
RE P UBBLICA ITALIA N A 

LA CO RTE D 'APPELLO DI NAPOLI 

P rima sezione civile bis 

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: 

dott. Paolo CELENTANO Presidente 

don. Fulvio DACOMO Consigliere 

dott. Leonardo PICA Consigliere estensore 

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 24.3.2017 ha deliberato di 

emettere la presente 

ORDI ,NANZA 

nel processo di appello, iscritto al n. 5550 del 2016 del ruolo generale degli affari 

contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 19-

20.4.2016 n.4964, pendente 

tRA 
Fallimento di Colctta Mario (CLTMRA42H25F839L), dichiarato in estensione, 

ex art. 147 L.F., del fallimento della società Fonte dei Formaggi s.n.c. di Coletta 

Mario & C CFa/1. n.250/2012), in persona del curatore p.t., dott. Teodoro Barbati, 

rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi (RCCLRD70B11 C129C), 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola 

A/7, giusta autorizzazione del 18-25.5.2016 del G.D. dott. Del Franco (ex art. 25 

C01111na 1° 11.6 L F.), con cui il fallimento è stato ammesso anche al patrocinio a spese 

dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.P.R. n.115/ 2002 e procura alle liti 

rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti del D.M. Giustizia n. 44/2011 e 

del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011 e ss.mm.ii 

- appellante -

E 

Morra Santa, nata a Napoli il 24.4.1955 (MRRSNT55D64F839G), rappresentato 

e difeso dall'avv. Domenico Della Ratta (DLLDNC65H23A 783V), con cui è 

elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale Isola G / 1, presso lo 

studio legale Paolozzi - Zuppardi, giusta procura in calce alla comparsa di 

costituzione in questo grado 

- appellata -

Riccardi2
Evidenziato



E 

Coletta Mario, nato a Napoli il25.6.1942 (CLTi\11RA42H25F839L) 

- appellato -

MO'TI VI DEllA DECISIONE 

considerato che Coletta Mario è deceduto il 29.4.2016, oss1a dopo la 

pubblicazione della sentenza impugnata (risalente al 20.4.2016) e che la notifica 

dell'atto di appello risulta effettuata a mezzo p.e.c. il 19.10.2016 al suo difensore 

costituito in primo grado, avv. Domenico Della Ratta; 

considerato che tale notifica deve consjderarsi validamente effettuata, al1'\ luce del 

più recente orientamento delle Sezioni Unire (n. 15295 dcl4.7.2014), secondo cui, in 

caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore (:munito, come nella 

specie, di procura anche per gli altri gradi di giudizio), giusta la regola dell'ultrattività 

del mandato alla lite, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, 

ai sensi dell'art. 330 co. 1 c.p.c., senza che rilevi L'l conoscenza "alirmde" di uno degli 

eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante; 

ritenuto, pertanto, che il contraddittorio vada giudicato ritualmente instaurato; 

considerato che la morte della parte, intervenuta tra un grado e l'altro, non 

determina l'interruzione del processo (arg. ex artt. 300 e 328 c.p.c.) e che, 

comunque, all'uopo è necessario che l'evento venga dichiarato o notificato dal suo 

procuratore coscituito, dal quale appunto deve ritenersi ancora rappresentata, giusta 

la regola dell'ultrattività del mandato e tenuto conto della natura negoziale della 

dichiarazione esplicitata in udienza o notificata (per essere attribuito solo al 

difensore il diritto-potere di provocare ~:interruzione del processo con un'esplicita 

manifestazione di volontà); 

ritenuto, pertanto, che l'interruzione del processo sia invano invocata nella specie 

dalla Morra Santa e/ o dal suo procuratore; 

P. Q. M. 

La Corte così provvede: 

dichiara la contumacia di Caletta Ma~io e rinvia la causa all'udienza collegiale 

dell'8.6.2018, ora di rito, per la precisazione delle conclusioni. 

Così deciso in Napoli, il31.3.2017 Il Presidente 

~~·ot8 
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