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S" o-il~ j11t't 
REPUB LICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tri bunale di Napoli. IV sezione civile, in composizione monocratica. dott.ssa Ornel!a 

Baiocco, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 35129/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 

16.12.2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. l. c.p.c. 

TRA 

Edilcapri di Ricci Gaetano & C s.a.a. C.F . 00704870633 in liquidazione, in persona del suo 

liquidatore dott. Pasqua le Prisco, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lu igia Passariel lo ed elett.te 

dom .ta in Napoli alla via Riviera di Ch ìaia 263 

- ATrRICE 

E 

Campo 2002 s.r.l . CF:07227701 005 in persona del suo amministratore p.t. dott. Riccarclo 

Marziantnio, rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Di Gaeta ed elett.te dom.ta presso il suo studio in 

Ottaviano (NA) alla via Pappalardo 26 

CONVENUTA 

E 

Edelweiss s.r.L CF: 07486391001 in persona del legale rapp.te e amministratore dott. Riccardo 

Marziantonio, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed 

Edgardo Riccardi ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale isola E4 

CONVENUTA 

E 

Valenzueia Gloria CF: VLNGLR37S49F839L, rapp.ta e difesa dall'avv. Monica La Pietra ed 

elett.te dom .ta presso ii suo studio in Ottaviano (NA) alla via Lavinaio l tratto n.27 

CONVENUTA 
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Tortora Angelo CF: TRT'NGL56H09B696Z rapp.to e difeso dagli avv.ti Emilio Ruotolo, Carmine 

Ruotolo e Giovanni Ruotolo ed elett.te dom,to presso il loro studio in Capri alla v ia P. Cimino n.l3 

CONVENUTO 

Regina (CF: PZZRGN38R68Lo49Z) rapp .ta e difesa dall'avv. Monica La Pietra ed elett.te 

dom.ta presso il suo studio in Ottaviano (NA) alla via Lavinaio l T'ratto n.27 

CONVENUTA 

Serra Samengo Luciana (CF: SRRLCN37P53F839N) rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Piazza e 

presso di lui e!ett.te dom.ta in Napoli alla via Palepoli 21 

CONVENU TA 

Avvenire s.r.L (CF: 09046771 003) rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emilio. Carmine. Giovanni e 

Adelaide Ruotolo elett.te dom,ta in Capri via Cimino 13 

CONVENUTA 

E 

lmmobilcapri s.r.l. (CF: 06901261211) in persona del suo amministratore umco s1g. Angelo 

Tortora, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emilio. Carmine, Giovanni, Pierpaolo e Adelaide Ruoto lo, 

elett.te dom.ta in Capri via Cimino 13 

CONVENUTA 

E 

Commercio e Finanza s.p.a ieasing e factoring (CF: 03738200637) in persona del liquidatore p.L 

rapp.ta e difesa dagli avv.ti Filippo e Giovanna Di Maio, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza 

Vanvitelli n.l O 

CONVEN 

Porta Raffaele (CF: PRTRFL78S22F839L) rapp.to e difeso dagli avv .ti Emilio, Carmine, 

Giovanni, Pierpaolo e Adelaide Ruotolo ed elett.te dom.to in Capri ala via Cimino l 3 

CONVENUTO 

E 
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Le Farella s.r.l. (CF : 0640531 0639) in persona dell ' amministratore un1co Farei la Margherita, 

elett.te dom.ta in Napo li alla via Bernini n.95, presso lo studio dell'avv. Pasquale Varriale che la 

rapp.ta e difende 

CONVENUTA 

E 

Fipisa s.r.l. p. i va O 1637020585 in persona del legale rapp.te sig. Silv io Ruocco, rapp.ta e difesa 

dagli avv .ti Teodorico e Domenico Boniello, Vincenzo !ovino e Maria Rosaria Apicella, 

elett.dom.ta in Capri via Cimino 26 

CONVENUTA 

E 

Fallimento della Weber s.n.c. di Ricci Vincenzo & C nonché Fallimento di soci illimitatamente 

responsabili Vincenzo e Dimitri Ricci in persona del curatore avv. Genoveffa Selliti, rapp.ta e 

difeso dall'avv. Marialuigia Passariello, elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Riviera Di 

Chiaia 263 

INTERVENTORI 
Oggetto: nul lità atti di compravendita 

Conclusioni: come da verbale del 16.12.2016 

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 

!l dott. Pasquale Prisco, nella sua qualità di liquidatore della società Edilcapri di Ricci Gaetano e C 

s.a.s ., conveniva in giudizio la s.r.l. Campo 2002, la s.r.l. Edelweiss, la sig. Valenzuela Gloria, il 

sig. Angelo Tortora, la sig. Regina Apuzzo, la sig. Luc iana Serra Samengo, la s.r.l. Avvenire .. la 

s.r.l. !mmobil capri, la Commercio e Finanza s.p.a, il sig. Ratfaele Porta, la s.r.l. Le Farella, la s.r.l. 

Fipisa, amnchè fosse accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di compravendita ai 

rogiti del Notaio Mario Marinella di Pontedera del 9.12.2002, rep. 13229, racc. 7121, trascri tto a 

Napo li il 2 e 7 gennaio 2003 (compravendita Edilcapri s .. s./ Campo 2002 s.r.l.), la nullità totale del 

contratto di compravendita ai rogiti del Notaio Mario Marinella di Pontedera del 12.5.2003, rep. 

13712, racc. 7476, (compravendita Campo 2002 s.r.l. l Edelweiss s.r.l.) e per l' effetto dichiarare che 

l'attrice è proprietaria dei beni in Capri , alla va Marina Grane n.59, identificati al NCEU di Capri al 

fg.4, p. Ila 670-sub l O, sub 14, sub 22, sub 23, sub 25, nonché del terreno con sovrastante tàbbrica 

identificato al fg. 4, p.lla 1193, nonché degli ulteriori terreni al fg .4, p.lle 1195 e 1196 e 
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conseguentemente condannare la s.r.L Edelweiss all'immediato rilascio in l~1vore dell'attrice di detti 

beni immobili, la Campo 2002 s.r.l. al pagamento dell'indennità per abusiva occupazione dal 

9. 12.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 sino ali' effetti v o rilascio: accertare e 

dichiarare che è inopponibile all'attrice l'acquisto della sig. Gloria Valenzuela di cui all'atto di 

compravendita del 21.6.2005, rep. 30253, Notaio Giuseppe Fiordaliso e per l'effetto dichiarare che 

l'attrice è proprietaria dei beni in Capri alla via Marina Grande n.59, censiti al fg.4, p.lia 670 sub 3 

e sub 4 e condannarla al rilascio di detti beni; in subordine, condannare !a Campo 2002 s.r.l. e la 

Edelweiss s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice del controvalore dei beni oggetto della suddetta 

compravendita e precisamente euro 27.000,00 per il bene sub 3 ed euro 44.235,00 per il bene sub 4; 

in ogni caso condannare la Campo 2002 s.r.l. al pagamento dell'indennità per l'abusiva occupazione 

dal 9.12.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 sino al 21.6.2005; accertare c 

dichiarare che è inopponibile all'attrice l'acquisto della sig. Gloria Valenzuela di cui all'atto di 

compravendita del 28.9.2005, rep. 30393, ai rogiti Notaio Giuseppe Fiordaliso c per l'effetto che 

l'attrice è proprietaria del bene in Capri alla via Marina Grande n.59, fg. 4 p.lla 670, sub 5; 

condannare la sig. Valenzuela all'immeditao rislacio del bene in ùwore dell'attrice; in subordine 

condannare la s.r.l. Campo 2002 e la Edelweiss s.r.l. in solido tra loro, al pagamento in favore 

dell'attrice del controvalore del bene di cui al suddetto contratto e precisamente di euro 131.400,00; 

in ogni caso condannare la s.r.L Campo 2002 al pagamento dell'indennità per abusiva occupazione 

dal 9.12.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 sino al 28.9.2005: accertare e 

dichiarare che sono inopponibile all'attrice gli acquisiti delle sigg. Gloria Valenzuela e Regina 

Apuzzo di cui all'atto di compravendita del 6.4.2006, rep. 30871, ai rogiti Notaio Giuseppe 

Fiordaliso, quanto l'acquisto del sig. Porta Raft~1ele, di cui all'atto di compravendita del 28.9.2005. 

rep. 30394, ai rogiti Notaio Giuseppe Fiordaliso e per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice è 

proprietaria del bene in Capri alla via Marina Grande 59, identifìcato al fg. 4, p.lla 670. sub 19; 

condannare la sig. Gloria Valenzuela e la sig. Apuzzo Regina al rilascio in favore dell'attrice di 

detto bene immobile; in subordine condannare la Campo 2002 s.r.l. e la Edelweiss s.r.l. al 

pagamento in solido del controvalore di detto bene e precisamente di euro 25.000,00; in ogni caso 

condannare la s.r.l. Campo 2002 dal 9.12.2002 al 12.5.2003e la Edeleweiss s.r.L dal 12.5.2003 al 

28.9.2005, al pagamento dell'indennità di abusiva occupazione; accertare e dichiarare che sono 

inopponibi!i all'attrice tanto l'acquisto del sig. Angelo Tortora, di cui all'atto di compravendita del 

28.10.20 l O, rep. 33671, ai rogiti Notaio Giuseppe Fiordaliso, quanto l'acquisto della sig. Regina 

Apuzzo, dì cui all'atto dì compravendita del 28.9.2005, rep. 30392, a rogito Notaio Giuseppe 

Fiordaliso e per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice è proprietaria esclusiva del bene in 

Capri alla via Marina Grande n.59, identificato al fg.4, p.lla 670, sub 6; condannare il sig. Angelo 
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Tortora all'immediato rilascio del bene in favore dell'attrice; in subordinc condannare in solido la 

Campo 2002 s.r.l. e la Edelweiss s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice del controvalore del 

suddetto bene e precisamente della somma di euro 139.635,00; in ogni caso condannare la s.r.l. 

Campo 2002 dal 9. l 2.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 al 28.9.2005, al 

pagamento dcii' indennità per abusiva occupazione; accertare e dichiarare che sono inopponibil i 

all'attrice tanto l'acquisto della s.r.l. Avvenire, di cui all"atto di compravendita del 30.5.201 l, rep. 

172132, ai rogiti Notaio Francesco Maddalena, quanto l'acquisto della sig. Serra Samengo Luciana, 

di cui all'atto di compravendita del 6.6.2005, rep. 30214 ed all'atto di compravendita del 2 l .6.2005 

rep. 30252, entrambi ai rogiti del Notaio Giuseppe Fiordaliso e per l'effetto dichiarare che l'attrice è 

proprietaria dei beni in Capri alla via Marina Grande n. 59, identificati al fg.4, p.lla 670, sub 7 e sub 

8; condannare la s.r.l. Avvenire all'immediato rilascio di detti beni; in subordine condannare la 

Campo 2002 s.r.l. e la Edelweiss s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice del controvalore dci 

suddetti beni e precisamente di curo 351 .799,00 per l'immobile sub 7 ed euro .255,00 per 

l'immobile sub 8; in ogni caso condannare la s.r.l. Campo 2002 dal 9.12.2002 al 12.5.2003 e la 

Edelweiss s.r.L da l 12.5.2003 al 6.6.2005, ai pagamento dell'indennità per abusiva occupazione; 

accertare e dichiarare che è inopponibile all'attrice l'acquisto della s.r.l. Avvenire, di cui all"atto di 

compravendita del 3.8.20 l O, rep. 171754. ai rogiti Notaio Francesco Maddalena e per l'effetto 

dichiarare l' attrice proprietaria del bene in Capri alla via Marina Grande 59, identitìcato al fg.4, 

p.lla 670, sub 24; condannare la s.r.l. Avvenire all'immediato rilascio di detto bene in favore 

dell'attrice; in subordine condannare la Campo 2002 s.r.l. e la Edelweiss s.r.l. al pagamento del 

controvalore del bene di ci al suddetto contratto, pari ad euro 80.000,00; in ogni caso condannare a 

s.r.l. Campo 2002 dal 9.12.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 a! 30.8.20 l O, al 

pagamento dell'indennità per abusiva occupazione; accertare e dichiarare che è inopponibile 

all'attrice l'acquisto della s.r.l. lmmobilcapri, di cui all'atto di compravendita del 16.5.20 Il, rep. 

172125, ai rogiti Notaio Francesco Maddalena e per l'effetto dichiarare che l'attrice è proprietaria 

del bene in Capri alla via Marina Grande 59, identificato a l fg.4, p.lla 670, sub 9; condannare la 

lmmobilcapri all'immediato rilascio di detto bene in favore dell'attrice; in subordine condannare ia 

Campo 2002 s.r.L e la Edelweiss s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice del controvalore di detto 

bene pari ad euro 309.067,00; in ogni caso condannare la Campo 2002 s.rl. dal 9.12.2002 al 

12.5 .2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 sino al 16.5.2011, al pagamento dell'indennità di 

abusiva occupazione; accertare e dichiarare che sono inopponibili all'attrice gli acquisti della 

Commercio e Finanza s.p.a., di cui all'atto di compravendita del 25.5.2006, rep. 30982, ai rogiti 

Notaio Giuseppe Fiordaliso ed all'atto di compravendita del 19.1.2007, rep. 3140 l, ai rogiti Notaio 

Franceseo Maddalena e per l'effetto dichiarare che l'attrice è proprietaria dei beni in Capri alla via 
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Marina Grande 59, identincati al fg.4, p. Ila 670, sub l l, sub 12 e sub 13; condannare la Commercio 

e Finanza s.p.a. al rilascio immediato in favore dell'attrice dei suddetti beni; in subordinc 

condannare la s.r.l. Campo 2002 e la Edelweiss s.rl. al pagamento del controvalore dei detti beni e 

precisamente di euro 348.795,00 per il bene sub l l, euro 347.490,00 per il bene sub 12 ed euro 

357.210,00 per il bene sub 13; in ogni caso condannare la Campo 2002 s .r.l. dal 9.12.2002 al 

12.5.2003 e la Edelweiss s.rl. dal ! 2.5.2003 al 25.5.2006 per il sub 11 e sino al 19.1.2007 per il sub 

12 e 13, dell'indennità di occupazione abusiva; accertare e dichiarare non opponibile all'attrice gli 

acquisti del sig. Raffaele Porta, di cui ali' atto di compravendita del 21 .6.2005. re p. 30254 e del 

28.9.2005 , rep. 30394, ai rogiti Notaio Giuseppe Fiordali so e per l'effetto dichiarare l'attrice 

proprietaria dei beni in Capri alla via Marina Grande 59, identificati al fg.4 , p.lla 670, sub 16, 17 e 

l 8; condannare il sig. Raffaele Porta al rilascio immediato di detti beni all'attrice; in subordine 

condannare la s.r.l. Campo 2002 e la Edelweiss s.r.l., al pagamento in favore dell'attrice al 

controva lore di detti beni e così al pagamento della somma di euro 395.370,00 per il bene sub 16, 

euro 44.415,00 per il bene sub 17 ed euro l 00.000,00 per il bene sub 18; in ogni caso condannare la 

Campo 2002 s.r.l. dal 9 .1 2.2002 al 12.5.2003 e la Edelweiss s.r.l. dal 12.5.2003 al 21.6 .2005 per il 

sub 18 e dal 28 .9 .2005 per i sub 16 e 17, al pagamento dell' indennità per abusiva occupazione: 

accertare e dichiarare non opponibili all 'attrice tanto l'acquisto della s.r.l. Le Farella, di cui all'atto 

di compravendita del 29.9 .2006, rep. 60787. ai rogiti Notaio Adolfo Cannavale, quanto l'acquisto 

della s.r.l. Fipisa di cui all'atto di compravendita del 22.6.2004, rep. 1569, ai rogiti Notaio Robetto 

De Falco e per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice è proprietaria del bene in Capri alla via 

Marina Grande 59, identitìcato al fg.4, p.lla 228, sub 4; condannare la s.r.l. L,e Parella all'immediato 

rilascio di detto bene a favore dell'attrice ; in subordine condannare la Campo 2002 s.r.l. al 

pagamento m favore dell ' attrice del controvalore del bene di cui a i suddetti contratti e così al 

pagamento di euro 1.287.330,00; in ogni caso condannare la Campo 2002 s.r.l. al pagamento 

dell'indennità per abusiva occupazione dal 9.12 .2002 al 22.6.2004. 

Deduceva l'attrice di aver venduto alla Campo 2002 s.r.l., con contratto ai rogiti Notaio Mario 

Marinella di Pontedera, rep. n.l3299, racc. 712!, del 9.12.2002, per il corrispettivo di euro 

602.000,00 tutti gli immobili di cu i era proprietaria nel Comune di Capri, alla via Provinciale 

Marina Grande n. 59, fg.4, p. Ile 670, 1196, 1193 e 11 95, in Capri alla via Valentino, fg. 7, p.lla 228 

sub 4 e gli immobili siti in località Campitello Matese; che nel contratto di compravendita degli 

immobili in Capri via Mari na G rande 59. l'attrice aveva dichiarato di aver presentato il 30.3.1986 

domanda di sanatoria, mentre per gli abusi edi li zi degli immobili alla via Valentino. l'attrice aveva 

dichiarato di aver presentato domanda di sanatoria il 20.3.1986; che la società Campo 2002 aveva 

venduto la totalità dei beni acqu istati il9.12.2002: in particolare con atto del 12.5 .2003, rcp. 13712, 
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Notaio Mario Marinella di Pontedera, aveva venduto alla Edelvveiss s.r.l. tutti gli immobili siti in 

Capri alla via Marina Grande 59 e alla s.r.l. Fipisa l'immobile in Capri alla via Valentino, fg.7, p.lla 

228, sub 4 , con atto del 22.6 .2004, rep. l 569, Notaio Roberto De Falco di Capri; che sussisteva la 

nullità dei contratti aventi ad oggetto gli immobili in Capri alla via Marina Grande 59 e alla via 

Valentino, in quanto già all'epoca dell'atto del 9.12.2002, detti immobili rientravano nel perimetro 

delle zone vincolate; che pertanto le parti, per gli immobili venduti alla Campo 2002 s.r.l. oggetto di 

concessione di edilizia in sanatoria, nel contratto del 9.12.2002, avrebbero dovuto dichiarare 

l avvenuta richiesta del parere alle Autorità preposte alla tutela del vincolo, così come disposto 

dall'art.2 comma 58 Legge 23.12.1996 n.662; che ciò non era avvenuto; che pertanto il contratto del 

9.12.2002 era affetto da nuìlità parziale (ossia limitata agli immobili in Capri) non contenendo detta 

dichiarazione; che lo stesso vizio infìciava l'atto di compravendita del 12.5.2003, rep !3712, racc. 

7476, a rogito Notaio Mario Marinella di Pontedera, con il quale la Campo 2002 s.r.l. aveva 

venduto alla Edelweiss s.r.l. i suddetti beni in Capri, senza la dichiarazione di cui sopra; che tale 

nullità rendeva inopponibili all'attrice le compravendite successive: atto a rogito Notaio Mario 

Marinella del 12.5 .2003, per quanto riguarda gli immobili in Capri alla via Marina Grande 59 e 

l'atto a rogito Notaio Marinella del 9.12.2002, per quanto attiene l'immobile in Capri alla v1a 

Valentino; sicchè l'attrice era tuttora proprietaria di tutti i beni in Capri oggetto dell'atto del 

9. 12.2002; che pertanto aveva diritto a rientrarne m possesso e ad ottenere l'indennità di 

occupazione abusiva; nel caso in cui invece il giudicante avesse ritenuto non pregiudicati gli atti di 

acquisto dalla domanda giudiziale di nullità, l'attrice aveva il dir itto di ottenere dalla Campo 2002 

s.r.l. e dalla Edelweiss s,r,l., il controvalore dei beni oggetto delle compravendite: che gli immobili 

siti in Capri alla via Marina Grande 59, fg.4, p.!la 670, sub 3, sub 4, sub 5, erano di proprietà dì 

Gloria Valenzuela per averlo acquistato il 21.6.2005, a rogito Notaio Giuseppe Fiordaliso di Napoli 

dalla Edelweiss s.r.l.; che l'immobile sito in Capri alla via Marina Grande 59, sub 6, era di 

proprietà di Angelo Tortora, per averlo acquistato da Apuzzo Regina con atto a Notaio Fiordaliso 

Giuseppe di Napoli del 28.10.20 l O, che a sua volta lo aveva acquistato da Edelweiss s.r.l., con atto 

del 28.9.2005, a rogito Notaio Giuseppe Fiordaliso di Napoli; che gli immobili siti in Capri alla via 

Marina Grande 59, fg.4, p.lla 670, sub 7 e sub 8, erano d i proprietà della s.r.l. Avven ire, per averla 

acquistata con atto del 30.5 .2011, Notaio Francesco Maddalena di Napoli, da Luciana Serra 

Samengo, che a sua volta l'aveva acquistato dalla Edelweiss s.r.L, con atto del 6.6 .2005 , a rogito 

Notaio Giuseppe Fiordaliso di Napoli; che l'immobile sito in Capri alla via Marina Grande 59, fg.4, 

p.! la 670, sub 9, era di proprietà della lmmobilcapri s.r.l., per averla acquistata dalla Edelweiss s.r.l. 

con atto del 16.5.20 l l, a rogito notaio Francesco Maddalena di Napoli; che l'immobile sito in Capri 

alla via Marina Grande 59, fg.4, p. l la 670. sub l O era di proprietà della Edelweiss s.r.L per averlo 
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acquistato dalla Campo 2002 s.r.l. il 12.5.2003, per notaio Mario Marinella di Pontedera; che gl i 

immobili siti in Capri alla via Maina Grande 59, fg.4, p. Ila 670, sub l l, sub 12 e sub 13 erano di 

proprietà della Commercio e Finanza s.p.a., per averlo acquistato dalla Edelweiss s.r.l. con atto del 

19.1.2007, per notaio Giuseppe Fiordaliso; che l'immobile sito in Capri alla via Marina Grande 59, 

fg.4, p.lla 670 sub l era di proprietà della Edelweiss s.r.L per averlo acquistato dalla Campo 2002 

s.r.l. con atto del 12.5.2003; che gli immobili siti in Capri alla via Marina Grande 59, fg.4, p.lla 670, 

sub 16, sub 17 e sub 18, erano di proprietà di Porta Raffaele, per averli acquistato dalla Edelweiss 

s.r.l. con atto per Notar Giuseppe Fiordaliso di Napoli, del 28.9.2005; che l'immobile sito in Capri 

alla Marina Grande 59, fg.4, p. l la 670 sub 19, era di proprietà per 500/l 000 della sig. Regina 

Apuzzo e per 500/1000 della sig. Gloria Valenzuela, per averlo acquistato la prima, il 6.4.2006. con 

atto per notar Giuseppe Fiordaliso di Napoli da Porta Raffaele e la seconda, per averlo acquistato il 

28.9.2005, con atto per notar Giuseppe Fiordaliso di Napoli dal sig. Porta Raff~1ele; che gli immobili 

siti in Capri alla via ì'vlarina Grande n.59, fg.4, p.lla 670, sub 22 e sub 23 , erano di proprietà della 

Edelweiss s.r.l., per averli acquistati con atto del 12.5.2003, per notar Mario Marinella di Pontedera, 

dalla Campo 2002 s.r.l.; che l'immobile sito in Capri alla via Marina Grande 59, fg.4, p.lla 670, sub 

24, era di proprietà della s.rl. Avvenire. per averlo acquistato con atto del 3.8.2010. notaio 

Francesco Maddalena di Napoli, dalla Edelweiss s.rl.; che l'immobile sito in Capri alla via Marina 

Grande 59. fg.4. p.l!a 670, sub 25, era di proprietà della Edelweiss s.r.l. , per averlo acquistato con 

atto del 12.5.2003, per Notar Mario Marinella di Pontedera, dalla Campo 2002 s,r.l.; che i terreni 

siti in Capri a i fg.4, p.lle 1!93, 1195, 1196 erano di proprietà della Edelweiss s.r.l., per averli 

acquistati con atto del 12.5.2003, per notar Mario Marinella di Pontedera. dalla Campo 2002 s.r.l.: 

che l'immobile sito in Capri alla via Padre Serafino Cimino 21, fg.7, p.lla 228, sub 4. era di 

proprietà della Le !,~arella di Farella Margherita & C s.n.c., per averlo acquistato il 29.9.2006 per 

notar Adolfo Cannavale di Piano di Sorrento, dalla Fipisa s .r.l., che l'aveva acquistato dalla Campo 

2002 s.r.l. con atto del 22.6.2004 per notar Roberto De Falco di Capri. 

Si costituiva la Campo 2002 s.r.l., la quale eccepiva l'insussistenza della nullità per gl i immobili 

edificati in epoca anteriore al 1.9.1967, per i quali ai fini della commerciabilità era sumciente 

l'autodichiarazione dell'inizio dell'opera, anche se abusiva. prima del 1.9.67; che per quelli costruiti 

in epoca successiva, era insussistente il vizio, perché il parere sul vincolo doveva essere richiesto 

dal Comune, sicchè nella domanda di condono indicata nell'atto di compravendita era ricompresa 

anche la richiesta di parere; eccepiva altresì la prescrizione del diritto a chiedere la restituzione dei 

beni, il risarcimento per equivalente e l'indennità di occupazione; quanto al diritto alia restituzione 

dei beni e al controvalore dei beni (risarcimento per equivalente), che si applicava la prescrizione 

ordinaria decennale, che decorreva dalla consegna della rese quindi dal 9.12.2002 e perciò era 
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maturata; quanto all'indennità di occupazione, si applicava la prescrizione quinquennale; avanzava 

domanda riconvenzionale di ripetizione delle prestazioni eseguite, ovvero, nel caso di ritenuta 

nullità del contratto, chiedeva la restituzione del corrispettivo pagato. 

Si costituiva la Edelweiss s.r.l., la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva, per non aver 

provato l'acquisto a titolo originario; l'infondatezza della domanda di null ità, stante l'effetto 

sanante della trascrizione dell'atto di compravendita; la legittimità dell'atto. in quanto la richiesta 

di parere era da ritenersi contenuta nella domanda di condono; l' infòndatezza della domanda per gli 

immobili costruiti in epoca anteriore al 1.9.67; l'inammissibilità dell'azione di resti tuzione, perché 

poteva essere proposta solo nei confronti di colui che aveva ricevuto la cosa:. eccepiva la 

prescrizione dell'azione di restituzione ex art.2946 c.c.; eccepiva la prescrizione del! indennità di 

occupazione abusiva essendo essa quinquennale; eccepiva l' infondatezza della domanda di 

indennità, non avendo l'attrice provato il danno subito: l'inammissibilità della domanda d i 

risarcimento per equiva lente, perché poteva essere proposta solo nei confì·onti della Campo 2002 

s.r. l. ai sensi degli artt.2037 e 2038 c.c., nonché la prescrizione del relativo diritto; avanzava 

domanda riconvenzionale di compensazione, nel caso di accoglimento della domanda, tra il debito 

consistente nel risarcimento per equivalente e per l'indennità di occupazione abus iva, con il prezzo 

corrisposto alla Campo 2002 s.r.l. 

Si costituiva la sig. Gloria Valenzuela, la quale eccepiva l'applicazione dell'art.2652 c.c., secondo il 

quale se la domanda di nulli tà è trascritta dopo il decorso di 5 anni dalla trascrizione dell'atto 

impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati in buona Jède in base ad un 

atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda; che nel caso di specie la domanda di 

nu llità era stata trascritta dall'attrice in data 30 .1 .2013 e dunq ue dopo l O anni dalla trascrizione 

degli atti impugnati e precisamente la compravendita del 9.12.2002 .. trascritto il 7.1.2003 e la 

compravendita del 12.5.2003, trascritta il 22.5.2003; che gli atti di acquisto di essa convenuta erano 

stati trascritti il 4.7 .2005, il ll.l 0.2005 e il 4 .5.2006; che erano stati acquistati i ben i in buona fede, 

né l'attrice aveva provato il contrario; che era inattaccabile per lo stesso motivo. anche l'atto di 

compravendita del 28.9.2005, tra la Edelwe iss s.r.l. e il sig. Raffaele Porta, essendo stato trascritto 

l' ll.l 0.2005; nel merito, riteneva compresa la richiesta di parere nella domanda di condono; inoltre 

spiegava domanda riconvenzionale nell'ipotesi di accoglimento della domanda. consistente nella 

restituzione del prezzo pagato alla Edelweiss s.rl. e al sig. Raffaele Porta e per l'effetto condannare 

l'attrice al pagamento della somma di euro 138.000,00 a titolo di restituzione del prezzo e di euro 

2.972,50 a titolo di rimborso spese e pagamenti sostenuti per i contratti, dell'importo pari 

all'incremento di valore del bene; condannare il sig. Porta alla restituzione del prezzo pagato pari ad 
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euro 25.000,00 ed al pagamento di euro 3.370,00 per rimborso spese e pagamenti sostenuti per il 

contratto, oltre all'incremento di valore del bene. 

Si costi tuiva il sig. Angelo T'ortora, il quale eccep iva l'appli cabilità dell'art.2652 c .c., in quanto la 

domanda di nullità era stata trascritta il 30.1.2013 e cioè dopo l O anni dalla trascrizione degl i atti di 

acquisto per notar Marine ll a; inol tre l' atto di acquisto del deducente era stato trascritto il 9.11.201 O. 

dunque prima della trascrizione de lla domanda di nullità; inoltre il suo acquisto era avvenuto in 

buona fede e parte attrice aveva l'onere di dimostrare ta mal a fede; che anche i l titolo antecedente, 

cioè quello della sig. Apuzzo, era inattaccabile, essendo stato trascritto in data 11.1 0.2005; in ogni 

caso deduceva che la richiesta di condono edilizio presentata at Comune di Capri, doveva ritenersi 

comprensiva della richiesta di parere ambientale ai sensi detl'art.32 L. 47/85; in ogni caso, 

nell ' ipotesi in cui fosse condannato al rilascio del bene, spiegava domanda riconvenzionale al tine 

di ottenere dalla sig. Apuzzo la restituzione del prezzo pagato di euro 120.000,00, il rimborso delle 

spese e l'incremento di valore del bene. 

S i costi tuiva tardivamente la Le Farella s.r.l., la quale precisava che nel suo atto di compravendita 

per notar Adolfo Cannavale, era contenuta la dichiarazione de lla richiesta dì parere ambientale, 

pertanto l'atto era valido ed efficace; che aveva acquistato il bene dalla società Fipi sa s.r.l. per il 

prezzo di euro 720.000,00; che nel caso di specie trovava applicazione l'art.2652 c.c.: infatti il suo 

atto di acquisto era stato trascritto il 3.1 0.2006, per cui era decorso il termine quinquennale. 

C hiedeva pertanto di rigettare la domanda e in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento, 

condannare la Fipisa s.r.l. alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno . 

Si costituiva la sig. Apuzzo Regina, la quale eccepiva l'applicazione dell'art.2652 c.c ., deducendo 

che gli atti di compravendita della Campo 2002 e della Edelwe iss erano stati trascritti l O anni prima 

la trascrizione della domanda dell'attrice; che ii suo atto di acquisto era stato trascritto il 4.5.2006 e 

dunq ue prima della trascrizione della domanda dell ' attrice; che comunque aveva acquistato in 

buona fede; che era inattaccabile anche l'atto di acquisto precedente dal sig. Porta, nonché l'atto di 

acquisto dalla Ede lweiss e i l successivo atto d i trasferimento al sig. Tortora, essendo tutti atti 

trascritt i anteriormente alla trascr izione della domanda giudiziale. Nel merito deduceva che gli atti 

erano comunque validi, perché la richiesta di condono era comprensiva della richiesta di parere 

ambientale . Nel caso di accoglimento della domanda, spiegava domanda riconvenzionale al fine di 

ottenere dal suo dante causa, Raffaele Porta, la rest ituzione del prezzo e il risarcimento del danno. 

Si costituiva Luciana Serra Samengo, ìa quale eccepiva l'applicabilità dell'att.2652 c.c. , deducendo 

che gli atti di acquisto della Edelwe iss e della Campo 2002 erano trascritti l O anni prima della 

trascrizione della domanda giudiziale; che il suo atto di acquisto era stato trascritto 7 anni prima la 

trascrizione della domanda giud iz iale; deduceva altresì che nei sui atti di compravendita era stata 
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indicata la richiesta del prescritto parere; in subordine, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto nu llo l'atto 

di vendita per notar Marinella dalla Ede lweiss alla comparente, spiegava domanda riconvenzionale 

chiedendo di condannare la Edelweiss a versare alla società Avvenire quanto da ella dovuto per 

effetto della vendita a detta società. 

Si costituiva la società Avvenire, la quale eccep iva l'applicazione de!l'art.2652 c.c.; in particolare 

deduceva che i suoi atti di acquisto erano statu trascritti il 9.6.20 Il e il 6.8.20 l O e dunque prima 

della trascrizione della domanda giudiziale dell'attrice ed erano stati acquistati i beni in buona fede; 

inoltre deduceva che la domanda di nullità era stata trascritta dopo l O anni dalla trascrizione degli 

atti per Notar Marinella. Nel merito deduceva che gli atti erano validi, perché la domanda di 

condono comprendeva la domanda di parere ambientale. !n via subordinata, spiegava domanda 

riconvenzionale, affinchè la sig. Lucoana Serra Samengo e la Edelweiss s.r. l. fosse ro condannate 

alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno . 

Si costituiva la lmmobilcapri s.r.l., la quale eccepiva l'appl icabilità de!l'at.2652 c.c., deducendo che 

la domanda giudiziale di nullità era stata trascritta l O anni dopo la trascrizione degli atti per Notar 

Marinella; deduceva altresì che il suo atto di acquisto era stato trascritto il 3!.5.20 l l e dunque 

prima della trascrizione della domanda giudiziale e che l'acquisto era stato effettuato in buona fede. 

Nel merito, deduceva che gli atti non erano nulli, perché l'indicazione della domanda di condono 

comprendeva la richiesta di parere ambientale. In via gradata, spiegava domanda riconvenzionale, 

affinchè !a Edeiweiss s.r.l. fosse condannata a restituirle il prezzo pagato. 

Si costituiva la Commercio e Finnza s.p.a., la quale deduceva che non sussisteva la nullità dei primi 

atti di acquisto, in quanto non ricorreva l'illiceità del motivo e in quanto la richiesta di condono 

comprendeva la richiesta di parere ambientale; quanto poi ai propri atti di compravendita, gli stessi 

erano validi in quanto contenevano la richiesta di parere. Eccepiva inoltre l'applicazione 

dell'art.2652 c.c., precisando che i propri atti di compravendita erano stati trascritti il 16.6.06 e il 

8.2.2007. Chiedeva quindi il rigetto della domanda. 

Si costituiva Porta Raffaele, il quale eccepiva l'applicabilità dell'art.2652 c.c"' m quanto gli atti 

impugnati erano stati trascritti l O anni prima la trascrizione della domanda giudiziale e i suoi atti di 

acquisto erano stati trascritt i il 5.7.2005 e il 11.10.2005 e dunque prima della trascrizione della 

domanda giudiziale e comunque effettuati in buona fede. Nel mer ito, deduceva che la domanda di 

condono comprendeva la richiesta di parere ambientale. Chiedeva quindi rigettare la domanda e in 

via riconvenzionale, nel caso di accertata nullità. condannare la Edelweiss s.r.l. alla restituzione del 

prezzo e al risa rcimento del danno. 
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Si costituiva la Fipisa s.r.l., la quale deduceva che il 29.6.2007 era stato rilasciato ii provvedimento 

di sanatoria. Inoltre eccepiva inoltre l'applicazione dell'art.2652 c.c. ln via subordinata, in caso di 

accoglimento della domanda di nullità, spiegava domanda riconvenziona!e atllnchè tòssero 

condannate in solido la Campo 2002 s.r.l. e la Edelweiss s.r.l. , alla restituzione del prezzo pagato e 

alla somma che sarà tenuta a versare alla società Le Farella, oltre al risarcimento del danno. 

Intervenivano Il Fallimento della Weber s.n.c. di Ricci Vincenzo & nonché il Fallimento dei 

soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Ricci Dimitri, ad adiuvandum della società 

attrice. Questi deducevano di essere soci della Edilcapri e si rip01iavano a quanto da questa dedotto 

nell'atto di citazione e alle sue conclusioni. 

Ritiene questo giudice di non dover affrontare la questione dell'applicabi lità del! art.2652 c.c .. 

essendo la domanda infondata nel merito. 

invero. l'onere della menzione della richiesta di parere ai fini paesistico-ambientali, non sussiste . 

Infatti la Regione Campania ha delegato ai Comuni le funzioni in ordine all ' autorizzazione 

paesistico-ambientale (L. reg. 54/80. L.reg. l 0/82). Pertanto i Comuni sono g li enti competenti a 

rilasciare i l parere di compatibilità pacsaggistica di cui agli artt.146 e ss . D.lg. 42/04 . Pertanto non 

occorre appos ita richiesta dì parere ambientale, essendo sufficiente nei rogiti notarili , indicare gli 

estrerni delia domanda dì condono-sanatoria. 

Pertanto nei caso di specie la dedotta nullità non esiste e conseguentemente sono validi anche tutti 

gli atti di acquisto dei convenuti. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo . 

P.Q.M. 

li Giudice Monocratico. definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla E-:dilcapri di 

Ricci Gaetano & C s.a.s. e dal Fallimento della Weber s.n.c. di Ricci Vincenzo & nonché dai 

soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Dimitri, nei contì·onti di Campo 2002 s.r.L 

Edelweiss s.r.l., Valenzuela Gloria, ·rortora Angelo, Apuzzo Regina,. Serra Samengo Luciana, 

Avvenire s.r.l., Pmia Raffaele, lmmobilcaprì s.r.l., Commercio e Finanza s.p.a .. Le Farcita s.r.l., 

Fipisa s.r.l., così provvede: 

l) Rigetta le domande proposte dall'attrice e dagli interventori e per l'effetto li condanna in 

solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano per 

la s.r.l. Campo 2002, in euro 50,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per competenze di 

giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione ai 

procuratore antistatario, in favore della Edelweiss s .. r.L in euro 50,00 per esborsi ed euro 

!5.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 
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15% con attribuzione ai procuratori antistatari, in favore di Velenzuela Gloria di euro 50,00 

per esborsi ed euro 3.700,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 

nella misura del 15%, in favore di Tortora Angelo, in euro 50,00 per esborsi ed curo 

6.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 

15%, in favore di Apuzzo Regina in euro 50,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per competenze 

di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della s.r.L 

Avvenire in euro 50,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, 

cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della lmmobilcapri s.r.l. in curo 

50,0 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso 

forfettario nella misura de l !5%, in favore della Commercio c Finanza s.p.a in euro 50,00 

per esborsi ed euro ! 1.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso 

forfettario ne lla misura del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari, in f~tvore di Porta 

Raffaele in euro 50,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, 

cpa e rimborso forfettario nella misura de l 15%, in favore del la L,e Farella s.r.l. in euro 50,00 

per esborsi ed euro 11 .000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rim borso 

forfettario nella misura de 15%, in Ewore della Fipisa s.r.l. in euro 50,00 per esborsi e di 

euro 7.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura 

del 15%, in f~wore di Serra Samengo Luciana in euro 50,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per 

competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 

Napoli 13.3.2017 Il Giudice 

Dott.ssa Ornella Baiocco 
(\ 

Oggi 
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