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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente 

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere 

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere 

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere 

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari 4, presso l'avv. Cersosimo Sergio, che lo rappresenta e difende con 
l'avv. Massimo P.G. Guerra del foro di Verona giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A., in persona dei suoi dirigenti e legali rappresentanti dott. A.L.A. e avv. P.E., 
elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi 48, presso l'avv. Roma Michele, che la rappresenta e difende con l'avv. 
Carlo F. Galantini del foro di Milano, giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3304/03 del 2 dicembre 2003. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2009 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani; 

Udito l'avv. M. Guerra per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; 

Udito l'avv. Donatone, sostituto processuale dell'avv. Galantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza 31 maggio 2001 il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui l'allora 
Pretore di Milano aveva intimato a R.A. di pagare a R.A.S. s.p.a. la somma di L. 4.709.800, oltre a L. 12.000.000 a titolo di 
spese giudiziarie, somme al cui pagamento era stata condannata la s.r.l. Righetto, di cui l'opponente era socio, in forza della 
sentenza 9786/93 del medesimo Tribunale. Affermava il Tribunale che il credito di RAS era prescritto ai sensi dell'art. 2949 c.c. 
a causa della mancata interruzione in ragione della nullità della notifica della sentenza 9786/93 erroneamente effettuata nei 
confronti della società, estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese sin dal 1985. 

Aggiungeva che il R. era privo di legittimazione passiva sia perchè la condanna era stata pronunciata nei confronti della società 
e non del socio, sia perchè questi non poteva essere escusso se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La Corte di 
appello di Milano con sentenza 2.12.2003 accoglieva l'appello di RAS ed in riforma della sentenza di primo grado rigettava 
l'opposizione del R.. 
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Osservava la Corte di merito che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, ai 
sensi dell'art. 2456 c.c. nel testo vigente prima della riforma societaria del 2003, sino a quando rimanessero rapporti di debito 
e credito. La cancellazione aveva valore meramente dichiarativo e determinava una semplice presunzione di estinzione che 
poteva essere vinta ove fosse dimostrata la pendenza di rapporti giuridici non ancora esauritisi nonostante la chiusura delle 
operazioni di liquidazione. 

Di conseguenza la notificazione della sentenza 9786/93 del Tribunale di Milano, effettuata presso la sede sociale a mani della 
figlia del R., il quale rivestiva la qualità di liquidatore, era valida, perchè sino all'estinzione della società ogni notificazione 
poteva essere fatta al legale rappresentante e quindi al liquidatore. 

Tale notificazione aveva pertanto avuto valida efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato da RAS, dovendo 
oltretutto trovare applicazione nel caso di specie la prescrizione decennale e non quella quinquennale prevista dall'art. 2949 
c.c. non essendo questione di diritti nascenti dai rapporti societari, ma di ordinari rapporti di debito e credito che la società 
aveva potuto contrarre alla pari di ogni altro soggetto. 

Il credito non era scaduto nè per la somma di 12 milioni, perchè si trattava del credito relativo alle spese di lite liquidate dalla 
sentenza 9786/93, sorto con essa, pronunciata il 25.10.93, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato al R. il 30.4.98, nè 
per il credito in linea capitale di L. 4.709.800 perchè la prima messa in mora nei confronti della società era del 29.5.84. Il 
termine di prescrizione era poi rimasto sospeso dalla data della notifica della citazione con cui era stato instaurato il giudizio 
definito con la sentenza 9786/93 al passaggio in giudicato di tale sentenza (14.4.1994), sì che anche per questa parte del 
credito non poteva parlarsi di prescrizione. 

Sussisteva la legittimazione passiva del R. in ragione del disposto dell'art. 2456 c.c. che consentiva ai creditori di agire nei 
confronti dei soci, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, nei limiti di quanto avessero percepito in sede 
di liquidazione. Tale azione, quella nei confronti dei liquidatori che avessero omesso il pagamento per colpa e quella nei 
confronti della società, sempre ammissibile, erano autonome e la scelta tra di esse era rimessa al creditore, sì che dovevano 
ritenersi concorrenti. 

L'azione nei confronti del socio non era subordinata alla preventiva escussione del patrimonio sociale i perchè tale requisito 
non era previsto dalla legge e perchè l'avvenuta distribuzione dell'attivo della società avrebbe reso tale requisito privo di 
senso. 

L'obbligazione del socio era solidale con quella della società, con la conseguenza che doveva applicarsi l'art. 1310 c.c. sì che 
l'interruzione della prescrizione nei confronti della società, avvenuta con la notifica della sentenza 9786/93, giovava a RAS 
anche nei confronti del R.. 

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il R. articolando sei motivi di ricorso. Resiste con controricorso RAS. Entrambe le 
parti hanno depositato memoria. In termini per l'udienza odierna RAS ha depositato ulteriore memoria. 

Motivi della decisione 
 

1. Con il primo motivo il R. deduce difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e 
violazione dell'art. 2456 c.c.. 

Argomentando anche dalla giurisprudenza formatasi dopo la riforma societaria con riferimento all'art. 2495 c.c. novellato, oltre 
che dall'insegnamento di Corte costituzionale 319/2000, il ricorrente sostiene che la cancellazione della società dal registro 
delle imprese ne determina l'estinzione, anche quando sopravvivano rapporti di debito e credito. 

La Corte d'appello nell'affermare che la cancellazione, secondo la disciplina pregressa dettata dall'art. 2456 vecchio testo c.c. 
avrebbe un valore dichiarativo e nel concludere, tuttavia, che si avrebbe non un'estinzione automatica, ma una semplice 
presunzione di estinzione, avrebbe reso un'affermazione contraddittoria. Ne deriverebbe che la notifica della sentenza 9786/93 
alla società nella sua sede non potrebbe essere valida e non potrebbe pertanto aver avuto effetto interruttivi della 
prescrizione. Non si comprenderebbe inoltre in base a quali elementi la Corte di merito avrebbe potuto ritenere superata la 
presunzione di estinzione della società da essa stessa affermata. 

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 145 c.p.c. e delle altre norme in tema di notificazione. 

Assume che la notifica della sentenza 9786/93 effettuata presso la sede della società estinta, genericamente in persona del 
legale rappresentante, non era valida. La notificazione, sul presupposto che la società ancora fosse in esistenza, andava fatta 
nella persona del liquidatore, alla sua residenza. La Corte di merito aveva inoltre errato nel ritenere che la notifica effettuata a 
mani della figlia del R. fosse valida, posto che il semplice rapporto di parentela con quest'ultimo non era sufficiente a far 
ritenere che questi fosse venuto a conoscenza dell'atto. La notifica andava effettuata presso la sede legale con il rito degli 
irreperibili. 

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2456, 2946 e 1310 c.c.. 

L'obbligazione del socio non sarebbe solidale con quella della società. Nella specie le obbligazioni verso il creditore del socio e 
del liquidatore nel caso di colpa di quest'ultimo sarebbero sussidiarie o alternative e non solidali con quella della società. 
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In difetto il socio rischierebbe di subire una doppia azione, una volta quale socio proprietario di una parte del patrimonio 
sociale e un'altra quale percettore di una quota di liquidazione. Le obbligazioni andrebbero definite alternative aderendo alla 
corrente di pensiero che ritiene che il creditore possa scegliere liberamente fra le due azioni contro la società e contro il socio. 
In questo caso la scelta tra le due prestazioni diverrebbe irrevocabile con l'esecuzione di una di esse ovvero con la 
dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte, in ragione del suo carattere recettizio. 

Con la notificazione dell'atto di citazione la società, RAS avrebbe effettuato la sua scelta irrevocabile, sì che non avrebbe 
potuto successivamente agire nei confronti del socio. Non potrebbe parlarsi di solidarietà perchè l'obbligazione della società ai 
fonda sul titolo negoziale e quella del socio sulla legge, sì che mancherebbe l'identità del titolo. L'azione nei confronti del socio 
sarebbe un'azione di arricchimento senza causa e quindi un'azione sussidiaria. Da quanto ora detto deriverebbe l'inapplicabilità 
dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione e la necessità di ritenere il difetto di legittimazione passiva del 
socio, perchè RAS avrebbe dovuto escutere preventivamente la società, ove ai ritenga l'obbligazione del socio sussidiaria, o 
avrebbe perso la possibilità di agire nei confronti del socio, avendo agito contro la società, ove si ritenga l'obbligazione 
alternativa. 

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1292 e 2456 c.c. nonchè difetto e contraddittorietà della 
motivazione. 

La Corte di appello non avrebbe spiegato perchè alle tre azioni di cui s'è detto, tra di loro autonome, debba applicarsi il 
principio della solidarietà passiva. 

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2949 c.c.. La prescrizione quinquennale si applicherebbe, 
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, anche ai rapporti giuridici intrattenuti dalla società con i terzi, in 
quanto l'obbligazione del socio è ben distinta da quella sociale e trova il suo fondamento nella qualità di socio e dunque nel 
rapporto sociale. 

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè 
difetto e contraddittorietà di motivazione. 

La distinzione, ai fini della prescrizione, operata dalla Corte di appello tra il credito in linea capitale portato dalla sentenza 
9786/93 ed il credito per le spese sarebbe illegittima e si tradurrebbe nel vizio di ultrapetizione. Nella specie infatti RAS non 
aveva proposto domanda riconvenzionale sì che la revoca del decreto ingiuntivo comportava il rigetto dell'intera domanda 
avanzata con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non poteva scindere le domande. Il decreto ingiuntivo pertanto 
poteva essere confermato in toto ovvero revocato, ma il giudice non poteva scindere i vari crediti da essi derivanti. 

2. E' preliminare l'esame del primo motivo di ricorso. 

Questa Corte con recenti decisioni ha affermato che in tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 
2495 cod. civ., D.Lgs. n. 6 del 2003, ex art. 4, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, 
contrariamente a quanto previsto per la disciplina previgente dall'art. 2456 c.c., l'estinzione della società, si applica anche alle 
società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, 
inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni 
intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 6 del 
2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi (Cass. 28.8.2006, n. 18618; 
Cass, 18.9.2007, n. 19347; Cass. 15.10.2008, n. 25192; 

Cass. 12.12.2008, n. 29242). Nella fattispecie esaminata Cass. 3.8618/06 in sede di giudizio di opposizione a dichiarazione di 
fallimento ha ritenuto che, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata chiesta da una società successivamente 
cancellata dal registro delle imprese, non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, non 
avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento del diritto di quest'ultima, e non vertendosi dunque in un'ipotesi di litisconsorzio 
sostanziale, giustificato dalla qualità di parte del rapporto sostanziale controverso, ma in un'ipotesi di litisconsorzio 
processuale, in relazione alla quale la cancellazione della società istante esclude la possibilità di una integrazione del 
contraddittorio nei confronti della stessa, in quanto estinta, ben potendo il giudizio proseguire tra le altre parti. 

Cass. 29242/08 ha ritenuto inammissibile la proposizione del ricorso per cassazione per inesistenza del soggetto proponente e 
conseguente difetto di rappresentanza processuale, trattandosi di società in nome collettivo cancellata dal registro delle 
imprese dopo la notifica dell'atto di appello, senza che l'evento fosse stato dichiarato in quel giudizio. Cass. 19347/07 ha, 
analogamente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in 
quanto soggetto inesistente e Cass. 25192/08 ha pronunciato negli stessi termini con riferimento a società in nome collettivo 
cancellata dal registro sin dall'8.1.2003. 

In senso contrario con numerose pronunce, anche recenti, la Corte, facendo seguito ad un orientamento giurisprudenziale 
consolidatosi nel tempo tanto da essere considerato dalla Corte costituzionale come "diritto vivente" (Corte Cost. 319/2000), e 
facendo riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla riforma societaria, ha ritenuto con riguardo sia alle società di 
persone che alle società di capitali che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo 
scioglimento, con instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i 
rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie 
giudiziarie in corso con i terzi, e non causa, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti, la 
perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della 
stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione (ex multis Cass. 15.1.2007, 
n. 646; in Cass. 23.5.2006, n. 12114; Cass. 2.3.2006, n. 4652; Cass. 2 8.5.2004, n. 10314; Cass. 12.6.2000, n. 7972; Casa. 
17.3.1998, n. 2869; Cass. 2.4.1999, n, 3221; Cass. 11.6.1968, n. 1849). 
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Il primo orientamento si fonda sul rilievo, compiutamente sviluppato da Cass. 18618/06 cui hanno aderito senza ulteriori 
argomenti le successive pronunce, che il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., comma 2, antepone al vecchio testo, che prevede le 
azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione "ferma restando l'estinzione della società". In 
tal modo, si afferma, il legislatore della riforma avrebbe chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione 
produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di 
altro tipo non definiti. Tale volontà sarebbe implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, 
entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nel confronti di soci e 
liquidatori; si tratterebbe di una agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, per la 
notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta. La disposizione in questione, entrata in vigore il 1 gennaio 2004, 
troverebbe applicazione anche alle cancellazioni già iscritte nel registro delle imprese. Essa, infatti, disciplinerebbe 
diversamente, rispetto al diritto vivente nella sino ad oggi incontroversa interpretazione giurisprudenziale (la dottrina 
prevalente già riteneva, invece, che la cancellazione determinasse l'irreversibile estinzione della società), non la cancellazione 
(ma i suoi effetti, id est la situazione giuridica della società cancellata. Si osserva in proposito che il principio della 
irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima 
della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già 
verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso. Lo 
stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o 
sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della 
disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal 
collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la 
disciplina giuridica del fatto generatore. In questa prospettiva l'art. 2495 c.c. nuovo testo non avrebbe disciplinato le condizioni 
per la cancellazione della società, che presuppone sempre la liquidazione e l'approvazione del relativo bilancio finale, ma i soli 
effetti della cancellazione. La nuova disciplina, pertanto, troverebbe applicazione "retroattivamente con l'attribuzione ex nunc 
di effetti nuovi a fatti pregressi", Va sottolineato che non incide sull'esegesi della norma dettata dall'art. 2495 c.c. nuovo testo 
la sentenza n. 319 del 21 luglio 2000 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della L. Fall., art. 10, nella parte 
in cui prevedeva, secondo le conclusioni dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato, "che il termine di un anno 
dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento, decorra, per l'impresa collettiva, 
dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, invece che dalla cancellazione della società stessa dal registro 
delle imprese". L'individuazione per l'imprenditore collettivo di un dies a quo formale, perchè legato alla cancellazione, e non 
sostanziale, quale quello fondato sulla cessazione della attività d'impresa, è legata, infatti, nella pronuncia del giudice delle 
leggi( all'esigenza di una disciplina se non uniforme, quantomeno coordinata con quella stabilita per la dichiarazione di 
fallimento dell'imprenditore individuale cessato, ove sia intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, rispettosa del 
principio di ragionevolezza in forza del quale l'imprenditore collettivo non può essere esposto sine die alla dichiarazione di 
fallimento e cioè fino all'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società cancellata. Tale interpretazione non 
contrasta, ma anzi presuppone, l'orientamento giurisprudenziale disatteso da Cass. 18618/06 e dalle altre pronunce che a 
quest'ultima si sono conformate. 

Va poi aggiunto che l'interpretazione proposta dell'art. 2495 c.c. trova soltanto un modesto supporto nella lettera della legge 
(è stato infatti sostenuto che l'inciso "Ferma restando l'estinzione della società", con cui si apre l'art. 2495 c.c., comma 2, 
sarebbe indizio della natura d'interpretazione autentica della norma) e nessuno nella legge delega, che dava mandato al 
legislatore delegato di disciplinare "gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese" (L. 3 ottobre 2001, n. 
366, art. 8, comma 1, lett. a), e che il legislatore della riforma societaria, modificando le disposizioni di attuazione del codice 
civile (cfr. in particolare gli artt. 223 bis e ss. disp. att. c.c.), è intervenuto in numerosi casi, ma non in quello in esame, a 
regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Nè il nuovo orientamento fa propria l'interpretazione del vecchio art. 
2456 c.c. sostenuta dalla dottrina, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato, nè sostiene che la 
nuova norma detti una disposizione d'interpretazione autentica della vecchia disciplina, come pur è stato sostenuto, ma 
afferma, come s'è detto, che la nuova disposizione contenuta nell'art. 2495 c.c. si applica anche alle cancellazioni poste in 
essere anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. 

Cass. 18618/06 e le altre pronunce ad essa conformi si sono inoltre occupate di questioni di carattere processuale (necessità 
d'integrazione del contraddittorio o di prosecuzione del giudizio nei confronti della società estinta), mentre nel caso di specie è 
questione dell'effetto interruttivo della prescrizione connesso alla notificazione effettuata nei confronti della società cancellata, 
interruzione che secondo la sentenza impugnata gioverebbe al creditore anche nei confronti del socio condebitore solidale nei 
limiti della quota di liquidazione percepita. Tuttavia, ove si aderisca all'orientamento inaugurato da Cass. 18618/06, e si 
ritenga che l'effetto estintivo della società si determini con efficacia ex tunc sin dal momento della cancellazione, quale effetto 
sopravvenuto in ragione della nuova disposizione di legge, non sarebbe possibile considerare il rapporto esaurito, sussistendo 
controversia pendente tra le parti, nè si potrebbe arbitrariamente far decorrere l'effetto estintivo da una data diversa da quella 
della cancellazione della società dal registro delle imprese (rectius, all'epoca dal registro presso la cancelleria commerciale), 
ancorchè assai risalente nel tempo. Atteso il contrasto tra i due orientamenti, già denunciato dalla 3^ Sezione civile di questa 
Corte con l'ordinanza 9 aprile 2009, n. 8665, con rilievi in parte differenti da quelli qui svolti, e la complessità delle questioni di 
cui le pronunce che hanno dato vita al nuovo orientamento non si sono potute occupare, appare opportuno che la questione 
sia rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. 

P.Q.M. 
 

la Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2009. 

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009  

 


