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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 10066 del 2003, proposto da: 

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco in carica, rappresentato

e difeso dag li avv. Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, Giacomo Pizza,

Anna Pulcini e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Gian

Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

c o n t roc o n t ro

CO.RI.PLA. S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Della Morte, con domicilio

eletto presso Marco Gardin in Roma, Via Laura antegazza, n. 24; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. IV, n. 7289 del

19 novembre 2002;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Co.Ri.Pla. s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il Cons. Carlo

Saltelli e uditi per le parti g li avvocati Gabriele Pafundi, su delega
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dell'avv. Giacomo Pizza, e Bartolomeo Della Morte;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza n. 7289 del 13 novembre 2002 il Tribunale

amministrativo reg ionale per la Campania, sez. IV, accog liendo il ricorso

proposto dalla CO.RI.PLA. s.r.l., annullava la disposizione dirigenziale n.

044/E del 30 aprile 2002 del Servizio Tecnico Circondariale Posillipo – S.

Ferdinando – Chiaia del Comune di Napoli, con cui era stato disposto

l’annullamento della denuncia di attività presentata dall’amministratore

unico della predetta CO.RI.PLS. s.r.l. in data 5 aprile 2001 (e le sue

successive integ razioni del 29 mag g io e 19 lug lio 2001) per interventi

edilizi sull’immobile sito in Napoli, alla via Francesco Crispi n. 71/73, a

causa della realizzazione di opere non consentite.

La predetta sentenza dichiarava altresì il ricorso improcedibile per

sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’impugnazione dell’atto di

diffida a sospendere i lavori di cui al verbale di sopralluog o del 17 aprile

2002, ed inammissibile per difetto di g iurisdizione, quanto

all’impugnazione del verbale di sequestro preventivo.

Secondo il tribunale la disposizione dirigenziale n. 044/E del 30 aprile

2002 non era stata preceduta, come sarebbe stato necessario, dalla

comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della leg ge 7

agosto 1990, n. 241.

2. Con atto di appello notificato il 22 ottobre 2003 il Comune di Napoli

chiedeva la riforma di tale sentenza, lamentandone l’illeg ittimità e

l’ing iustizia alla stregua di un solo motivo di g ravame, con cui deduceva

la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della predetta leg ge n. 241 del

1990, sostenendo che nel caso di specie non sarebbe stata necessaria la

comunicazione di avvio del procedimento, sia in rag ione della natura

vincolata dell’atto impugnato, sia per il fatto che, come risultava dag li
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atti (verbale di apposizione di sig illi), la parte interessata era stata

comunque informata dell’attività avviata dall’amministrazione e messa

nella condizione di partecipare al procedimento e di presentare eventuali

osservazioni.

La CO.RI.PLA. s.r.l. si costituiva in g iudizio, deducendo l’inammissibilità

e l’infondatezza dell’avverso g ravame, di cui chiedeva il rigetto, e

riproponendo in via subordinata, anche a titolo di appello incidentale, i

motivi di impugnazione svolti in primo g rado e non esaminati per

assorbimento (“Violazione e falsa applicazione di leg ge ed in particolare

deg li artt. 9 e 42 Cost.; dell’art. 31 della L. n. 457 del 5 ag osto 1978;

dell’art. 1 della L. n. 10 del 28 gennaio 1977; dell’art. 4, comma VII, del

D.L. n. 398 del 5 ottobre 1993 conv. con L. n. 493/93 e suc. mod.;

dell’art. 20 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985; dell’art. 1, comma VI, della

L. n. 443 del 21 dicembre 2001; dell’art. 2 della L.R. Campania n. 19 del 28

novembre 2001 - dell’art. 3 della L. n. 241 delll’8 ag osto 1990 - del D.M. 2

aprile 1968 n. 1444 – Eccesso di potere per: sviamento – difetto di

motivazione – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – illog icità ed

ing iustia manifeste – incompetenza – violazione deg li artt. 7, 15, 35 e 56

del reg olamento edilizio del Comune di Napoli adottato con delibera

C.C. n. 104/98).

Veniva altresì riproposta la richiesta di risarcimento dei danni g ià

formulata nel g iudizio di primo g rado derivanti dal totale blocco del

cantiere.

3. Con ordinanza n. 5486 del 7 novembre 2014 il processo è stato

dichiarato interrotto a causa del sopravvenuto decesso del difensore

della parte appellata.

4. Con atto depositato a mezzo del servizio postale il 26 marzo 2015 il

Comune di Napoli ha riassunto il processo, rilevando preliminarmente

che l’ordinanza interruttiva, invece che essere comunicata all’indirizzo di

posta elettronica certificata, indicata neg li atti di costituzione del 13
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lug lio 2012 e 22 lug lio 2014, come previsto dall’art. 136 c.p.a., era stata

inviata a quella dell’orig inario domiciliatario, il che avrebbe impedito la

piena ed effettiva conoscenza dell’evento interruttivo e la successiva

tempestiva riassunzione del g iudizio.

Ha chiesto pertanto di ritenere non iniziato a decorrere il termine di cui

all’art. 80, comma 3, c.p.a., con l’inoltro della comunicazione

dell’ordinanza de qua all’indirizzo di posta elettronica diverso da quello

indicato dai difensori dell’ente ed in via subordinata di voler riconoscere

sussistenti i presupposti dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a.; nel

merito ha richiamato il motivo di g ravame sollevato con il ricorso in

appello, insistendo per il su accog limento.

La CO.RI.PLA. s.r.l., costituitasi in g iudizio con un nuovo difensore, ha

dedotto l’estinzione del g iudizio, contestando le avverse richieste e

conclusioni.

5. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con

apposite memorie le rispettive tesi difensive, insistendo per il loro

accog limento.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2015, dopo la rituale discussione, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il g iudizio in questione deve essere dichiarato estinto.

6.1. Occorre rilevare che l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. dispone che il

g iudice dichiara estinto il g iudizio “se, nei casi previsti dal presente

codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato

dalla legge o assegnato dal g iudice”.

L’art. 79, comma 2, c.p.a. stabilisce che “l’interruzione del processo è

disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”, così

richiamando le disposizioni contenute neg li artt. 299 e ss. c.p.c.

Il successivo articolo 80 c.p.a, dopo aver previsto al secondo comma che

“il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è
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verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di

udienza”, ag g iunge al terzo comma che “Se non avviene la

prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a

cura della parte più diligente, con atto notificato a tutte le altre parti,

nel termine perentorio di novanta g iorni dalla conoscenza legale

dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o

certificazione”.

Secondo un consolidato indirizzo g iurisprudenziale il provvedimento

g iudiziale di interruzione del processo ha natura e funzione meramente

dichiarativa e non g ià integ rativa della fattispecie interruttiva (Cons.

Stato, sez. V, 18 mag g io 2015, n. 6397; 29 dicembre 2014, n. 6397), così

che il termine per la riassunzione del g iudizio non può essere fatto

decorrere in via generale dalla comunicazione dell’ordinanza interruttiva

(evenienza che peraltro risulta smentita dalle stesse disposizioni del

codice di procedura civile in materia [artt. 299, 300 e 301], che non

prescrivono l’emanazione di un apposito provvedimento di interruzione,

a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di sospensione necessaria [art.

295], cfr. in tal senso Cass. SS.UU., 20 marzo 2008, n. 7443), salvo che tale

ordinanza non costituisca la modalità di conoscenza legale dell’evento

interruttivo (del resto ben può verificarsi che il termine per la

riassunzione del g iudizio interrotto non decorra contemporaneamente

nei confronti di tutte le parti, Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2010, n.

3085).

6.2. Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, anche a voler

ammettere che la comunicazione della ricordata ordinanza n. 5486 del 7

novembre 2014 abbia costituito la forma legale di conoscenza

dell’evento interruttivo costituito dalla morte dell’unico difensore della

parte appellata (g iacché, pur essendo presente la parte appellante, a

mezzo di delegato del suo difensore, all’udienza di discussione della

causa, non vi è nel verbale d’udienza traccia alcuna di un’eventuale
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informazione o dichiarazione concernente quell’evento), l’atto di

riassunzione è stato notificato in ogni caso oltre il termine di novanta

g iorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

In effetti non vi è alcuna contestazione circa l’effettiva comunicazione

dell’ordinanza, anzi la circostanza è pacificamente ammessa

dall’amministrazione riassumente, la quale tuttavia sostiene che quella

comunicazione non sarebbe idonea a far decorrere i termini per la

riassunzione, in quanta effettuato a mezzo di posta elettronica al

domiciliatario indicato nell’atto di appello e non g ià all’indirizzo di posta

elettronica certificata indicata in occasione della costituzione del nuovo

domicilio dell’ente.Sennonché tale tesi non può essere accolta.

La costituzione in g iudizio effettuata dal Comune di Napoli in data 15

lug lio 2014 con l’avv. Giacomo Pizza non solo non contiene alcuna

espressa ed univoca indicazione circa il fatto che con la stessa si siano

sostituiti g li orig inari difensori, indicati nell’epig rafe dell’atto di appello,

per quanto il mandato difensivo, ancorché “cong iuntamente e

disg iuntamente”, è conferito al solo avv. Giacomo Piazza, il che

rag ionevolmente esclude la predetta sostituzione.

Solo nella memoria di replica l’amministrazione appellante evidenzia che

quella nuova costituzione in g iudizio del 15 lug lio 2014 g iacché i due

professionisti, costituiti nell’atto di appello non svolgevano più attività

professionale per l’ente, ma si tratta di una precisazione a dir poco

tardiva.

Pertanto correttamente la comunicazione dell’ordinanza n. 5486 del 7

novembre 2014 è stata effettuata all’indirizzo del domiciliatario e dalla

relativa data di ricezione decorrevano i termini per la riassunzione del

g iudizio, essendo onere della parte, in rag ione della mancata effettiva

dichiarazione della circostanza che g li orig inari difensori, indicati

nell’atto di appello, non svolgeva più attività professionale per l’ente,

verificare anche presso l’orig inario domiciliatario l’esistenza di eventuali

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

6 / 8



comunicazioni concernente l’appello in trattazione.

Non può peraltro sottacersi che sia nell’atto di costituzione del 15 lug lio

2014, che in quello di riassunzione e nelle successive memorie anche di

replica, l’appellante amministrazione ha continuato ad indicare come

proprio domiciliatario lo stesso sog getto (dott. Gian Marco Grez)

individuato nell’epig rafe dell’atto di appello, al cui domicilio di posta

elettronica è stata comunicata l’ordinanza più volte citata n. 5486 del 7

novembre 2014 (il che rende irrilevante ai fini di causa l’avvenuto

conferimento ad altro sog getto, g iusta contratto rep. n. 84608 del 30

lug lio 2014, della domiciliazione legale dell’ente).

6.3. A ciò consegue la declaratoria di estinzione del g iudizio, non

sussistendo i presupposti per la concessione dell’errore scusabile, pure

ex adverso invocato.

Ciò nondimeno la Sezione, atteso che la controversia ha riguardo a

violazioni edilizie che sarebbero state perpetrate sull’immobile sito in

Napoli, alla via F. Crispi, nn. 71/73, ritiene di dover comunque

sottolineare la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio, con

conseguente permanenza del potere dell’amministrazione, all’esito deg li

opportuni accertamenti, di ordinare l’eventuale ripristino dello stato dei

luoghi e di sanzionare la condotta contra legem (Cons. Stato, sez. V, 7

agosto 2014, n. 4213; 8 aprile 2014, n. 1650; IV, 8 gennaio 2013, n. 32).

8. Può disporsi la compensazione delle spese del presente g rado di

g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal

Comune di Napoli avverso la sentenza del Tribunale amministrativo

reg ionale per la Campania, sez. IV, n. 7289 del 13 novembre 2002, lo

dichiara estinto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere

Carlo Saltelli, Consig liere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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