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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2021, proposto da 

Vincenzo Corvino, in proprio e in qualità di rappresentante legale della Cogesadi 

Corvino Vincenzo s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Adinolfi, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

a) del provvedimento del Comune di Casal di Principe del 22.1.2021 notificato il 

9.2.2021 e recante diniego definitivo della richiesta di condono edilizio; 

b) dell'avviso di avvio del procedimento propedeutico al rigetto della domanda di 

condono del 14.10.2020prot. N. 26501; 



c) di ogni altro atto, provvedimento connesso, consequenziali, e propedeutico a 

quelli impugnati; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casal di Principe; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Paola 

Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il 

Comune di Casal di Principe ha respinto la domanda di condono edilizio presentata 

in data 1° marzo 1995 ai sensi della l. 724/1994 per un deposito di circa 80 mq. in 

quanto dal fascicolo in possesso dell’Ufficio sono emerse delle incongruenze e 

difformità. 

In particolare, nel preavviso di diniego del 14 ottobre 2021, il Comune ha rilevato 

che la domanda di condono si riferisce a un immobile adibito ad attività industriale 

o artigianale di circa 80 mq. non avente destinazione residenziale, tuttavia: 1) il locale 

per la presenza di tramezzature, finestrature e servizi igienici, non risponde alla 

definizione di fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte 

dall’abitazione… di cui alla circolare n. 5 del 1992 della Direzione Generale del 

Catasto; 2) mancano una serie di documenti che avrebbero dovuto essere allegati ai 

sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 alla domanda di condono (quali una 

descrizione delle opere da sanare, una apposita dichiarazione corredata da 

documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato dei lavori.. ecc.); 3) non è stata 

dimostrata l’ultimazione dei lavori in relazione alla volumetria da sanare. 



Espone in fatto il ricorrente di aver chiesto il condono per un deposito attrezzi e di 

aver successivamente integrato la documentazione mancante. Rappresenta, inoltre, 

di avere per errore indicato la superfice di 83,5 mq. quando in realtà intendeva sanare 

l’intero edificio e, che: 

- da un rilievo fotografico del 1994 detto edificio risultava esistente già un anno 

prima della richiesta di sanatoria; 

- successivamente, parte del fabbricato veniva adibito a uso residenziale ma per tale 

vicenda intende presentare una SCIA in sanatoria dopo aver ottenuto il condono. 

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di 

potere. 

Si è costituito per resistere il Comune di Casal di Principe eccependo in rito 

l’inammissibilità del gravame in quanto la firma in calce alla procura non sarebbe 

stata autenticata dal difensore. 

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni. 

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 

L’infondatezza del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame 

dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale. 

Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di 

Casal di Principe ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dal 

ricorrente ai sensi della legge n. 724/1994 per un deposito di attrezzi edili di circa 80 

mq. 

Segnatamente, l’amministrazione ha rilevato delle incongruenze presenti nel 

fascicolo d’ufficio che non hanno consentito, neppure dopo le integrazioni 

documentali fornite dal ricorrente, di superare i motivi ostativi all’accoglimento della 

domanda. 

La difesa comunale ha evidenziato le seguenti circostante risultanti agli atti del 

Comune, che: 



- l’interessato ha chiesto il condono per un manufatto di circa 80 mq. con 

destinazione non residenziale che sarebbe stato ultimato (secondo quanto dichiarato 

in sede di domanda) prima del 31 dicembre1993; 

- tuttavia, in data 5 settembre 1994 il manufatto veniva sottoposto a sequestro per 

abusi edilizi e veniva diversamente descritto nel verbale (fidefacente): “piano cantinato 

di circa mq. 150, chiuso perimetralmente con pareti in c.a. e n. 3 pilastri interni, solaio a copertura 

dello stesso su cui insistono n. 25 pilastri in c.a. e un inizio di impalcatura per eventuale II° solaio. 

Cassa scala armata e non gittata. L’area è recintata con muratura in pietra di tufo”; 

- inoltre, in data 8 ottobre 2020 il ricorrente ha integrato la pratica di condono così 

descrivendo il manufatto da sanare: “L’immobile è costituito da un piano interrato destinato 

a garage, un piano rialzato destinato a deposito e un piano primo a residenza, con copertura a falde 

e struttura portante intelaiata con travi e pilastri in c.a.”; “Oggi l’intera superficie ed il volume del 

fabbricato oggetto di condono edilizio legge 724/1994 pratica 702 prot. 3543 del 30 marzo 1995, 

risultano essere: superficie non residenziale garage 125,22 mq; superficie non residenziale piano 

rialzato 220,87 mq.; superficie non residenziale piano primo 97,18 mq.; superficie residenziale 

piano primo 194,66 mq”. 

Da quanto precede risultano del tutto evidenti le incongruenze rilevate dal Comune 

dal momento che l’attuale consistenza edilizia del manufatto non coincide con quella 

per la quale era stata richiesta la sanatoria né per dimensioni né per destinazione 

(oggi in parte residenziale). L’immobile, infatti, già nel 1994 (al momento del 

sequestro del cantiere per abusi edilizi e prima della presentazione della domanda di 

condono) già si presentava di circa 150 mq. con un nuovo piano ancora da realizzare. 

Nel 2020 il fabbricato risultava ulteriormente trasformato e ampliato rispetto agli 80 

mq. inizialmente dichiarati. 

Tali incongruenze vengono spiegate dal ricorrente con un errore di compilazione 

della domanda di quanto all’indicazione dei metri quadri da sanare; circostanza 



questa impossibile da verificare in quanto come evidenziato dal Comune in 

motivazione la domanda era priva della documentazione di accompagnamento. 

Venendo ai motivi di ricorso va in primo luogo osservato come non sussista il 

paventato difetto di motivazione avendo il ricorrente perfettamente compreso i 

rilievi dell’amministrazione (che vengono persino confermati dalla documentazione 

presentata in sede di partecipazione al procedimento). 

In secondo luogo, risulta per tabulas che la configurazione originaria dell’immobile 

non era chiara (stante la carenza della documentazione prescritta dalla legge) e, 

comunque, successivamente al sequestro del cantiere l’immobile è stato 

ulteriormente e radicalmente trasformato (dagli iniziali 80 mq. non residenziali si è 

passati a un fabbricato di più piani adibito in parte a residenza) (cfr. al riguardo la 

costante giurisprudenza di questo T.A.R. n. 4997/2020 a mente della quale “La 

trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, 

legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all'Amministrazione di 

verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella 

domanda di condono”, e ancora, Sezione VI n. 2436/2022 “In caso di trasformazione o 

ampliamento dei manufatti già oggetto di domanda di condono, il Comune non può pronunciarsi 

sulla domanda di condono e rilasciare il relativo titolo….ma è tenuto a sanzionare le opere con 

l'ordine di demolizione. Sui manufatti non sanati non è e consentita la realizzazione di interventi 

ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non 

richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell'abuso principale”). 

Quanto al paventato difetto di istruttoria (l’amministrazione secondo la 

prospettazione del ricorrente avrebbe dovuto tenere conto delle foto del Geoportale 

nazionale del 1994 dalle quali risulterebbe che il fabbricato a quella data era già 

presente e ultimato) è sufficiente richiamare la giurisprudenza che in materia ha 

affermato i seguenti principi, dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi: I) 

stante la straordinarietà del beneficio del condono edilizio, è onere del richiedente 



provare, in modo rigoroso, che l'epoca di realizzazione delle opere sia antecedente 

a quella dettato dalla legge; II) tale onere va assolto con elementi probatori stringenti 

o con l'allegazione di documenti altamente probanti; III) non può mai sostenersi che 

l'amministrazione debba farsi carico di accertare l'epoca dell'abuso (cfr. fra le tante 

Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834; sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 414); e, 

ancora, l'onere della prova in ordine all'ultimazione dei lavori entro la data utile per 

ottenere la sanatoria grava sul richiedente, in quanto, mentre l'amministrazione non 

è, normalmente, in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio 

territorio alla data indicata dalla normativa sul punto, l'interessato può fornire atti, 

documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole 

certezza in ordine all'epoca di realizzazione dell'abuso. 

Nella fattispecie, la mancata allegazione della documentazione alla domanda di 

condono come pure l’inconfutabile successiva trasformazione del manufatto in 

epoca posteriore alla presentazione della stessa rendono legittimo il diniego adottato 

dal Comune. 

L’intervento successivamente eseguito dal ricorrente sull’immobile non può essere 

trattato alla stregua del consentito “completamento funzionale” in quanto lo stesso 

è stato considerevolmente ampliato rispetto alla superfice e ai volumi inizialmente 

dichiarati. 

Infine, contrariamente a quanto dedotto, il ricorrente ben avrebbe potuto avvalersi 

della sopravvenuta disciplina condonistica introdotta dalla legge n. 326/2003, non 

costituendo al riguardo alcun impedimento il mancato tempestivo esame della 

domanda presentata nel 1995 da parte del Comune. 

Da tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore 

dell’avvocato del Comune resistente dichiaratosi antistatario che liquida in 

complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alessandro Tomassetti, Presidente 

Luca Cestaro, Consigliere 

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paola Palmarini  Alessandro Tomassetti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


