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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 

Prima Sezione Civile 

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: 

- dr.ssa Maria Rosaria Cultrera - Presidente -

- dr. Ugo Candia - Consigliere -

-dr. Pasquale Serrao d'Aquino - Consigliere - Relatore -

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25 febbraio 2015 ha deliberato di 

emettere la presente 

SENTENZA 

nel procedimento di appello iscritto al n. 840/2011 del ruolo generale degli affari civili 

contenziosi ed avente ad oggetto, azione simulazione e revocatoria fallimentare, nonché 

azione risarcitoria, per la riforma parziale della Sentenza n. 117 59/201 O emessa il 

03/11/2010 e pubblicata il 23/11/2010 dal Tribunale di Napoli- sezione 7~ civile- G.!. 

dott. Stanislao De Matteis all'esito del giudizio civile già pendente al R.G. 23026/2008, 

TRA 

il Fallimento Biancarredo s.a.s. di ltalo Santoro (Trib. Napoli n. 213/2003), Codice 

fiscale e Partita IVA: 04981480637, in persona del curatore avv. Gennaro Di Pietro, rap

presentato e difeso dal prof. Avv. Paolo Piscitello ed elettivamente domiciliato presso il 

suo studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 38 

- appellante -

E 

La Banca Popolare Vesuviana società cooperativa, in persona del Direttore Generale 

dott. Franco Galtieri (Codice fiscale: GLT FNC 51A31 D547S), rappresentante legale con 

potere di firma sociale giusta previsione dell'art. 51 comma 4 dello Statuto e della Delibe

ra del Consiglio di Amministrazione n. 5/2011 del 16/03/2011, con Sede legale attual

mente in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 24 e Direzione generale in San Giuseppe Vesu

viano (NA) alla Via Passanti n. 34, Codice fiscale: 06412660638, Partita I.V.A.: 

01536681214, REA: NA-490469, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Riccardi- il quale 

dichiara di voler ricevere le co-municazioni al numero di fax: 08119308558 o all'indirizzo di 

posta elettronica certificata: studio@pec.rìccardilex.com - ed elettivamente domiciliata 
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presso il suo studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola E4, giusta procura a mar

gine del presente atto; 

- appellata -

Miranda Lucia, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 07/04/1960 ed i vi residente alla 

Via San Leonardo n. 56, Codice fiscale: MRN LCU 60D4 7 H931j, rappresentata e difesa 

dall'avv. Salvatore Ambrosino ed elettivamente in Napoli alla Via Consalvo n. 169 presso 

l'avv. Michele Capasso; 

- appellata -

E 

Annunziata Gennaro, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il28/ 03/ 1951 ed ivi residen

te alla Via San Leonardo n. 56, Codice fiscale: NNN GNR 51C28 H931L; 

·appellato/contumace-

Conclusioni delle parti 

-il Fallimento Biancarredo s.a.s. di Itala Santoro & C. n. 213/ 2003 in persona del Curato

re, Avv. Gennaro Di Pietro, si è riportato alle richieste, deduzioni ed eccezioni contenute 

nell' atto di appello e, precisamente: 

«a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la simulazione assoluta del contratto 

di vendita dei titoli, stipulato in data 22 novembre 2001, con cui il signor Gennaro Annunzia· 

ta, in qualità di amministratore della società Gianni Annunziata S.p.A. (successivamente 

Biancarredo s.o.s. di Itala Santoro & C.), trasferiva alla signora Lucia Miranda i titoli obbli· 

gazionari BPV TV 1/12/2000-03, per il valore nominale di Lire 500.000.000, pari ad Euro 

258.228,45 (duecentocinquantottomila- duecentoventottoj 45); e, per l'effetto, accertare e 

dichiarare l'inefficacia owero la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto di vendita 

dei tìtoli, stipulato in data 22 novembre 2001, con cui il signor Gennaro Annunziata, in quali

tà di amministratore della società Gianni Annunziata S.p.A. (successivamente Biancarredo 

s.o.s. di ltalo Santoro & C.), trasferiva alla signora Lucia Miranda i titoli obbligazionari BPV 

TV 1/ 12/ 2000-03, per il valore nominale di Lire 500.000.000, pari ad Euro 258.228,45 (due

centocinquantottomila -duecentoventottoj45); b) in conseguenza dell'accoglimento della 

domanda sub a), accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 171 O 

c.c.], ed extracontrattuale (art 2043 c.c.), della Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. e della 

signora Lucia Miranda per i danni causati a/Fallimento istante dalla simulazione del con

tratto di vendita dei titoli, stipulato in data 22 novembre 2001 ( .. .) accertare e dichiarare il 

danno causato al Fallimento istante dall'atto di compravendita simulato stipulato per 

l'importo di Euro 258.228,45 oppure nella diversa misura che il Tribunale vorrà ritenere; e, 
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per l'effetto, condannare la Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. e la signora Lucia Miranda, in 

solido o in via alternativa, al pagamento in favore del Fallimento istante dell'importo; c) in 

via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art 64, legge fai/. dell'atto di 

trasferimento dei titoli, stipulato in data 22 novembre 2001, (. . .) e, per l'effetto, condannare 

la sig.ra Lucia Miranda alla restituzione dei predetti titoli in favore del Fallimento istante ed, 

in caso di qualsiasi evento che comporti l'impossibilità di restituzione dei predetti titoli, ac

certare e dichiarare il valore di tali titoli al 22 novembre 2001 e condannare la sig.ra Lucia 

Miranda al pagamento in favore del Fallimento istante dell'importo corrispondente oltre 

interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; d) in via ancor più gradata, accer

tare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art 67, comma 1 ~ n. 1) legge fa l/. (testo anteriore 

al d.l. 14 marzo 2005, n. 35), del contratto di vendita dei titoli, stipulato in data 22 novembre 

2001, (. . .) e, per l'effetto, condannare la sig.ra Lucia Miranda alla restituzione dei predetti 

titoli in favore del Fallimento istante ed, in caso di qualsiasi evento che comporti 

l'impossibilità di restituzione dei predetti titoli, accertare e dichiarare il valore di tali titoli al 

22 novembre 2001 e condannare la sig.ra Lucia Miranda al pagamento in favore del Falli

mento istante dell'importo corrispondente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria 

sino al soddisfo; e) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 64 legge fa/l. l'inefficacia del pa

gamento del debito della società fallita effettuato i/15 marzo 2002 dalla signora Lucia Mi

randa sul conto corrente n. 3491 (aperto presso la Banca Popolare Vesuviana, Filiale San 

Giuseppe Vesuviano) intestato alla società Gianni Annunziata S.p.A. per l'importo complessi

vo di Euro 267.000,00 (duecentosessantasettemilajOO) o per il diverso importo che il Tribu

nale vorrà ritenere; e, per l'effetto, condannare la Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. al pa

gamento in favore del Fallimento istante dell'importo di Euro 267.000,00 (duecentosessanta

settemilajOO), o per il diverso importo del pagamento ritenuto inefficace, oltre interessi e 

rivalutazione monetaria fino al soddisfo; n in via gradata, alla domanda sub e) accertare e 

dichiarare l'inefficacia ex art 67, comma 1 ~ n. 2) legge fa li. (testo anteriore al d.l. 14 marzo 

2005, n. 35), del pagamento del debito della società fallita effettuato i/15 marzo 2002 dalla 

signora Lucia Miranda sul conto corrente n. 3491 (. . .) per l'importo complessivo di Euro 

267.000,00 (duecentosessantasettemila/00) o per il diverso importo che il Tribunale vorrà 

ritenere; e, per l'effetto, condannare la Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. al pagamento in 

favore del Fallimento istante dell'importo di Euro 267.000,00 (duecentosessantasettemi

la/00), o per il diverso importo del pagamento ritenuto revocabile, oltre interessi e rivaluta

zione monetaria fino al soddisfo; g) pronunciare ogni altro prowedimento accessorio ejo 

strumentale alla migliore attuazione pratica delle istanze formulate dall'attore; h) in ogni 
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caso, condannare la Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. e la signora Lucia Miranda, in solido 

o in via alternativa, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre C.P.A. ed 

l. V A. sulle competenze come per legge e rimborso delle spese generali {12,5%] come da tarif

fa professionale>>. 

La Banca convenuta, ha chiesto: 

A. dichiarare inammissibili, infondati e, comunque, rigettare tutti i motivi di appello spie· 

gati dal Fallimento Biancarredo s.a.s. di !taio San-toro & c. riguardanti la Banca Popolare 

Vesuviana s.e. (segnatamente il primo, il quarto e il quinto); 

B. nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello adita ritenesse di dover accogliere, an

che parzialmente, il quarto motivo (inefficacia del pagamento ex art. 64 L.F.) o il quinto 

motivo di appello (revocatoria del pagamento ex art. 67 comma l n. 2) L.F.) promossi dal 

Fallimento Biancarredo s.a.s. e, per l'effetto, riformare, anche parzialmente, la sentenza 

impugnata, accogliere le eccezioni e le deduzioni, già sollevate in prime cure e riproposte 

ex art. 346 c.p.c.,« relative alla richiesta, formulata dal Fallimento, di condanna al paga

mento degli interessi e della svalutazione monetaria sulle somme revocate>>; 

C. sempre nella denegata ipotesi di accoglimento del quarto o quinto motivo di appello, 

accogliere sia la domanda riconvenzionale impropria di manleva promossa in prime cure 

nei confronti della sig.ra Miranda Lucia e riproposta in questa sede di gravame, sia della 

domanda di condanna condizionata di manleva sempre promossa in prime cure nei con

fronti del sig. Gennaro Annunziata e riproposta in questa sede di gravame, con condanna 

di entrambi, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca Popolare Vesuviana s.e. 

di quanto quest'ultima eventualmente sia condannata a dover res tituire al fallimento atto-

re; 

D. condannare il Fallimento appellante ovvero, in caso di soccombenza nei suoi confronti, 

i sigg.ri Miranda Lucia e Gennaro Annunziata, al pagamento delle spese di giudizio del 

presente gravame oltre accessori di legge in favore della convenuta Banca Popolare Vesu

viana s.e. 

Miranda Lucia ha chiesto, riformarsi la sentenza, dichiarandosi la già indicata simulazio

ne assoluta e la successiva nullità del contratto stipulato in data 22 novembre 2001di tra

sferimento dei titoli della società Gianni Annunziata S.p.A. (successivamente Biancarredo 

s.a.s. di lt:alo Santoro & C.), alla Lucia Miranda ; dichiararsi la responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale della Banca, in via subordinata, dichiararsi l' inefficacia ex art. 64 !.f., ed 

in ulteriore subordine, ex art. 67 l.f. del pagamento del debito effettuato dalla Miranda in 
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data 22.11.2002 sul C7C 3491 della Banca e condannarsi quest'ultima alla restituzione 

dell'importo di € 267.000,00, oltre accessori, oltre la condanna al pagamento delle spese 

di giudizio. 

FATTO 

I. Per la narrazione in fatto può essere richiamata parzialmente la ricostruzione 

operata dall'appellante nella comparsa conclusionale. 

1.1. Il 14 marzo 20021 Gennaro Annunziata, in qualità di amministratore della società 

Gianni Annunziata s.p.a. (successivamente Biancarredo s.a.s. di !taio Santoro & C.) acqui

stava i titoli obbligazionari BPV TV 1/ 12/ 2000 - 03, per il valore nominale di Lire 

500.000.000, pari ad Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila - duecentoventot

to/45). 

Con contratto di vendita del 22 novembre 2001 la società Gianni Annunziata s.p.a. tra

sferiva alla signora Lucia Miranda i titoli obbligazionari BPV TV 1/12/2000 -03, per il 

valore nominale di Lire 500.000.000, pari ad Euro 258.228,45. 

In data 15 marzo 2002, la signora Lucia Miranda vendeva i titoli obbligazionari BPV TV 

1/12/2000- 03, per il valore nominale pari ad euro 258.228,45. 

Il ricavato della vendita dei titoli veniva versato per contanti il 15.03.2002 dalla si

gnora Lucia Miranda sul conto corrente n . 3491 intestato alla società fallita (cfr. e

stratto conto 3491/00). 

Il 20 dicembre 2002 la società Gianni Annunziata s.p.a. deliberava di trasformarsi in so

cietà in accomandita semplice ed assumeva la ragione sociale di Biancarredo s.a.s. di !taio 

Santoro & C. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2003,dichiarava il Falli

mento della società Biancarredo s.a.s. di ltaloSantoro & C. (già Gianni Annunziata 

s.p.a.). 

1.2. Con atto di citazione, notificato il 5 giugno 2008, il Fallimento citava in giudizio la Ban

ca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. e la signora Lucia Miranda. Si costituivano in giudizio la 

Banca Popolare Vesuvianas.c.a.r.l., e la signora Lucia Miranda, mentre rimaneva contuma· 

ce Gennaro Annunziata. 

Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), il Fallimento replicava alle deduzioni di contro

parte, precisando le conclusioni analoghe a quelle ripropposte ex art. 346 c.p.c. in appello 

e sopra riportate. 

Con sentenza n. 11759/2010, depositata in cancelleria il 23 novembre 2010, il Tribunale 

di Napoli, G.U. Dott. Stanislao De Matteis, ha cosi disposto «1} dichiara la simulazione 

(assoluta) del contratto di vendita de/22.11.2001, con cui Gennaro Annunziata, in qualità di 
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amministratore della società Gianni Annunziata s.p.a. (successivamente Biancarredo s.a.s di 

Itala Santoro & C.), ha trasferito a Lucia Miranda i titoli obbligazionari BPV TV 1/12/2000-

03), per il valore nominale di Lire 500.000.000, pari ad Euro 258.228,45 (duecentocinquan

tottomila- duecentoventotto/45); 2) condanna Miranda Lucia al risarcimento danni in favo

re della curatela fallimentare della somma di € 258.228,45 da rivalutare, alla data del pas

saggio in giudicato della presente decisione, alla stregua dell' aumento - a far data dal 

15.03.2002 -dell'indice dell' ISTAT del costo della vita per/' intera collettività (N/C) e mag· 

giorare con gli interessi legali calcolati sul predetto importo di anno in anno secondo il me

desimo indice; 3) rigetta la domanda di risarcimento danni nei confronti della Banca Popola

re Vesuviana; 4) condanna Lucia Miranda al pagamento delle spese di lite sopportate dal 

fallimento che si liquidano d' ufficio in € 922,89 per spese, € 3.000,00 per diritti e € 5.500,00 

per onorario, oltre !VA e CPA, rimborso spese generali; 5) pone a carico del fallimento attore 

le spese di lite sopportate dalla Banca Popolare Vesuviana s.e. che si liquidano in € 265,00 

per spese, € 2.000,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorario, oltre /VA e CPA, rimborso spese 

generali;6) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra la Banca Popolare vesuvia

na s.e. e Gennaro Annunziata>>. 

Il Tribunale, precisa la Corte, riteneva assorbite le domande ex art. 64 e 67l.f. 

1.3. Con atto d'appello, ritualmente notificato, il Fallimento, proponeva appello avverso la 

sentenza. Si costituivano in giudizio la Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l., e, tardivamente, 

la Miranda Lucia. 

Con ordinanza del 13 ottobre 2011, la Corte di Appello di Napoli, scioglieva la riservata 

dichiarando la contumacia del sig. Gennaro Annunziata e disponendo che la Banca Popola

re Vesuviana notificasse la propria comparsa di risposta allo stesso Annunziata. 

All'udienza del25 febbraio 2015 la Corte di Appello di Napoli si riservava la causa in deci

sione concedendo SO giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per le me

morie di replica. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

II.l.Istanza di produzione documentale. 

In primo luogo la Corte deve accogliere l'istanza dell'appellante con cui si ritiene utilizza

bile per la decisione il documento prodotto in sede di gravame costituito dalle dichiara

zioni rese al curatore dall'Amministratore della società fallita, sig. Gennaro Annunziata. 

E' sufficiente, infatti, considerare che si tratta effettivamente di un documento nuovo, 

formatosi dopo il maturarsi delle barriere preclusive del giudizio di primo grado e, per· 

tanto, non costituisce violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (cfr., Cass. Sezioni Unite, 20 
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aprile 2005, n. 8203) e può essere prodotto anche se semplicemente rilevante, poiché il 

più rigoroso requisito dell'indispensabilità è richiesto solo se il documento poteva essere 

prodotto già in primo grado. 

Tanto premesso rileva la Corte che l'appello, piuttosto che contenere una critica alla deci· 

sione impugnata, in sostanza, ripropone le domande del primo grado. L'incidenza di tale 

profilo verrà valutata per ciascuna delle domande riproposte. 

11.2. Primo e secondo motivo. (a) Domanda di accertamento della nullità assoluta e 

della nullità del contratto di compravendita dei titoli del 22.11.2001. (b) Riforma 

della statuizione di rigetto della domanda contrattuale verso la banca, ed in subor· 

dine, della domanda extracontrattuale. 

La domanda sub (a) contenuta nell'atto di appello è inammissibile perché la sentenza ha 

già dichiarato la simulazione assoluta del contratto. 

Il fallimento, inoltre, chiede di riformare il capo 3 della sentenza che rigetta la domanda 

risarcitoria nei confronti della banca. 

L'appellante sostiene che le dichiarazioni rese al Curatore in data 4 febbraio 2011, 

da]]' Amministratore della società Gennaro Annunziata, dimostrerebbero la partecipazio· 

ne della banca alla vendita simulata del titoli obbligazionari e, di conseguenza, la sua 

responsabilità per i danni arrecati dalla vendita dei titoli. 

L' amministratore della società fallita, infatti ha dichiarato di essere stato costretto dalla 

banca ad effettuare una vendita simulata dei titoli obbligazionari, per la minaccia della 

chiusura del conto. 

La banca eccepisce, oltre all'inammissibilità della produzione documentale che <<incorpo

ra una dichiarazione resa nel più totale dispregio delle regole processuaU dettate dal codice 

di rito: la dichiarazione è stata resa in totale assenza di un giudice; la dichiarazione, se in te· 

sa di natura testimonia/e, è del tutto inammissibile ed illecita perché resa senza alcuna arti· 

colazione per capi, senza indicazione delle domande poste dal dkhiarante e in platea/e di· 

spregio dell'art. 246 c.p.c, in quanto il sig. Annunziata è contemporaneamente marito della 

sig.ra Mirando Lucia, parte del presente giudizio ed amministratore, all'epoca dei fatti, della 

Gianni Annunziata s.p.a (poi Biancarredo); la dichiarazione, infine, non può essere di natura 

confessoria ... » (si veda, comparsa di costituzione e risposta della Banca Popolare Vesu

viana, pagg. 10·11). 

Aggiunge la banca che: (a) tali dichiarazioni sono state rese subito dopo la pubblicazione 

della sentenza gravata e« cosa ancora più "singolare': poco prima della notifica dell'atto 

di appello»; (b) la moglie sig.ra Miranda Luisa, costituendosi nel presente giudizio di a p· 
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pello, da parte appellata ha assunto le caratteristiche sostanziali di appellante ad adiuvan

dum, chiedendo da un lato la conferma della sentenza, dall'altra l'accoglimento dei motivi 

di gravame proposti in danno dell'Istituto di credito. 

Replica il fallimento che l' art. 49, legge fa ll., riconosce al fallito la possibilità di rendere 

dichiarazioni al Curatore. 

Il motivo è infondato. 

L'art. 49, comma 2 l.f. prevede che il fallito, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini 

della gestione della procedura, debba presentarsi, oltre che al G. D. o al comitato dei credi· 

tori, anche al curatore. 

Tali dichiarazioni, non solo, ovviamente, non costituiscono testimonianza (delegata), e

possono contenere neppure una confessione stragiudiziale utilizzabile da terzi sia perché 

il fallito non ha il potere di disporre del diritto (cfr. C 20.1.1995 n. 629, Fa 1995, 905; C 

App. Palermo 10.5.2011, Platinum; C App. Napoli 3.1.2008, OC 2008, 368,) sia perché la 

confessione stragiudiziale ha valore solo nei confronti della parte verso cui è resa (in pro

posito per il valore della quietanza del fallito verso il creditore si veda di recente Cass. Sez. 

6- 3, ord. N. 21258 del 0~/10/201 4). 
}· 

N el contempo si tratta tfichiarazioni espressamente previste dal legislatore che possono 

ri entrare tra le prove cd. atipiche. 

In questa ampia categoria sono collocati gli atti più disparati (verbali di polizia giudiziaria, 

prove raccolte in altri procedimenti, perizie stragiudiziali, la relazione del curatore ex art. 

33 l.f., le ammissioni contenute negli scritti difensivi, scritti provenienti da terzi estranei al 

giudizio). Nella impossibilità di riportare tali atti. del tutto eterogenei per caratteristiche 

intrinseche e provenienza ad un'unica categoria soggetta alle stesse regole di ammissibili

tà, di valutazione e di risultato probatorio, occorre considerare che, nella specie, la dichia

razioni del fallito è stata resa legittimamente, ma al di fuori del contraddittorio delle partì 

e da parte di un soggetto privo di disporre del diritto. 

Si tratta di una prova atipica non illecita, di cui è certa solo la data ed il contenuto formale 

della dichiarazione, perché riscontrata dal curatore nella veste di pubblico ufficiale, ma 

che si presta, tuttavia, quanto alla verità dei fatti affermati ad essere interpretata, astrat

tamente come mero indizio e non come prova dei fatti medesimi, essendo raccolta, in mo

do libero, al di fuori del processo ed in assenza di contraddittorio. 

In concreto, poi, si tratta di dichiarazioni che meritano una scarsa attendibilità, sia per il 

loro dato temporale, essendo state raccolte solo dopo la sentenza dì primo grado - senza 
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che si dia giustificazione del perché si sia atteso tale momento per ascoltare sul punto il 

fallito- sia perché dirette obiettivamente a favorire il coniuge, parte del giudizio. 

Ne consegue che, dal punto di vista valutativo non si prestano ad essere concretamente 

effettivamente utilizzate sul piano probatorio per ricostruire l'eventuale partecipazione 

della banca all'accordo illecito. 

Sostiene inoltre il Fallimento che la partecipazione della banca all'accordo risulterebbe 

dalla difesa della sig.ra Lucia Miranda laddove nella comparsa di costituzione e risposta in 

appello afferma «preliminarmente, si evidenzia come, già dall' esame delle modalità dell' 

operazione di vendita dei titoli del 22.11.2001 e del successivo versamento da parte della 

sig.ra Lucia Miranda sul conto corrente della società, non possa non rilevarsi la respon

sabilità della Banca Popolare Vesuviana s.c.ar.L nella vendita simulata dei titoli ob

bligazionari del 22.11.2001, essendo stata tale operazione palesemente congegnata dalla 

Banca stessa al fine di ridurre lo scoperto, senza tuttavia incorrere nel rischio di una revoca

torio fallimentare nel caso di prossimo ed imminente fallimento, e ciò risulta agevolmente 

dalle dichiarazioni rese, in data 04.02.2011, al Curatore dal sig. Gennaro Annunziata, ammi

nistratore della società fallita all'epoca dei fatti, che dichiarava che/' operazione fu imposta, 

minacciando la chiusura del conto, con tutte le relative gravi conseguenze, dalla Banca Popo

lare Vesuviana alla società fallita. La Banca, quindi, al fine di ridurre l'esposizione debi

toria della Società in grave crisi economica e sfuggire alla revocatoria tramite paga

mento del terzo, costringeva l' amministratore della società fallita, sig. Gennaro An

nunziata, ad effettuare una vendita simulata dei titoli obbligazionari.>> 

Si è accennato al fatto che gli scritti difensivi, secondo un certo orientamento, possono 

costituire prove atipiche che possono essere valutate come argomenti di prova. 

Nella specie, tuttavia, si tratta di difese di un soggetto diverso dal legittimato passivo 

dell'azione contrattuale e temporalmente dubbie, perché collegate ad un successivo cam

bio di strategia processuale della parte originariamente convenuta dal fallimento e che in 

grado di appello assume, invece, una difesa sostanzialmente adesiva. 

Dal momento che alcun altro argomento è stato addotto per contrastare la statuizione di 

rigetto dell'azione di inadempimento contrattuale (fondata sull'argomento dell'assenza di 

un dovere del mandatario di verificare per l'esecuzione della vendita dei titoli obbligazio

nari, la natura reale dell'operazione sottostante), l'appello sul punto deve essere rigettato. 

Va anche precisato che la richiesta di riforma della statuizione di rigetto della domanda di 

accertamento della responsabilità extracontrattuale della banca costituisce un motivo i-
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nammissibile perché non contiene una censura alla statuizione di intervenuta prescrizio

ne del diritto. 

III. Terzo motivo di appello (riproposizione della domanda d'inefficacia ex art. 64 

J.f. della compravendita dei titoli) 

Il Fallimento, in via subordinata, chiede accertarsi e dichiararsi l'inefficacia ai sensi 

dell'art. 64, legge fall . dell'atto di trasferimento dei titoli, stipulato in data 22 novembre 

2001, e, per l'effetto, condannare la sig.ra Lucia Miranda alla restituzione dei predetti tìtoli 

in favore del Fallimento istante, o del loro controvalore, con in più gli interessi legali e la 

rivalutazione monetaria sino al soddisfo. 

Tale domanda è assorbita nella dichiarazione di simulazione (capi 1 della sentenza) e di 

condanna di Miranda Lucia (capo 2) al risarcimento del danno corrispondente al contro· 

valore dei titoli). 

IV. Quarto motivo di appello (inefficacia ex art. 64 l.f. del pagamento compiuto da 

Miranda Lucia il 15/ 03/2002) V. Quinto motivo di appello (revocatoria ex art. 67 

comma l n. 2 l.f. del pagamento compiuto da Miranda Lucia il 15/03/2002); (do

mande E ed F riportate nelle conclusioni). 

Con quarto motivo di appello, il Fallimento Biancarredo s.a.s. ripropone l'ulteriore do· 

manda a suo tempo formulata nel giudizio di prime cure. La parte appellante, in primo 

grado, ha chiesto l'accertamento di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 L.F., del pagamento 

compiuto il 15/03/2002 dalla sig.ra Miranda Lucia sul cfc n. 3491 intestato alla 

Gianni Annunziata s.p.a. di Euro 267.000,00, trattandosi, a parere di parte attrice. di un 

atto a titolo gratuito effettuato con denaro proveniente dal fallito; con conseguente richie· 

sta di condanna, nei confronti della Banca Popolare Vesuviana s.e., alla restituzione della 

detta somma. 

Con ultimo motivo di appello, il Fallìmento Biancarredo s.a.s. ripropone la quinta do

manda a suo tempo formulata nel giudizio di prime cure, volta a dichiarare la revocazione 

ex art. 67. comma 1. n. 2} L.F. del pagamento compiuto illS/03/2002 dalla sig.ra Miran· 

da Lucia sul c/c n. 3491 intestato alla Gianni Annunziata s.p.a. di Euro 267.000,00, trat· 

tandosi, a parere di parte attrice, di mezzo anormale dì pagamento di debiti del fallito, 

analogo alla delegazione passiva o al pagamento del terzo; con conseguente richiesta di 

condanna, nei confronti della Banca Popolar e Vesuviana s.e., alla restituzione della detta 

somma. 

L'appello sul punto è inammissibile. 
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La sentenza a pag. 16 ha affermato che tale versamento non costituiva la restituzione o il 

trasferimento del controvalore dei titoli <<essendosi trattato -come rilevato dalla convenu

ta banca senza contestazione alcuna da parte della Miranda di adempimento di un debito 

proprio di quest'ultima costituita dal fideiussore omnibus della Gianni Annunziata S.p.A. (poi 

Biancarredo) secondo l modello del contratto autonomo di garanzia» (pag. 16). 

Non vi è dubbio che il Tribunale abbia formalmente dichiarato che le domande ex art. 64 e 

67 !.f. fossero state assorbite nell'accoglimento della domanda di simulazione e che il di

spositivo non contiene un espresso rigetto di tali domande. 

Non vi è dubbio neppure che sia stata chiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 64 e 67 

l.f. tanto del contratto del novembre 2001 quanto del pagamento del marzo 2002. 

E' altrettanto indubbio, tuttavia, che la sentenza contiene una inequivocabile ricostruzione 

della natura del versamento effettuato dalla Miranda, indicandolo come avvenuto a titolo 

di garanzia, quale fideiussore omnibus. 

Ne consegue che, anche prima della novella del 2012, l'appello, ai fini della specificità dei 

motivi (art. 342 c.p.c.) doveva contenere, quale presupposto di ammissibilità una censura 

a tale affermazione contenuta nella sentenza (quale specifico capo della sentenza), dolen

dosi della rkostruzione in fatto e delle conseguenze giuridiche esplicitamente tratte nel 

provvedimento, chiedendo di riformare la statuizione di sostanziale rigetto delle relative 

domande. 

Ciò non esclude in radice di poter prospettare le medesime ragioni di fatto e di diritto di 

primo grado «purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impu

gnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, 

in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice»( Sez. U, n. 28057 del 

25/11/2008, conf. Sez. 3 n. ill1.8 de/29/11/2011). 

Nella specie, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, con la quale si è rigettata 

la domanda principale verso la banca, affermandosi, peraltro quale fatto non contestato, 

che la Miranda aveva pagato un debito proprio, in quanto fideiussore omnibu~ è stata del 
l 

tutto trascurata, limitandosi l'appellante a riproporre le diverse domande formulate in 

primo grado (sia quelle già accolte sia quelle genericamente dichiarate come assorbite in 

motivazione). 

Non può neppure procedersi a valutare il pagamento quale "espromissione", così come 

richiesto nell'appello, trattandosi di una allegazione della causa negoziale sottostante al 

versamento proposta per la prima volta in appello e, quindi, una allegazione in fatto (oltre 

che nelle sue implicazioni giuridiche) nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c 
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VII. Riproposizione della domanda riconvenzionale impropria condizionata ai sensi 

dell'art. 346 c.p.c. La domanda è assorbita dal rigetto de l'appello principale. 

VIII. L'appellante va condannata al pagamento delle spese di appello nei confronti della 

banca (in base al d.m. 55/2014, art. 28). Le spese vanno compensate verso la Miranda per 

il carattere sostanzialmente adesivo della sua comparsa di costituzione, così come vanno 

compensate in relazione alla domanda di manleva della banca. 

IX. La richiesta di correzione di errore materiale della parte indicata in dispositivo può 

essere pacificamente accolta. 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 840/2011 del 

ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto, azione simulazione e 

revocatorìa fallimentare, nonché azione risarcitoria, per la riforma parziale della Sentenza 

n.11759/2010 emessa il 03/11/2010 e pubblicata il23/ll/ 2010 dal Tribunale di Napoli 

- sezione 711 civile - G.l. dott. Stanislao De Matteis all'esito del giudizio civile già pendente 

al R.G. 23026/2008, 

TRA 

il Fallimento Biancarredo s.a.s. di ltalo Santoro (Trib. Napoli n. 213/2003), 

- appellante -

E 

La Banca Popolare Vesuviana società cooperativa, in persona del Direttore Generale 

- agpeiJata-

Miranda Lucia 

- appellata · 

E 

Annunziata Gennaro, 

·appellato/contumace· 

!)rigetta l'appello; 

2) condanna il Fallimento alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti 

della Banca Popolare Vesuviana s.c.a.r.l. che si liquidano in € 11.000,00 per competenze; 

compensa per il resto le spese del giudizio di appello;1,.,... :1: ,... \!&........, ~- . .~.. ~-! ...J0 \.:v 

0·'\~~\el 
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3) dispone la correzione materiale della sentenza di primo grado, a pag. 18, sostituendo le 

parole "fallimento della Immobiliare Financial Service s.r.l." con le parole "Fallimento della 

Biancarredo s.a.s. di l taio Santoro", con annotazione cura della Cancelleria; 

Cosl deciso in Napoli, il l o luglio 2015 

Il Presidente 

(dr.ssa Maria Rosaria Cultrera) 

. .1 

.. ; 
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