
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Tribunale di Napoli  
VII Sezione civile 

 
 

in persona dei seguenti Magistrati: 
 

dott. Gianpiero Scoppa                                                                                            Presidente  
dott. Francesco Paolo Feo                                                                                            Giudice  
dott. Edmondo Cacace                                                                                    Giudice relatore  
 
nel procedimento civile n. 19250 / 2017 R.G.A.C.  
hanno pronunciato la seguente  

 
SENTENZA  

nella causa civile di I Grado iscritta al n.  19250/2017 del Ruolo Generale degli Affari 
Civili, avente ad oggetto: Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.), vertente  
 

T R A  
ALFREDO ED EDGARDO RICCARDI, nella qualità di procuratori di sé medesimi, 
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;  

ATTORI 
 

CONTRO  
FALL.TO WEBER DI RICCI VINCENZO & C.  S.N.C. (C.F. 04253370631), e dei soci 
illimitatamente responsabili, Vincenzo Ricci e Dimitri Ricci, in persona del Curatore, Avv. 

e difende, presso cui hanno eletto domicilio, come da mandato in atti;  
CONVENUTI 

 
Conclusioni: come in atti.  
 

con rinuncia delle parti ai termini di cui 
  

 



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE  
 

-bis 
co. I, n. 2 c.c., per euro 15.000,00 oltre rimborso spese generali del 15%, oltre iva e 
contributi, nonché interessi legali fino al soddisfo, in conformità a quanto previsto nel 
dispositivo della sentenza di questo Tribunale, n. 3285/2017, a titolo di spese legali.  

Gli attori rappresentano, infatti, che la EDILCAPRI di RICCI GAETANO & C. SAS 
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli tra gli altri la EDELWEISS SRL, in 
persona del legale rapp.te e amministratore Riccardo Marziantonio, rappresentata e difesa 
congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Alfredo ed Edgardo Riccardi affinché fosse 
accertata e dichiarata la nullità di due contratti di compravendita di immobili siti in Capri 
(per i cui dettagli si rinvia alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 20.03.2017 

immobili.  

Nella prospettazione attorea viene quindi esposto che il fallimento della Weber di Ricci 
Vincenzo & C. SNC, nonché il fallimento dei soci illimitatamente responsabili Ricci 
Vincenzo e Ricci Dimitri, in persona del curatore in carica avv. Genoveffa Sellitti, 
intervenivano ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla EDILCAPRI di RICCI 
GAETANO & C. SAS.  

Con sentenza n. 3285/2017 il Tribunale di Napoli ha tuttavia rigettato le domande proposte 
dalla EDILCAPRI di RICCI GAETANO & C. SAS, cui aderiva il fallimento Weber di 

ha condannato, in solido, i 
medesimi alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti tra cui la EDELWEISS 

, con 
attribuzione in favore degli avvocati che si dichiaravano antistatari.  

Gli avv.ti Alfredo ed Edgardo Riccardi, in ragione del credito vantato giusta la sentenza del 
Tribunale di Napoli n. 3285/2017, hanno depositato, ex art. 101 l.f. (ante 2006), istanza di 
ammissione tardiva al passivo del fallimento Weber di Ricci Vincenzo & C. SNC nonché 
dei soci Vincenzo e Dimitri Ricci in data 7.7.2017 in prededuzione con il privilegio generale 
ex art. 2751 bis comma 1 n. 2 c.c. 
maturati e maturandi fino alla data di effettivo pagamento.  

ex art. 111 e 148 L.F. sulle sole masse personali dei soci 
Vincenzo e Dimitri Ricci con riserva ex art. 96, II co, n. 3 L.F., essendo la curatela 
intervenuta nel giudizio sfociato nella sentenza n. 3285/2017 esclusivamente a salvaguardia 

età Edilcapri di R.G. e c. Sas i cui titolari delle quote 
sociali erano esclusivamente i soci collettivisti falliti Ricci Vincenzo e Ricci Dimitri.  



I ricorrenti chiedevano di essere ammessi al passivo del fallimento Weber di Ricci Vincenzo 
& C. SNC nonché dei soci illimitatamente responsabili Vincenzo Ricci e Dimitri Ricci, 
senza riserva, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado 
non solo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ma anche della società. 

Il Giudic
ratione temporis al giudizio e 

nello stesso in data 16.3.2018 si costituiva la curatela per i fallimenti della società Weber di 
Ricci Vincenzo & C. SNC e dei soci illimitatamente responsabili Vincenzo Ricci e Dimitri 
Ricci. 

La causa era quindi  

Ai fini della decisione giova ribadire che il credito degli avvocati Edgardo e Alfredo 

della società che su quella personale dei soci illimitatamente responsabili, trova la sua fonte 
giuridica nella sentenza di condanna n. 3285/2017 emessa i1 20/03/2017 dal Tribunale di 
Napoli.  

Con il menzionato dictum giudiziale, sia il fallimento della Weber di Ricci Vincenzo & C. 
SNC, che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili Ricci Dimitri e Ricci Vincenzo 
venivano condannati, in solido con la parte attrice (EDILCAPRI di RICCI GAETANO & C. 
SAS), a pagare, in favore degli istanti difensori della convenuta EDELWEISS SRL, le spese 
di lite.  

In questo giudizio non sono quindi in discussione né il quantum della richiesta di 
ammissione al passivo né la natura pre-deducibile del credito vantato dagli istanti, senza 
dubbio sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.  

La Curatela del fallimento Weber di Ricci Vincenzo & C. SNC e dei soci illimitatamente 
responsabili ritiene, tuttavia, che la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza n. 
3287/2017, al di là della formula letterale utilizzata nel dispositivo, produca i suoi effetti 
solo sulla massa personale dei soci Ricci Vicenzo e Dimitri e non anche su quella sociale.  

In ragione del fatto che avessero 
alcun collegamento con la società fallita, ma afferissero al patrimonio personale dei singoli 
soci e che,  interesse dei creditori di 
questi ultimi, e non anche del fallimento della società Weber di Ricci Vincenzo & C. SNC., 
la Curatela, con una valutazione sostanzialista, ritiene che il credito pre-deducibile vantato 
dai difensori istanti possa trovare ammissione solo nello stato passivo delle procedure 
fallimentari delle persone dei due soci.  

Tanto premesso in punto di ricostruzione giuridica e fattuale, la decisione può essere 
sviluppata partendo dalla considerazione per cui, ., per 
cui sia dichiarato il fallimento contestuale della società e dei soci illimitatamente 
responsabili, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, 



un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori. Il 
patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.  

quanto si sta per affermare, a cui già era giu
giurisprudenziale, discende che la procedura fallimentare relativa alla società e le procedure 
fallimentari concernenti le persone dei soci sono formalmente distinte.   

Tanto è vero che, a seguito della declaratoria di fallimento della società Weber di Ricci 
Vincenzo & C. SNC, nonché dei soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Ricci 
Dimitri, il curatore nominato per entrambi ha avuto 
masse e le posizioni sociali.  

Da tale premessa maggiore consegue che la Curatela fallimentare, qualora lo avesse voluto, 
avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di accertamento della nullità dei contratti di 
compravendita anche unicamente per i soci illimitatamente responsabili, non incontrando 
alcun ostacolo di ordine giuridico.  

Diversamente, avendo la Curatela effettuato espressamente il proprio intervento anche con 
la procedura fallimentare della società fallita Weber di Ricci Vincenzo & C. SNC  come 
ben si desume dallo stesso atto di costituzione e di intervento in giudizio (cfr. doc. 3 del 
fascicolo attoreo)  deve concludersi per la vincolatività della sentenza di condanna di 
primo grado anche nei confronti del fallimento della società, oltre che nei confronti di quelli 
dei soci.  

Tale argomento di tipo logico-
sentenza di cui si discorre.  

Il dispositivo della sentenza, nella parte in cui interessa ai fini di questa decisione, 
espressamente statuisce il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulle 
domande proposte dalla Edil Capri di Ricci Gaetano e c. sas, e dal fallimento della Weber 
snc di ricci Vincenzo e c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e 
Dimitri, 
condanna in solido tra loro alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti  

ma anche alla società fallita, fuga ogni dubbio in merito alla soggezione di entrambe le parti 
al decisum.  

Come correttamente affermato dalla parte attrice, infatti, in materia di interpretazione dei 
provvedimenti giurisdizionali, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento pressoché 
costante, ritiene che essi vadano interpretati in base ai canoni ermeneutici di stampo 
oggettivo e testuale previsti per gli atti normativi, quali quelli sanciti  I delle 
disposizioni sulla legge in generale per le fonti normative (così: Cass. civ., Sez. Un., 
sentenza n. 11501/2008; Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 30838/2018).   



Tribunale di Napoli conferma quindi che la pretesa creditoria della parte attrice meriti 
ammissione non solo nei confronti della massa sociale ma anche delle masse personali dei 
soci illimitatamente responsabili.  

È opportuno rilevare, tuttavia, che anche muovendo da un approccio maggiormente 
sostanzialista, come quello fatto proprio dalla curatela convenuta, si giunge alla medesima 
conclusione.  

de il 

singoli soci dichiarati falliti produce un giovamento anche per i creditori ammessi nello 
stato passivo del fallimento della società.  

Da tale considerazione si ricava, anche in termini di utilità sostanziale, che non appare 
illogica la decisione della curatela fallimentare di essersi costituita in un giudizio nel quale 
era in discussione la 
delle quote sociali erano esclusivamente i soci falliti, perché in caso di esito vittorioso 
avrebbero trovato vantaggio anche i creditori ammessi nella massa sociale.  

La domanda merita quindi accoglimento con ammissione, per la misura richiesta dagli attori 
e prevista nella sentenza del Tribunale di Napoli, sia nella procedura fallimentare della 
società che in quella dei soci, con la precisazione, tuttavia, che il credito ha natura pre-
deducibile ma non anche privilegiata, bensì chirografaria, in quanto non si estende al 

 2751 bis comma 1 n. 2 c.c.  

In ordine alla corretta qualificazione del credito meritano quindi accoglimento le difesa 
della curatela fallimentare (comparsa di costituzione, p. 6).  

Resta infine da vagliare 
del diritto di credito vantato dagli attori.  

In ordine alla contestazione sollevata dalla parte convenuta 
1306 c.c. a favore dei debitori coobbligati in solido, con la conseguenza per cui ai fini dello 
scioglimento della riserva bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato della decisione 
in cui trova fondamento il credito, nei confronti della quale pende il giudizio di appello 
proposto dal condebitore, preme evidenziare che il II comma della disposizione richiamata 
viene costantemente interpretato in sede di legittimità nel senso di attribuire un effetto 

oobbligato soltanto qualora 
non abbia partecipato al giudizio (cfr., per tutte, Cass., III sez. civ., 12919/2015, Pres. A. 
Segreto, est. L. Rubino).  

Ciò comporta che  invocato dalla Curatela resistente non trova 
applicazione nel caso in esame, atteso che è pacificamente prospettato dalle parti che 
soltanto il coobbligato in solido ha proposto appello, ma non anche la Curatela fallimentare.  



L infatti da un giudicato di secondo grado 
emesso al termine del giudizio di appello proposto dalla EDILCAPRI di RICCI GAETANO 
& C. SAS, in cui tuttavia né il fallimento Weber di Ricci Vincenzo & C. SNC, né i soci 
falliti illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Ricci Dimitri si sono costituiti. Questi 

confronti del coobbligato appellante, non potendo trovare applicazione il disposto di cui 
. 1306 c.c. attesa la prevalenza della preclusione processuale sulla estensione del 

giudicato favorevole (cfr. altresì Cass. Civ., sez. I, 15/04/2016, n.7585, In tema di 
obbligazioni solidali l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art. 1306 c.c. riguarda 
solo il coobbligato che non abbia partecipato al giudizio. Se, invece, il coobbligato ha 
partecipato al giudizio ma non ha impugnato la sentenza anche per lui sfavorevole, la 
preclusione processuale prevale sulla estensione del giudicato favorevole di diritto 
sostanziale, del quale il coobbligato non impugnante non può giovarsi).  

Vincenzo & C. SNC e dei soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Ricci Dimitri, 
 21.936,80 oltre interessi al tasso 

legale sino al soddisfo, con il -bis co. 1 n. 2 c.c.  

La peculiare complessità delle questioni giuridiche trattate, ed ancor di più la stessa 
fattispecie processuale di soccombenza reciproc
domanda in ordine alla misura del credito ma non anche alla natura privilegiata del 

spese del giudizio.  

P.Q.M.  
 

Il Tribunale di Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente 
pronunziando nella controversia civile promossa da ALFREDO ed EDGARDO 
RICCARDI, nei confronti di FALL.TO WEBER DI RICCI VINCENZO & C.  S.N.C., 
nonché dei soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e Ricci Dimitri, così 
provvede:  
 

- Ammette allo stato passivo del fallimento WEBER DI RICCI VINCENZO & C.  
S.N.C., nonché del fallimento dei soci illimitatamente responsabili Ricci Vincenzo e 
Ricci Dimitri, gli avvocati Edgardo e Alfredo Riccardi per la somma di euro 50,00 
per rimborso spese non imponibili ed euro 15.000,00 oltre rimborso spese forfettario, 
iva e contributi previdenziali, oltre interessi nella misura del tasso legale sino al 
soddisfo, in prededuzione in chirografo;  

- Compensa integralmente le spese di questo giudizio.  
 



Napoli, così deciso il 27 febbraio 2019  
Il Giudice estensore  
dr. Edmondo Cacace  

Il Presidente 
dr. Gianpiero Scoppa  

 
 

 

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa 
Mariachiara Sannino.  
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