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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPO,O ITALIANO 

CORTE ::l'AP?El~O DI NAPOLI 

- Prima Sezione Civ11e -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita lr camera di 

consiglio nella seguente composizione : 

- dr .... Mana Rosari a Cultrera - Pres1dente -

- dr."" Marianna Lopiano - Consigliere -

- dr. Ugo Candia - Consigliere - Relatore -

ha emesso la seguente 

SE~TENZA 

nel procedimento contrassegnato con il n. 1367/10 di ruolo generale 

degli affari civili relativo al giudizio di appello avverso la sentenza n. 

2798/2009 pronunziata dal Tribunale di Nola - prima sezione civi le - in data 

26 novembre 2009, avente ad oggetto: 

AZION E DI RESPONSABILITÀ 

vertente 

TRA 

Caliendo Salvatore (c.f.: CLN SVT SOL04 E954 S), nato a 

Mariglianella (NA) il 4 luglio 1950 ed lvi residente alla via Roma n. 151; 

Caliendo Giovanni (c.f.: CLN GNN 54Tll E954 Q), nato a 

Mariglianella (NA) 1'11 dicembre 1954 ed ivi residente alla via Dante 'l . 18; 

Mautone Sperai"Za (c.f.: MTN SRN 54E46 E954 Y), nata a 

Mariglianella (NA) [manca data di nascita) ed ivi residente alla via Roma n. 

151; 

tutti rapp. ti e difesi, in virtù d1 procura rilasciata in calce all'atto di 

appello, dagli avv.'' Alfredo Rtccardi (c .f.: RCC LRD 70Bll Cl29 C) ed 

Edgardo Riccardi (c. f.: RCC DRO 78E08 C129 D), presso lo studio dei qual1 

elett . 1~ domiciliano m Napoli alla via Santa Lucia n . 20 

-APPELLAfi.T!-

E 

Fa !. i mento Orsa Mil"ore società cooperativa edilizia a 

re s p o n sa bi l i t à l i m i t a t a ( c . f. : O 4 O 8 2 O 3 O 6 3 8 ) , In persona del 

curatore, dott."~ Angela Buglione, rapp.ta e difeso, in virtù di procura 

nlasciata a margme delia comparsa di costituzione e risposta e di 

provvedimento di nomina del Giudice delegato emesso in data 28 aprile 
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2010, dall'avv .lo Alberto Mario Garofalo {c.f.: GRF LRT 66Sl9 F839 E), 

presso il cui studio è elett.'" domicil iato in Napoli alla via G. Bausan n. :24 

• APPELLA ·ro -

~ LE RAGIONI DI fATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

l. Con sentenza n . 2798/2009 depositata in data 26 novembre 2009, il 

Tribunale di Nola, prima seztone civile, ha accolto la domanda proposta dal 

Fallimento della Orsa Minore, società cooperativa edilizia a responsabilità 

limitata, e, per l'effetto, ha condannato gli odierni appellanti, in qua lità di ex 

amministratori della società dichiarata fallita, al risarcimento del danno in 

v ia solidale tra di loro per l'importo di C 703.343,43, oltre riva lutazione 

monetaria dalla data del fallimento, interessi legali e spese dt lite. 

2. Avverso la citata sentenza, i sigg. Salvatore e Giovanni Caliendo, 

nonché la sig.'" Speranza Mautone Speranza hanno tnterposto appello, con 

atto di citazione notificato in data 18 marzo 20 l O, chiedendo di dichiarare la 

null ità della pronuncla "e, per l'effetto, rigettare integralmente, ovvero 

parzialmente, la domanda di risarcimento danni ex art. 146 L. F . .. . " . 

3. Con comparsa di costituzione e nsposta, depositata in data 21 giugno 

2010, si è costituita in giudizto la curatela della Orsa Minore, Società 

Cooperativa edilizia a responsabilità ltmitata, concludendo per il rigetto 

dell'appello . 

4. Così radicatosi il contradd ittono, a seguito di una pluralità di rinvii per 

bonario componimento, richiesti dalle parti alle udienze del 13 marzo 2013, 

del 22 gennaio 2014 e del 18 giugr10 2014, le medesime parti, all'udienza 

dell'l l marzo 2015, ha r. no oato atto dell'intervenuta transazione delle lite, 

giusta scrittura pnvata del 17 d1cembre 2013 depositata in attt ed hanno 

concordemente concluso per la declaratoria della cessazione della materia 

del contendere e la compensazione delle spese di lite. 

5. Non vi è dubbio che, alla luce dei contenuti della citata scrittura 

privata intercorsa tra le parti, con cui le stesse hanno definito la 

controversia mediante ed una volta eseguito il pagamento della somma di ( 

80 .000,00 a fronte del maggior credito risarcitorio riconosciuto nella 

pronuncia appellata, sia venuta meno la ragione del contendere, avendo le 

partt definito e regolato altrifT!enti e transattiva!Tlente i reciproci interessi. 
-----·--·-----· 
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Callendo Salvatore, Cal iendo Giovanni e Mautone Speranza C/o Fallimento 

Orsa Minore Società Cooperativa Edilizia a r.I. 
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Detta situazione, sulla quale non vi è contrasto tra le parti come è reso 

evidente dalle conclusioni conformi che hanno rassegnato, determina la 

definizione del giudizio in oggetto attraverso una sentenza che diChiara la 

cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1950/03), d i natura 

meramente processuale, fondata cioè sul rilievo della sopravvenuta carenza 

d1 interesse, come tale inidonea a formare il giudicato sostanziale, 

limitandoSI tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'wteresse alla 

prosecuzione del giudiZIO (cfr., da ultimo, Cass. 3598/15, che rich1ama Cass. 

s.u. 1048/00; Cass. 4714/06). 

6. Le conformi conclusioni anche sul regime delle spese impone d1 

compensare integralmente tra le parti quelle del presente grado. 

P . Q.M. 

La Corte di Appello di Napoli - prima sezione civt le - nella intestata 

composizione, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza 

n. 2798/2009 resa in data 26 novembre 2009 dal Tribunale di Nola - prima 

sezione civile - proposto dai sigg. Caliendo Salvatore, Caliendo Giovanni e 

Mautone Speranza nei confronti del Fall•mento Orsa Minore Società 

Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con atto d1 c1taz1one not ificato 

in data 18 marzo 2010, così provvede. 

o dichiara cessata la materia del contendere; 

o dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente 

compensate tra le parti. 

Cosi deciso nella camera di consiglio dell'a aprile 2015. 

Il Consigliere estensore 
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Caliendo Salvatore, Calìendo Giovanni e Mautone Speranza c/o Fallimento 

Orsa Minore Soc1età Cooperativa Edilizia a r. I. 
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