di cessazione di ogni 

relativa turbativa e molestia, di fatto e di diritto al riguardo. 

III. Condannare, anche ex art. 949 c.c., nonché ex art. 28, seconda parte, 
della Costituzione Italiana, il Comune di Bari al risarcimento di tutti i danni 

morali e materiali, diretti e indiretti, prevedibili e non prevedibili, atteso il 
carattere anche extracontrattuale e/o da contatto sociale della responsabilità a 

esso ascrivibile, (con riserva di quantificarli in corso di causa), ed 
eventualmente da liquidarsi in via equitativa, conseguenti all’illegittima 

delibera consiliare n. 33/2010 e alle correlate condotte amministrative, anche 
di carattere materiale, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, dagli 

eventi fino al soddisfo in favore delle attrici, come unico centro di imputazione 
giuridica e unico gruppo di interesse, quale comunione ereditaria, senza onere 

dei soggetti condannati di ripartizione tra i singoli aventi diritto. 
IV. In via estremamente subordinata e nell’ipotesi di rigetto della domanda 

sub I, condannare il Comune di Bari a corrispondere in loro favore, quale 
comunione ereditaria ed unico centro di imputazione e gruppo di interesse, a 

titolo di indennizzo contrattuale e/o legale, e/o ex art. 934 e segg. c.c., e/o da 

arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la somma di € 100.000.000,00, o 
la minore o maggior somma di giustizia, previa eventuale CTU estimativa a 

disporsi, oltre interessi di mora, nonché oltre il risarcimento del maggior 



 

 

danno da svalutazione monetaria, il tutto senza oneri di ripartizione, per la 

parte condannata, tra i singoli aventi diritto.” 
Il Comune di Bari, la Regione Puglia e la Fondazione omissisi, hanno 

preliminarmente eccepito nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, 
a vario titolo e con diffuse argomentazioni, l’inammissibilità e/o improponibilità 

delle domande sub II, III, IV nonché dell’ultimo capoverso della domanda sub 
I, trattandosi a loro avviso di domande radicalmente nuove rispetto 

all’originario giudizio amministrativo riproposto in questa sede per effetto della 
translatio iudicii. 

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la difesa delle attrici ha 
contestato tale eccezione chiedendone il rigetto e sostenendo che detto modus 

procedendi avrebbe costituito in realtà il necessario e indispensabile 
adattamento delle originarie domande a seguito del passaggio dal regime 

impugnatorio proprio del processo amministrativo al processo ordinario di 
cognizione dinanzi al giudice civile. 

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, sia nel vigore dell’art. 59 legge n. 

69/2009 che in precedenza ha costantemente chiarito che “qualora un giudice 
abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione 

del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto 
davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime 

caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo 
prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul 

rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una 
riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; 

qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime 
caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di 

riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. del codice di procedura civile” 
(si veda Cass., S.U., n. 9130/2011 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 25837/2016). 

Dalla distinzione tra riassunzione e riproposizione deriva l’ulteriore 
conseguenza che, in tale seconda ipotesi, è dunque praticabile un 

adattamento del petitum, ma pur sempre rispettando le modalità e le forme 

previste per il giudizio dinanzi al nuovo giudice adìto, e soprattutto nei limiti 

della emendatio libelli.  

Questo giudicante, pur non disconoscendo la recente evoluzione della 
giurisprudenza di di legittimità che ha in linea generale aderito ad una nozione 

più ampia dell’emendatio libelli e dei suoi limiti (si vedano Cass., S.U., n. 
12310/2015 e da ultimo Cass., S.U., n. 22404/2018), ritiene tuttavia che nel 

caso di specie tali limiti siano stati senza dubbio travalicati. 
Ed infatti, anche volendo far riferimento alla vicenda sostanziale sottostante 

(peraltro assai complessa ed articolata), le cause petendi alla base nel giudizio 
amministrativo (cfr. pagg. da 40 a 107 dell’originario ricorso al Tar, nè questo 

Tribunale potrebbe ritenersi vincolato dalla qualificazione datane dalla 
sentenza n. 129/2013 del G.A. ai fini dell’individuazione della giurisdizione) 

erano espressamente indicate in “Vizi di legittimità intrinseci della procedura 

di autotutela ex lege 241/90”, “Mancato esame delle difese e degli interventi 
della parte private”, “Discrasia tra oggetto del procedimento e oggetto della 

delibera”, “Sviamento, eccesso e abuso di potere”, “Parere contrario della II 
Commissione Permanente, “Infondatezza oggettiva dei motivi posti a base 

della delibera […]”, “Illegittima ed indebita omission del parere di regolarità 
contabile”, e dunque in quella sede non erano affatto stati prospettati nè 



 

 

profili di natura squisitamente petitoria che sono alla base sia dell’actio 

negatoria di cui all’art. 949 c.c. che della tutela del proprietario delle opera 
costruite sopra il suolo in caso di accessione ai sensi degli artt. 934 e ss. c.c., 

nè tantomeno questioni legate all’asserito ingiustificato arricchimento dell’ente 
comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c., ed anche la originaria richiesta 

risarcitoria o di indennizzo era stata chiaramente proposta quale conseguenza 
dell’accertata lesione della posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti a 

seguito dell’illegittimità della delibera impugnata (arg. da Cass., S.U., n. 
500/1999 e successive pronunzie conformi ed evolutive). 

In buona sostanza, pur muovendo dalla medesima vicenda storico-fattuale, tra 
le domande spiegate nel giudizio innanzi al Tar e le domande sub II, III, IV 

nonché dell’ultimo capoverso della domanda sub I delle conclusioni dell’atto di 
citazione di riproposizione del presente giudizio vi è una evidente discrasia 

della causa petendi e più in generale degli elementi identificativi delle azioni 
sottostanti (arg. da Tar Umbria, sentenza n. 605/2014, resa in una vicenda 

similare di translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice amministrativo), 

fondate su presupposti e titoli di responsabilità differenti, con conseguente 
declaratoria di inammissibilità di queste ultime in accoglimento della spiegata 

eccezione preliminare. 
Residua dunque la prima parte della domanda sub I delle conclusioni dell’atto 

di citazione, volta ad ottenere la declaratoria di invalidità e/o inefficacia, 
nonché improduttività di effetti giuridici o comunque disapplicazione della 

delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 33 del 12.06.2010, nonché di tutti 
gli atti ad essa presupposti, conseguenziali e connessi, che a ben vedere 

costituisce la effettiva riproposizione della domanda di annullamento 
originariamente avanzata con il ricorso dinanzi al G.A. 

Anche di tale domanda la Regione Puglia ha eccepito preliminarmente 
l’inammissibilità poiché esulante dai limiti della giurisdizione ordinaria, e per 

scrutinare detta eccezione è opportuno soffermarsi sul sindacato e sui poteri 
del giudice ordinario rispetto agli atti amministrativi aventi valore 

provvedimentale ovvero emessi nell’esercizio di poteri autoritativi conferiti 

dalla legge sebbene ne venga dedotta l’illegittimità (arg. da Cass. civ., n. 
276/2017), tra i quali senza dubbio rientra la delibera comunale in questione.  

Com’è noto, infatti, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’allegato E della legge n. 
2248/1865 (L.A.C.): “Quando la contestazione cade sopra un diritto che si 

pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno 
a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in 

giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non 
sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si 

conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. In 
questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 

amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle 
leggi” e dal combinato disposto di tali disposizioni la giurisprudenza ordinaria 

ed amministrativa hanno enucleato alcuni principi cardine, ovvero: 
-  al giudice ordinario è precluso in radice di annullare e/o revocare, in 

tutto o in parte, un atto amministrativo, in quanto detto potere è 

riservato al sindacato demolitorio del giudice amministrativo, in sede di 

giurisdizione esclusiva ovvero in ossequio ai già illustrati criteri di 

riparto; 



 

 

- il giudice ordinario ha tuttavia un potere di accertamento incidentale 

limitato alla sola esistenza di tale atto, e può disapplicarlo laddove sia 

illegittimo e nei soli casi in cui venga in rilievo, non già come 

fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente 

logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in 

senso tecnico (si veda Cass. civ., n. 19659/2006 e successive pronunzie 

conformi); 

- detto potere disapplicativo può essere esercitato esclusivamente nei 

giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte una P.A. (si veda Cass., 

S.U., n. 2244/2015, nonchè da ultimo in senso conforme Cass. Civ., ord. 

n. 17486/2018). 

Orbene, nella vicenda in questione non si è in presenza delle suddette 

condizioni, se è vero che alla luce della inequivocabile formulazione della 
domanda sub I delle conclusioni dell’atto di citazione in riproposizione, è stato 

chiesto innanzitutto di annullare la delibera comunale in questione (la 
declaratoria di invalidità richiama una categoria generale che, anche 

argomentando ai sensi degli art. 1418 e ss. c.c., non può che deporre in tal 
senso) e ciò esula dai poteri di questo Tribunale che non potrà però neppure 

esercitare il proprio sindacato disapplicativo pure invocato ma evidentemente 
richiesto in via principale e nell’ambito di un giudizio in cui non solo non vi 

sono solo privati ma addirittura è parte la medesima P.A. che ha emesso l’atto 

impugnato.  

Pertanto, anche tale domanda andrà disattesa con una mera pronunzia di 

improponibilità in rito preclusiva dell’esame del merito della stessa (essendo 
come già premesso ormai spirata la possibilità di ritrasferire, tramite il 

conflitto negativo di giurisdizione, la questione al G.A.) ed assorbente, in virtù 
del già illustrato principio della “ragione più liquida”, di tutte le ulteriori 

eccezioni preliminari e domande subordinate anche in virtù della già illustrata 
inammissibilità, ovvero: 

- eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva degli 

eredi Petruzzelli e di prescrizione formulate dal Comune di Bari; 

- domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Bari e volta 

all’accertamento del diritto di proprietà comunale sul compendio 

immobiliare denominato “Teatro Petruzzelli”, posto che detta 

declaratoria è già contenuta al punto 6) della delibera comunale n. 33 

del 12.06.2010 che allo stato, alla luce delle statuizioni che precedono, 

conserva piena validità ed efficacia; 

- ulteriori domande ed eccezioni spiegate dagli attori ai punti V), VI), VII) 

e VIII), IX) e X) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. 
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- Eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G.A. 



 

 

Il giudizio costituisce la riproposizione del giudizio amministrativo inizialmente 

incardinato dinanzi al Tar Puglia Bari e recante n. 1938/2009 R.G., definito 
con sentenza n. 128 del 31.01.2013 declinatoria della giurisdizione e che ai 

sensi dell’art. 11 del C.P.A. ha indicato in questo G.O. l’autorità nazionale 
munita di giurisdizione. 

Le parti interessate (essendovi connessione solo parzialmente soggettiva 
rispetto al giudizio portante) sono, oltre agli eredi Petruzzelli che assumono la 

veste di ricorrenti/attori, il Comune di Bari, la Provincia di Bari oggi Citta 
Metropolitana, la Regione Puglia, la Fondazione Omissis, il Commissario 

delegato ex OPCM n. 3557 del 22.12.2006 e il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.  

Anche in questa sede la difesa della Fondazione ha preliminarmente eccepito il 
difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del G.A., e tuttavia sul 

punto deve ritenersi ormai preclusa ogni ulteriore delibazione in quanto la 
sentenza del Tar è divenuta definitiva per mancata impugnazione e nessuna 

delle parti interessate ha ritenuto di proporre il regolamento preventivo ai 

sensi dell’art. 41 c.p.c. né il precedente giudicante ha ritenuto di sollevare il 
conflitto ai sensi dell’art. 59, comma 3 della legge n. 69/2009, strumento 

officioso che come condivisibilmente affermato anche di recente dalla 
Suprema Corte a Sezioni Unite, può essere attivato non oltre la prima udienza 

fissata per la trattazione del merito (si rinvia a Cass., S.U., n. 5304/2017). 
 

- Ulteriori eccezioni preliminari 

Nell’originario ricorso dinanzi al G.A. (cfr. all. a) fascicolo Avv. A.) i ricorrenti  
avevano chiesto: 

-  l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 622 del 

7.09.2009, avente ad oggetto: “Consegna immobili Teatro Petruzzelli. 

Autorizzazione a sottoscrivere il relativo verbale”; 

- l’annullamento di tutti gli atti conseguenti alla detta delibera, 

presupposti e collegati, ivi analiticamente elencati; 

- il conseguente risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa. 

Nelle conclusioni dell’atto di citazione in riproposizione hanno richiesto al 

Tribunale, previo eventuale sollevamento della questione di legittimità 

costituzionale, di: 
I. Pronunciare l’invalidità, ovvero, l’invalidazione, ovvero, ove non annullabili a 

opera dell’A.G.O., la disapplicazione, nonché la declaratoria di illegittimità, 
abusività, improduttività di validi effetti giuridici in danno dei diritti reali e 

contrattuali delle esponenti sul Teatro Petruzzelli di Bari, intesi ut supra, 
1) della delibera della G.C. del Comune di Bari n. 662 in data 07.09.2009, 

avente ad oggetto: “Consegna immobile Teatro Petruzzelli. Autorizzazione a 
sottoscrivere il relativo verbale”; 2) nonché di tutti gli atti alla detta delibera 

conseguenti, presupposti e collegati, costituenti meri comportamenti materiali 
(ivi analiticamente elencati), il tutto emettendo declaratoria di illegittimità, 

abusività, antigiuridicità, improduttività di validi effetti giuridici (soprattutto 
ablativi o limitativi dell’altrui godimento), di tutte le attività materiali e/o 

giuridiche, correlativamente, nonché consequenzialmente e teleologicamente, 



 

 

poste in essere, attraverso quanto sopra elencato, in danno dei diritti privati, 

reali e/o contrattuali, di cui le attrici sono titolari, riguardo all’intero edificio 
denominato Teatro Petruzzelli di Bari, e al teatro medesimo in esso 

incorporato, inteso anche come singole unità immobiliari destinate a teatro, 
azienda teatrale e relativo marchio “Teatro Petruzzelli”. 

II. Affermare, in relazione a quanto sopra, la responsabilità, anche ex art. 28 
Cost.  It., a titolo contrattuale e/o da contatto sociale, e/o extracontrattuale 

ex art. 2043 c.c., delle Amministrazioni pubbliche convenute i cui legali 
rappresentanti e/o soggetti agenti, dettero vita agli atti sopra elencati, alla 

delibera di giunta comunale sopra indicata, nonché ai verbali datati 
07.09.2009, sopra menzionati, alle relative attività, od operazioni, materiali e 

giuridiche, propedeutiche ed esecutive, che condussero a far trasmettere, in 
data 07.09.2009, la detenzione e il godimento del Teatro Petruzzelli di Bari, 

inteso particolarmente come unità immobiliari destinate al Teatro, azienda 
teatrale e relativo marchio registrato, alla Fondazione Lirico- Sinfonica 

Petruzzelli e Teatri di Bari, ma al di fuori delle prescrizioni del Protocollo 

d’Intesa datato 21.11.2002, e al fine di ostacolarne l’operatività, onde 
sottrarre la Fondazione stessa, e per essa i suoi membri firmatari del 

Protocollo, al pagamento del canone contrattuale, nonché all’assolvimento 
delle altre obbligazioni pattizie ivi previste. 

III. Per l’effetto, dato atto dell’adempimento delle parti attrici al suddetto 
Protocollo d’Intesa del 21.11.2002, nonché della loro piena disponibilità, 

preventivamente manifestata, a consentire l’avvio del periodo quarantennale 
di godimento a titolo oneroso ivi previsto, condannare la Fondazione Omissis, 

in via di manutenzione contrattuale, o a titolo di risarcimento dei danni 
contrattuali, in solido con il Comune di Bari e il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, quali soggetti cooperanti alla violazione dei medesimi obblighi 
contrattuali al pagamento del canone d’uso ivi convenuto (€ 500.000,00 + 

aggiornamenti annuali ISTAT dal 21.11.2002), a far data dal 7.9.2009 fino alla 
emittenda sentenza, per un totale, all’epoca maturato, di circa € 2.976.000,00 

complessivi, che la Fondazione avrebbe dovuto dalla suddetta data 

corrispondere, e che sarebbe tenuta a corrispondere in adempimento del 
Protocollo d’Intesa del 21.11.2002 (art. 7), atteso che, dal 7.9.2009, ha 

comunque conseguito, sia pure per vie traverse e in modo indiretto, il 
godimento del Teatro Petruzzelli, azienda teatrale e relativo marchio, e ne ha 

fatto, come ne sta tuttora facendo, uso lucrativo. Il tutto oltre agli importi dei 
canoni contrattuali a maturare nel corso del giudizio, e oltre interessi di mora 

e maggior danno da svalutazione monetaria dalle singole scadenze dei canoni 
maturati e maturandi. 

IV. Autorizzare le parti attrici a esercitare, fino al pagamento del canone 
contrattuale annuale di cui sopra, la facoltà di cui all’art. 1460 del Codice 

Civile, e ordinare, dunque, alla Fondazione, di astenersi dall’uso del Teatro 
durante la mora di tale pagamento. 

V. Nel caso di mancato accoglimento della domanda sub III, a titolo di 
manutenzione e adempimento, o risarcimento danni, contrattuali, condannare 

in via solidale la Fondazione omissis, il Comune di Bari, il Ministero dei Beni 

Culturali, anche ex art. 28 Cost. ed ex art. 2043 c.c. o per responsabilità da 
contatto sociale, al risarcimento dei danni patrimoniali ingiusti subiti dalle 

attrici per la perdita, procurata in loro ingiusto danno, anche in corso di 
giudizio, dei suddetti frutti e utilità contrattuali, nella misura, o sulla base della 



 

 

misura, indicata al precedente punto III., prevista dall’art. 7 del Protocollo 

d’Intesa del 21.11.2002, sempre oltre interessi di mora e maggior danno da 
svalutazione monetaria, dal dì degli ingiusti eventi dannosi, fino al soddisfo. 

VI. Dando atto a) della interversione possessoria abusivamente operata dal 
Ministero, dei Beni Culturali, ovvero dalla sua Direzione Regionale, in 

particolare con gli eventi, i verbali e le operazioni del 07.09.2009, in concorso 
col Comune di Bari e con la Omissis, nonché, b) della insussistenza di 

qualsivoglia diritto di ritenzione, o di affidamento in custodia, o di altro 
genere, giustificativo della suddetta interversione, c) della pretestuosità, 

strumentalità e infondatezza del richiamo, nella vicenda, alle previsioni 
dell’art. 23 della legge n. 800/1967, condannare, comunque, i soggetti 

convenuti sopra menzionati, in solido tra loro, al risarcimento, anche, ex art. 
28 Cost. e 2043 c.c. o per responsabilità da contatto sociale, di tutti i relativi 

danni, non patrimoniali, causati alle odierne attrici, e di tutti quelli 
patrimoniali, non tutelabili mediante le domande che precedono, da liquidarsi 

secondo i parametri ut supra, oltre interessi di mora e maggior danno da 

svalutazione monetaria.  
VII. Condannare la Fondazione Omissis a corrispondere alle odierne attrici 

l’indennità contrattuale da ritardo nell’esecuzione del cronoprogramma 
quadriennale di ultimazione dei lavori di ricostruzione e messa in funzione del 

Teatro Petruzzelli di Bari, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del Protocollo 
d’Intesa del 21.11.2002, nella misura del 25% del canone contrattuale annuo 

di € 500.000,00 stabilito dal medesimo protocollo, rispettivamente per i 
periodi dal 21.11.2007 al 7.9.2009, per la complessiva somma di € 

250.000,00, o per quell’altra ritenuta giusta, oltre interessi di mora e maggior 
danno da svalutazione monetaria, avendo le odierne attrici già invocato, 

quanto al primo anno di ritardo, in separata sede, cioè nel procedimento 
monitorio originatore della Sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2008 

l’indennità relativa al ritardo concernente il periodo fino al novembre 2007. 

VIII. Condannare il Comune di Bari, col concorso del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali nonché della Fondazione Omissis, a restituire, riconsegnare e 

comunque rilasciare, in potere delle attrici, liberi e sgombri da persone e cose, 
i seguenti locali facenti parte dell’edificio denominato Teatro Petruzzelli di Bari, 

non rientranti tra quelli teatrali oggetto del godimento quarantennale previsto 
dal Protocollo d’Intesa del 21.11.2002, acquisiti in proprietà dal Comune di 

Bari, insieme all’intero edificio, con il D.L. n. 262/2006, convertito in L. 
286/2006, ma illegittimamente e indebitamente trattenuti in detenzione senza 

titolo dal medesimo Comune di Bari, dopo la sentenza n. 128/2008 emessa in 
data 30.4.2008 dalla Corte Costituzionale, nonché dopo la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 4935 del 15.7.2008 che hanno, rispettivamente, 
annullato la disposizione espropriativa e l’intera procedura di immissione in 

possesso del Comune medesimo: 
- unità immobiliare sita in Bari al Corso Cavour, civici omissis, per il quale la 

conduttrice Banca omissis S.p.A. manifestò formale recesso in conseguenza 

dell’esproprio illegittimo, così privando le deducenti di un canone contrattuale 
mensile pari a € 4.500,00, come tuttora, per non essere stato ancora 

restituito alle proprietarie il relativo possesso; 
- unità immobiliare sita in Bari, al omissis. 

In via estremamente subordinata, emettere analogo provvedimento di rilascio 
delle sopraindicate unità immobiliari, a carico dei suddetti convenuti, o di chi 



 

 

di ragione tra loro, ex art 948 c.c., e cioè a titolo di accoglimento di domanda 

di rivendicazione. 
IX. Condannare il Comune di Bari, e chi di ragione tra gli altri convenuti, in tal 

caso in solido tra loro, a risarcire, in favore delle attrici: 
1. i danni derivati dalla perdita delle utilità contrattuali fruibili per le unità 

immobiliari anzidette, quantomeno dal 30.4.2008 (data della sentenza n. 
128/2008 della Consulta) o dal 15.7.2008 (data della sentenza n. 4935/2008 

del Consiglio di Stato) alla data del disponendo rilascio, in misura 
indicativamente pari a € 4.500,00 al mese per ciascuno; 

2. i danni derivati dalla ritardata riconsegna dei locali siti al piano 1° 
dell’edificio Teatro Petruzzelli con accesso dalla Via A. Sordi, 7, locati al Circolo 

Unione, in misura pari al canone contrattuale di € 9.000,00 mensili, non 
percepito dal 30.4.2008 fino alla data della reintegra nel possesso disposta dal 

Tribunale di Bari in data 27.01.2010, oltre interessi di mora e maggior danno 
da svalutazione monetaria dalla decorrenza di legge. 

X. Condannare i convenuti firmatari del Protocollo d’Intesa del 21.11.2002, e 

cioè Regione Puglia, Comune di Bari e Provincia di Bari, all’adempimento 
dell’impegno contrattuale di far riconoscere dalla Fondazione Omissis, alla 

proprietà privata del Teatro, i quattro diritti di palco previsti nel Protocollo 
d’Intesa del 21.11.2002, nonché al risarcimento dei danni per il relativo 

inadempimento, quantomeno dal 7.9.2009 in poi, fino al domandato 
riconoscimento, con liquidazione, anche in via equitativa, nella misura 

indicata, al momento, in € 20.000,00 complessivi, per ogni anno o nella 
minore o maggiore somma ritenuta giusta, oltre interessi di mora e 

rivalutazione monetaria. 
XI. Nel caso in cui non risultassero accoglibili, in tutto o in parte, le domande 

di condanna ut supra formulate, condannare la Fondazione omissis, a erogare 
alle attrici, un indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutto 

il periodo in cui la stessa Fondazione ha fruito dei locali teatrali, e del relativo 
marchio Teatro Petruzzelli di Bari e di cui fruirà fino all’emissione della 

sentenza relativa al presente giudizio, nella misura a determinarsi, vuoi in 

rapporto al corrispondente impoverimento delle attrici, prive di qualsiasi 
corrispettivo di altrui godimento dal 7.9.2009, vuoi in rapporto 

all’arricchimento della Fondazione, per la corrispondente fruizione senza 
versamento di alcun corrispettivo, e quindi per le utilità tutte ricavate da tale 

fruizione. 
Tutte le parti convenute (Comune di Bari, Provincia di Bari – oggi Città 

Metropolitana di Bari – Regione Puglia e la Fondazione omissis, Commissario 
delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli di Bari, Mibac e 

Sovraintendenza) hanno preliminarmente eccepito nelle rispettive comparse di 
costituzione e risposta, a vario titolo e con diffuse argomentazioni, 

l’inammissibilità e/o improponibilità delle domande sub II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X e XI formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio, 

trattandosi a loro avviso di domande radicalmente nuove rispetto all’originario 
giudizio amministrativo riproposto in questa sede per effetto della translatio 

iudicii.  

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la difesa delle attrici ha 
contestato tale eccezione chiedendone il rigetto e sostenendo che detto modus 

procedendi avrebbe costituito in realtà il necessario e indispensabile 
adattamento delle originarie domande a seguito del passaggio dal regime 



 

 

impugnatorio proprio del processo amministrativo al processo ordinario di 

cognizione dinanzi al giudice civile. 
Sul punto, devono intendersi qui richiamate le considerazioni svolte in 

relazione alle medesime eccezioni di inammissibilità formulate nel giudizio 
recante n. 16180/2013 R.G. 

Ed infatti, anche nel caso de quo, pur volendo far riferimento alla vicenda 
sostanziale sottostante (sempre assai complessa ed articolata), i motivi posti a 

fondamento dell’impugnazione della delibara del Consiglio Comunale di Bari n. 
662/2009 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti proposta nel giudizio 

amministrativo a quo (cfr. pagg. da 31  a 39 dell’originario ricorso al Tar, nè 
questo Tribunale potrebbe ritenersi vincolato dalla qualificazione datane nella 

sentenza n. 128/2013 ai fini della individuazione della giurisdizione) erano 
espressamente indicati in “Incompetenza. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 42 lett. L. del D.lgs. n. 267/2000”, “Incompetenza del Sindaco ad 
impegnare il Comune di Bari ad assumere le obbligazioni risultate dal II° 

verbale di consegna redatto alle ore 12. Violazione dell’art. 50 D.Lgs. n. 

267/2000”, “Violazione degli obblighi contrattuali, nonchè del principio di 
autoalimentazione, nonchè dei principi di affidamento e di buona fede 

derivanti: a) dalle transazioni del 05.05.1908 e del 27.06.1924; b) dai 
Protocolli d’Intesa dell’11.05.2002 e del 21.11.2002; c) dalla delibera del 

Cons. Com. n. 44/2003. Eccesso di potere per contrasto con precedenti 
manifestazioni. Incompetenza della Giunta ad adottare la delibera n. 

662/2009, se ed in quanto comportante revoca implicita della delibera 
consiliare n. 44/03”, “Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità 

frll’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonchè dei principi di economicità, 
efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 L. n. 241/1990”, e dunque in 

quella sede non erano affatto venuti in rilievo nè profili di natura 
squisitamente petitoria, possessoria, di responsabilità contrattuale, 

extracontrattuale e da contatto sociale che sono alla base delle numerose e 
articulate domande proposte, nè tantomeno questioni legate all’asserito 

ingiustificato arricchimento dell’ente comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c., ed 

anche la originaria richiesta risarcitoria era stata chiaramente proposta quale 
conseguenza dell’accertata lesione della posizione soggettiva fatta valere dai 

ricorrenti a seguito dell’illegittimità della delibera impugnata (arg. da Cass., 
S.U., n. 500/1999 e successive pronunzie conformi ed evolutive). 

In buona sostanza, pur muovendo dalla medesima vicenda storico-fattuale, tra 
le domande spiegate nel giudizio innanzi al Tar e le domande sub II, III, IV, 

V), VI, VII), VIII), IX), X) e XI) delle conclusioni dell’atto di citazione di 
riproposizione del presente giudizio vi è una evidente discrasia della causa 

petendi e più in generale degli elementi identificativi delle azioni sottostanti 
(arg. da Tar Umbria, sentenza n. 605/2014, resa in una vicenda similare di 

translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice amministrativo), fondate su 
presupposti e titoli di responsabilità differenti, con conseguente declaratoria di 

inammissibilità di queste ultime in accoglimento della spiegata eccezione 
preliminare. 

Residua dunque la domanda sub I delle conclusioni dell’atto di citazione in 

riproposizione, volta ad ottenere la declaratoria di invalidità, ovvero, 
l’invalidazione, ovvero, ove non annullabili a opera dell’A.G.O., la 

disapplicazione, nonché la declaratoria di illegittimità, abusività, improduttività 
di validi effetti giuridici della delibera della Giunta Comunale del Comune di 



 

 

Bari n. 662  del 7.09.2009, , nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, 

conseguenziali e connessi, che a ben vedere costituisce la effettiva 
riproposizione della domanda di annullamento originariamente avanzata con il 

ricorso dinanzi al G.A. 
Anche di tale domanda la Regione Puglia ha eccepito preliminarmente 

l’inammissibilità poiché esulante dai limiti della giurisdizione ordinaria, e 
poiché anche la delibera di G.C. in questione costituisce pacificamente un atto 

amministrativo, sul punto varranno le considerazioni già svolte in relazione 
alla medesima eccezione formulata nel giudizio recante n. 16180/2013 R.G., 

da intendersi qui espressamente richiamate. 
Pertanto, anche tale domanda andrà disattesa con una mera pronunzia di 

improponibilità in rito preclusiva dell’esame del merito della stessa (essendo 
come già premesso ormai spirata la possibilità di ritrasferire, tramite il 

conflitto negativo di giurisdizione, la questione al G.A.) ed assorbente, alla 
luce del già illustrato principio della “ragione più liquida”, di tutte le ulteriori 

eccezioni preliminari e domande subordinate anche in virtù della già illustrata 

inammissibilità, ovvero: 
- eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva degli 

eredi Petruzzelli e di prescrizione formulate dal Comune di Bari; 

- eccezione di prescrizione in ordine alle nuove domande articolata dalla 

Provincia – oggi Città Metropolitana di Bari; 

- eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alle attrici e difetto di 

legittimazione passiva proposte dalla Fondazione Omissis (su 

quest’ultima valgono anche le considerazioni sopra evidenziate in 

relazione al giudizio portante n. 9773/2009 R.G.); 

- eccezione di improponibilità e/o inammissibilità delle domande relative 

all’adempimento del Protocollo di Intesa del 21.11.2002 formulata dalla 

Fondazione Omissis;  

- eccezione di improcedibilità per violazione del contraddittorio spiegata 

dalla Regione Puglia; 

- eccezione di difetto di legittimazione passiva dei soggetti diversi dal 

MIBAC e di inammissibilità delle domande possessorie per intervenuta 

decadenza proposte dalla difesa erariale; 

- domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Bari e volta 

all’accertamento del diritto di proprietà comunale sul compendio 

immobiliare denominato “Teatro Petruzzelli”, posto che detta 

declaratoria è già contenuta al punto 6) della delibera comunale n. 33 

del 12.06.2010 che allo stato, alla luce delle statuizioni che precedono, 

conserva piena validità ed efficacia; 

- domanda riconvenzionale proposta in via principale dal Ministero per i 

Beni e Attività Culturali, dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e 



 

 

per il paesaggio delle province di Bari e B.A.T. con la comparsa di 

costituzione e risposta depositata il 25.03.2014, volta ad ottenere la 

condanna degli eredi di Petruzzelli A. alla restituzione o al pagamento 

anche ai sensi dell’art. 1150 c.c. della somma di € 43.462.232,02 oltre 

accessori, impiegata dallo Stato per la ristrutturazione del Teatro, stante 

la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. sul punto 

(rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, arg. da Cass. civ., n. 

19268/2016) in quanto le statuizioni di natura processuale adottate non 

hanno pregiudicato la validità ed efficacia della delibera del Consiglio 

Comunale n. 33 del 12.06.2010 e dunque semmai l’Erario, l’ente 

comunale e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte dovranno ormai 

regolare tra di esse ed in altra sede i rispettivi rapporti di debito-credito. 

- ulteriori domande ed eccezioni spiegate dagli attori ai punti 1), 2), 3) e 

4) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; 

 

ULTERIORI ASPETTI COMUNI A TUTTI I GIUDIZI RIUNITI 
- Sulla richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 

c.p.c. 

La Regione Puglia, il Comune di Bari e, seppur parzialmente previa 

separazione dei giudizi, gli eredi Petruzzelli hanno insistito a vario titolo per la 
sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione 

della Suprema Corte nel  procedimento n. 27030/2015 .R.G. originatosi a 
seguito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1849/2015 della 

Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza n. 3743/2009 di questo 
Tribunale resa nell’ambito del giudizio instaurato da M. nei confronti della 

Regione Puglia, del Comune di Bari, della Provincia – oggi Città Metropolitana 

di Bari e della Fondazione al fine di ottenere la condanna di tali soggetti al 
risarcimento dei danni cagionati dalla loro condotta asseritamente 

inadempiente rispetto al Protocollo del 21.11.2002 e per l’uso asseritamente 
illecito del marchio “Teatro Petruzzelli”, ed in cui la Regione ha spiegato 

domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità del predetto 
Protocollo ed il Comune ha chiesto in via riconvenzionale dichiararsi la 

risoluzione dello stesso. 
Tuttavia, questo giudicante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale sul 

punto (arg. da Cass. civ., n. 7195/2003 e successive pronunzie conformi) 
ritiene di non dover disporre alcuna sospensione in quanto, a differenza che 

nei giudizi n. 9380/2008 R.G. (avente ad oggetto l’opposizione a decreto 
ingiuntivo ottenuto da M. in virtù del Protocollo suddetto e che oltretutto dopo 

la disposta sospensione dalla consultazione in forma anonima dei pubblici 
registri tramite il portale www.pst.giustizia.it risulterebbe da tempo estinto) e 

n. 12265/2009 R.G. (accertamento ex art. 548 c.p.c. per un credito 

scaturente dal medesimo titolo esecutivo e che risulta tuttora sospeso) le 
questioni legate alla validità ed efficacia del Protocollo del 21.11.2002 non 

rivestono carattere di pregiudizialità in senso logico-giuridico ai fini della 



 

 

definizione dei presenti giudizi riuniti in virtù della situazione processuale 

delineatasi. 
 

- Sulla richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale 

La richiesta di rimessione di una nuova questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 18, comma 1, del decreto legge 3.10.2006, n. 262, come rifluito 

all’art. 2 comma 104 lett. B della legge di conversione 24.11.2006, n. 286, 
nella parte in cui dispone l’abrogazione del comma 6 dell’art. 1 della legge 

11.11.2003, n. 310, formulata dagli eredi Petruzzelli in tutti e 3 i giudizi 
riuniti, era stata già denegata da questo giudicante in relazione al giudizio 

portante n. 9773/2009 R.G. con ordinanza del 24.05.2013 ritenendo che (in 
punto di non infondatezza) la pur astratta possibilità di riproposizione dopo 

l’ordinanza n. 199/2011 - con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato 
inammissibile la medesima questione sollevata da questo Tribunale in 

differente composizione ed in altro giudizio con ordinanza del 19.03.2010 – 

appariva nel caso di specie affievolita dal fatto che la Consulta, all’esito della 
declaratoria di incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell’art. 18 con la sentenza n. 

128/2008, non avesse già ritenuto di esercitare il potere di estensione del suo 
sindacato anche al comma 1 in virtù dell’art. 27 legge n. 87 del 1953. 

Detta delibazione può a fortiori essere confermata anche in questa sede, 
difettando oltretutto anche il requisito della rilevanza (da intendersi, ai sensi 

dell’art. 23 legge n. 87 del 1953, quale impossibilità di definizione del giudizio 
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità 

costituzionale) in relazione agli esiti del giudizio principale e dei giudizi riuniti 
ed alle domande riconvenzionali trasversali in essi articolate per come sino ad 

ora illustrati.  
 

- Sulla regolamentazione delle spese processuali. 

La estrema peculiarità e complessità sul piano giuridico e fattuale delle 

questioni proposte nei giudizi riuniti, compendiate in numerosissime domande 
ed eccezioni peraltro definite con pronunzie di natura eminentemente 

processuale, costituiscono giusti motivi per disporre la integrale 
compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa  (che 

oltretutto hanno talvolta assunto ruoli processuali diversificati nei vari 
procedimenti) ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione 

temporis e senza trascurare le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con 
la nota pronunzia n. 77/2018. 

 
PQM 

 
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella 

causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 9773/2009, a cui sono 

state riunite le cause civili di primo grado iscritte al R.G.A.C. al n. 16180/2013 
e 16181/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così 

provvede:  
1. dichiara improcedibile l’azione popolare proposta da P. Luigi e C. Alessio 

nel giudizio portante n. 9773/2009 R.G.A.C., stante il sopravvenuto 

venir meno dell’inerzia del Comune di Bari, ente sostituito ai sensi 



 

 

dell’art. 9 D.Lgs. n. 267/2000 e che unitamente alla Provincia di Bari – 

Città Metropolitana di Bari non ha fatto proprie le domande di cui ai 

punti da a) a m) dell’atto di citazione; 

2. per l’effetto, dichiara assorbite nella pronunzia sub 1) tutte le ulteriori 

domande ed eccezioni proposte anche in via riconvenzionale dalle parti; 

3. dichiara inammissibili le domande nuove formulate da omissis M. ai 

punti I) ultimo cpv., II, III e IV delle conclusioni dell’atto di citazione in 

riproposizione nel giudizio riunito n. 16180/2013 R.G.A.C.; 

4. dichiara improponibile, nei termini di cui in parte motiva, la domanda 

formulata da omissis M. al restante punto I) delle conclusioni dell’atto di 

citazione in riproposizione nel giudizio riunito n. 16180/2013 R.G.A.C.; 

5. per l’effetto, dichiara assorbite nelle pronunzie sub 3) e 4) tutte le 

ulteriori domande ed eccezioni proposte anche in via riconvenzionale 

dalle parti nel giudizio riunito n. 16180/2013 R.G.A.C.; 

6. dichiara inammissibili le domande nuove formulate da omissis M. ai 

punti II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI delle conclusioni dell’atto di 

citazione in riproposizione nel giudizio riunito n. 16181/2013 R.G.A.C.; 

7. dichiara improponibile, nei termini di cui in parte motiva, la domanda 

formulata da M. omissis delle conclusioni dell’atto di citazione in 

riproposizione nel giudizio riunito n. 16181/2013 R.G.A.C.; 

8. per l’effetto, dichiara assorbite nelle pronunzie sub 6) e 7) tutte le 

ulteriori domande ed eccezioni proposte anche in via riconvenzionale 

dalle parti nel giudizio riunito n. 16181/2013 R.G.A.C.; 

9. compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali 

relative ai giudizi riuniti. 

 

Così deciso in Bari, lì 26 febbraio 2019 
Il Giudice Unico 

(dott. Giuseppe Marseglia)      
 

 

 
 

 

 

 


