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I N T R O D U Z I O N E 
 
 
 
Scriveva Alfredo Rocco, in apertura ad una monografia destinata ad anticipare di molti anni 

gli studi processualistici in materia societaria, che «l’importanza, veramente singolare, che 

hanno assunto, nell’organizzazione odierna dell’industria, del commercio, del credito, quelle 

potenti riunioni di capitali che sono le società commerciali; la cura minuziosa con cui i legi-

slatori di tutti i paesi si affaticano a disciplinarne la costituzione, la vita, lo scioglimento; il 

graduale processo storico per cui le società di commercio sono venute assumendo i caratteri 

di organismi a sé e per sé viventi, rendono oltremodo interessante lo studio del modo con cui 

la legge e la scienza hanno provveduto perché i diritti che esse hanno e che dalla loro esi-

stenza e dalla loro vita derivano abbiano la pratica attuazione per opera del magistrato» (A. 

ROCCO, Le società commerciali in rapporto al giudizio civile, Torino, 1898, rist. Milano, 

1962). 

L’affermazione, tanto chiara quanto precisa nella sua descrizione del fenomeno societa-

rio, non sembra affatto scontare il secolo e più di distanza che la separa dalle ricostruzioni dei 

moderni assetti economici e delle attuali complesse realtà societarie, al punto che essa può 

rappresentare ancora oggi un punto di partenza fondamentale per l’analisi delle problematiche 

processuali che sono sottese alla partecipazione in giudizio di una «società commerciale». 

Soprattutto ove si consideri che gli aspetti sui quali si soffermava l’Autore sono, in fondo, gli 

stessi con i quali ancora oggi deve confrontarsi un’attenta disamina delle questioni del diritto 

processuale «societario». 

Ed infatti, la preminenza che l’organizzazione societaria continua ad occupare anche nel 

sistema processuale moderno è resa ben evidente, anzitutto, dalla particolare attenzione dedi-

cata dal legislatore, ancora in tempi recenti, alla disciplina delle c.d. «controversie societarie», 

prevedendo dapprima l’introduzione di una normativa speciale, contraddistinta dalla elabora-

zione di un rito ad hoc, per la trattazione delle liti coinvolgenti in misura differente la posi-

zione della società o, in genere, i rapporti sociali variamente intercorrenti tra società, organi 

sociali e compagine societaria (c.d. «rito societario»: d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); e successi-
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vamente disponendo la specializzazione di talune sezioni di tribunale in vista della trattazione 

specifica ed esclusiva della materia dell’«impresa», nella quale – sulla scorta di numerose 

proposte legislative e di ampi studi preparatori (cfr. G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto proces-

suale societario, Padova, 2004, p. 4 ss.) – vengono raggruppate, in particolare, la maggior 

parte di quelle controversie che si è soliti qualificare come «societarie» (d.l. 24 gennaio 2012, 

n. 1). 

Né diverso – a ben vedere – è stato l’atteggiamento riservato alla materia dal nostro legi-

slatore del 1882, con la previsione dei «tribunali di commercio» dedicati alla trattazione delle 

liti in materia commerciale, o dai legislatori stranieri, fra i quali gli esempi più noti sono quel-

li della Francia con l’istituzione di un vero e proprio organo giurisdizionale speciale («tribu-

nal de commerce») o quelli della Germania e del Regno Unito con la previsione di sezioni 

specializzate nell’ambito della giurisdizione ordinaria di primo grado («Kammern für Handel-

ssachen») ovvero in quella della High Court («Commercial Court» e «Companies Court»). 

Ma l’attenzione che il legislatore ha dedicato alla competenza (ed al rito) sulla materia 

delle liti societarie rappresenta soltanto uno degli aspetti caratterizzanti questa categoria di 

controversie; ed anche se si tratta dell’aspetto certamente più vistoso (oltre che di quello più 

mutevole, considerato il rapido declino e la conseguente abrogazione del ricordato «rito socie-

tario» ad opera della l. 18 giugno 2009, n. 69), tale profilo non può certo monopolizzare anche 

l’attenzione dell’interprete, che è chiamato invece a considerare – tanto più con la riemersione 

in parte qua della disciplina generale del processo civile (non più derogata, come detto, 

dall’abrogato «rito societario») – i problemi che sono imposti dal frequente (anche se non e-

sclusivo) coinvolgimento di una pluralità di soggetti o, comunque, di posizioni giuridiche 

soggettive a titolarità plurima nei giudizi che sono promossi a tutela di interessi sociali (rec-

tius: dell’«interesse sociale»). 

Ed un dato ricostruttivo importante, almeno sotto quest’ultimo profilo, è quello rappre-

sentato dalla presenza nell’ordinamento di vere e proprie «limitazioni» per l’accesso alla tute-

la giurisdizionale in tutte quelle tipologie di controversie societarie in cui il legislatore – in 

particolare quello della riforma del 2003 – ha condizionato la promozione dell’iniziativa pro-

cessuale al possesso (individuale o congiunto) di una soglia azionaria minima da parte dei so-
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ci che intendano, ad esempio, far valere il diritto all’annullamento della delibera assembleare 

invalida ovvero promuovere un’azione sociale di responsabilità degli organi amministrativi. 

Le peculiarità del meccanismo di promozione della tutela giurisdizionale in queste materie in-

ducono pertanto a considerare, sul piano processuale, l’importanza di problematiche che coin-

volgono – in una luce tutt’affatto nuova – categorie (e complesse problematiche) tradizionali, 

come quella della legittimazione ad agire a tutela di interessi collettivi ovvero quella dei limiti 

soggettivi del giudicato. 

Al fondo di tali problematiche sembra, però, risaltare una questione diversa, intensamente 

connessa certo con il diritto sostanziale, eppure così viva e rilevante anche sul piano proces-

suale. La questione è naturalmente quella dell’«interesse sociale», oggetto di numerose di-

scussioni dottrinali anche se approdata ormai ad una tendenziale valorizzazione dei soli con-

notati consensualistici (o contrattualistici) degli interessi appartenenti ai soci uti soci. Ciò che, 

infatti, sembra essere alla base delle scelte legislative in favore di una sostanziale limitazione 

del libero accesso alla tutela giurisdizionale da parte della minoranza sociale è la modulabilità 

della tutela dell’«interesse sociale», la cui salvaguardia può essere dal legislatore adeguata al 

perseguimento di esigenze societarie diverse ed assai più specifiche, come quelle alla stabilità 

dei deliberati societari e alla conseguente tutela delle determinazioni della maggioranza socia-

le (quanto meno) nei confronti di una minoranza non qualificata. 

Ma tale modulabilità dell’interesse sociale non si è tradotta soltanto nella valorizzazione 

delle prerogative della maggioranza, atteso che l’introduzione di un’azione di responsabilità 

degli amministratori spettante ad una minoranza qualificata dei soci, nonché la conservazione 

della legittimazione dei soci di minoranza a denunciare al tribunale le gravi irregolarità com-

messe dagli organi amministrativi nella gestione della società, esprimono un’efficace tutela 

(anche) degli interessi «sociali» facenti capo ai soci di minoranza. 

In definitiva, lo studio del giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie si ri-

vela una prospettiva privilegiata per esaminare problematiche differenti da quelle sottese al 

modello tradizionale del giudizio civile, strutturato in base alla deduzione di un rapporto so-

stanziale bilaterale e coinvolgente essenzialmente l’accertamento di una posizione giuridica 

soggettiva a composizione semplice; là dove, invece, con una certa frequenza, la tipologia 
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delle controversie societarie coinvolge rapporti societari complessi a struttura plurisoggettiva, 

senza che, peraltro, ciò comporti ogni volta l’instaurazione di un giudizio litisconsortile ne-

cessario, assumendo anzi rilevanza preminente in parte qua la figura del litisconsorzio c.d. 

«unitario». 
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C A P I T O L O   I 
 

PREMESSE PER UNO STUDIO DEL GIUDIZIO CON PLURALITÀ DI PARTI NELLE 
CONTROVERSIE SOCIETARIE 

 
 
SOMMARIO: 1. Il giudizio con pluralità di parti e la tutela giurisdizionale degli interessi sociali. Uno sguardo 

d’insieme – 2. Premesse per uno studio del giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie. Li-
tisconsorzio, intervento in causa e limiti soggettivi del giudicato – 3. Primi spunti conclusivi – 4. La tutela 
giurisdizionale dell’«interesse sociale». 

 
 

1. Il giudizio con pluralità di parti e la tutela giurisdizionale degli interessi sociali. Uno 

sguardo d’insieme – La categoria delle «controversie societarie» racchiude in sé differenti ti-

pologie di liti, nelle quali il principale elemento comune è rappresentato dall’affermazione in 

giudizio di un interesse avente natura «sociale». Al di là delle difficoltà interpretative sottese 

alla definizione di un concetto articolato e variabile come quello di «interesse sociale» (1), è 

indubbio che ad una simile caratterizzazione dell’interesse dedotto corrispondano una plurali-

tà di situazioni soggettive che possono animare l’iniziativa giurisdizionale in parte qua. A sua 

volta, la varietà delle posizioni giuridiche riflette la diversità dei ruoli assunti dai loro (possi-

bili) titolari nell’ambito dell’organizzazione societaria, atteso che la situazione sostanziale 

portatrice di un interesse «sociale» può competere, secondo forme e contenuti diversi, sia alla 

società sia agli organi sociali sia, infine, alla compagine sociale (intesa, quest’ultima, nella 

sua interezza ovvero in alcuni soltanto dei suoi singoli componenti). 

Ne deriva che la presenza di una pluralità di parti nel processo societario può essere de-

terminata da ragioni profondamente diverse, solo che si consideri il complesso e variegato si-

stema della tutela giurisdizionale degli interessi «sociali», un sistema che è disciplinato in 

massima parte nelle disposizioni codicistiche dedicate alla regolamentazione dei rapporti so-

cietari nel diritto sostanziale. Per contro, le previsioni di carattere processuale si limitano es-

senzialmente ad una considerazione degli aspetti connessi alla «capacità processuale» ed alla 

«rappresentanza ad litem» della società, sotto il profilo del legittimo esercizio dei poteri pro-

cessuali (artt. 75 ss. c.p.c.) e della sanatoria dell’eventuale difetto di rappresentanza (art. 182, 

                                                           

(1) Sulle quali v. infra il successivo paragrafo 2. 
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comma 2, c.p.c.). 

L’analisi del tessuto normativo ora richiamato denota chiaramente come le controversie 

societarie possano trarre origine da un duplice ordine di situazioni. In primo luogo, viene a 

porsi l’attenzione sulla varietà delle posizioni giuridiche soggettive che la salvaguardia 

dell’«interesse sociale» consente di azionare in giudizio; in secondo luogo, assume rilevanza 

il profilo della variegata tipologia di relazioni giuridiche intercorrenti tra i numerosi compo-

nenti dell’organizzazione sociale e, più specificamente, tra le rispettive funzioni ed i corri-

spondenti obblighi (legali e contrattuali). Appare così congruo e sistematicamente corretto so-

stenere che il giudizio in cui sia dedotto un «interesse sociale» può acquisire una caratterizza-

zione plurisoggettiva, anzitutto, in forza della contitolarità di una medesima situazione giuri-

dica soggettiva o della connessione qualificata tra situazioni giuridiche soggettive affini, alle 

quali sia comune l’interesse alla tutela di un «bene della vita» distinto ed autonomo rispetto a 

quello corrispondente ad un interesse puramente individuale. Oltre a queste ipotesi, la condi-

zione soggettivamente complessa del giudizio societario può essere imposta dai molteplici 

rapporti che la società instaura con gli organi sociali e con gli azionisti (considerati indivi-

dualmente o nel loro complesso) e che definiscono i legami giuridici intercorrenti tra le varie 

componenti soggettive dell’organizzazione sociale (dagli obblighi di amministratori e sindaci 

verso la società ai diritti dei soci nei confronti della società o degli amministratori). 

Da un primo raffronto delle varie tipologie di controversie societarie aventi carattere plu-

risoggettivo emergono, poi, alcuni importanti dati ricostruttivi idonei ad avvalorare le premes-

se ora svolte in ordine alla eterogeneità delle cause originanti i giudizi soggettivamente com-

plessi in materia societaria. Si segnalano, anzitutto, le ipotesi in cui la società è chiamata a ri-

vestire nel giudizio il ruolo di litisconsorte necessario, come accade, ad esempio, in occasione 

del giudizio di responsabilità degli amministratori promosso dalla minoranza dei soci ex art. 

2393-bis c.c. In tali ipotesi, la previsione di una necessaria partecipazione al giudizio della so-

cietà si spiega con l’interessamento dell’organizzazione sociale per le sorti di una controversia 

che coinvolge direttamente i rapporti con il proprio apparato amministrativo e che assume, 

pertanto, una rilevanza primaria nella salvaguardia degli interessi patrimoniali della società. 

Si possono, poi, evidenziare i casi in cui è attribuita ai singoli soci (o addirittura ad un 
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singolo socio) la legittimazione ad intraprendere un’iniziativa giurisdizionale nell’interesse 

proprio e, indirettamente, anche in quello della società. Si pensi, ad esempio, alla impugna-

zione delle delibere assembleari ex artt. 2377 e 2378 c.c. o alla denuncia di gravi irregolarità 

nella gestione della società ex art. 2409 c.c. o, ancora, alla già ricordata azione sociale di re-

sponsabilità esercitata dalla minoranza. In tutti questi casi, gli azionisti sono legittimati a 

promuovere il giudizio in quanto risultino in possesso «anche congiuntamente» di una deter-

minata porzione della partecipazione sociale, dando così luogo ad un giudizio litisconsortile 

che sembra atteggiarsi – come meglio si illustrerà nel prosieguo della presente trattazione – 

alla stregua di un «litisconsorzio necessario processuale» tra i soci che rappresentano la soglia 

azionaria minima prevista dalla legge (2). 

Del resto, anche quando la legge assegna al singolo socio la legittimazione ad agire per-

sonalmente contro la società o contro singoli organi societari, può assumere rilevanza la figu-

ra del giudizio litisconsortile nelle forme del litisconsorzio facoltativo. Ed infatti, la connes-

sione oggettiva tra le plurime azioni esercitate, riflettendo il rapporto intercorrente tra la plu-

ralità di situazioni sostanziali autonome, giustifica la formazione (originaria o sopravvenuta) 

di un processo cumulato. Ciò è quanto accade, ad esempio, ai sensi dell’art. 2395 c.c. 

nell’ipotesi in cui più soci, agendo uti singuli, azionino cumulativamente il diritto al risarci-

mento dello specifico danno patrimoniale provocato loro da un medesimo amministratore. 

Analogamente, si realizza un giudizio litisconsortile (facoltativo) nell’eventualità in cui più 

soci, pur essendo in possesso individualmente della soglia azionaria minima per 

l’impugnazione della delibera assembleare, decidano di promuovere congiuntamente le singo-

le iniziative giudiziali (o di cumularle nel corso del processo a seguito di successivi interventi 

in causa), quantunque tale giudizio si debba poi convertire, per espressa previsione legislativa, 

in un procedimento a trattazione (e decisione) necessariamente congiunta, una volta che sia 

spirato il termine per la proposizione delle impugnazioni (art. 2378, comma 5, c.c.). 

Altre volte, invece, il carattere plurisoggettivo della controversia consegue alla circostan-

za che l’interesse «sociale» è espresso dall’iniziativa giudiziaria degli organi sociali, i quali 

                                                           

(2) Si rinvia, in particolare, alle considerazioni svolte nel successivo paragrafo 2 della sezione II del capito-
lo II. 

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

14 

 

possono essere coinvolti nel giudizio come contraddittori attivi o passivi della società (si pen-

si all’eventualità che l’impugnativa della delibera assembleare invalida sia promossa dagli 

amministratori o dal collegio sindacale) ovvero della compagine sociale (si pensi ancora 

all’azione di responsabilità degli amministratori esercitata dalla società o dalla minoranza dei 

soci ovvero dall’amministratore giudiziario nominato dal tribunale all’esito del giudizio ex 

art. 2409 c.c.). In questi casi, il ruolo dell’organo sociale – in specie dell’organo amministra-

tivo – è quello di assolvere ad esigenze di tutela dell’interesse «sociale», facendosi quindi 

portatore di istanze che corrispondono alla salvaguardia della posizione giuridica della società 

o della compagine sociale; per contro, si delinea un ruolo più ambiguo e problematico in quel-

le ipotesi nelle quali l’organo sociale si costituisce in giudizio per difendere la correttezza del 

proprio operato dalle richieste risarcitorie della società o dei soci di minoranza che gli imputi-

no determinate violazioni di legge, come pure in quelle ipotesi nelle quali la promozione di 

una controversia sembra soddisfare in misura prevalente un interesse personale dell’organo 

sociale rispetto alla salvaguardia degli interessi della persona giuridica o della compagine so-

cietaria (si pensi, ad esempio, all’interesse ad evitare l’obbligo di dare esecuzione ad una deli-

bera assembleare che, ove non impugnata, rischierebbe di costituire una fonte di responsabili-

tà per gli amministratori). Analoghi problemi sono sottesi, peraltro, anche all’applicazione 

della disciplina sulla contestazione delle delibere del consiglio di amministrazione, in merito 

alle quali, se pure non è richiesta la presenza in giudizio dei soci, non sembra doversi esclude-

re la possibilità che il giudizio impugnatorio venga intrapreso – alla stregua dell’art. 2388 c.c. 

– anche dai soci che abbiano subito la lesione di un diritto individuale. 

Il problema della individuazione delle «controversie societarie» trova nella considerazio-

ne degli specifici rapporti intercorrenti tra la società, da un lato, ed i soci e gli organi sociali, 

dall’altro, un ulteriore strumento di indagine e di inquadramento generale della disciplina; e 

ciò anche a prescindere dalla eventualità che il giudizio sia contraddistinto da una natura plu-

risoggettiva. 

I primi elementi da prendere in considerazione sono quelli concernenti la rappresentanza 

in iudicio della società e, in una prospettiva solo in parte diversa, la nomina dei «rappresen-

tanti comuni» da parte degli azionisti che intendano promuovere l’azione sociale di responsa-

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

15 

 

bilità nei confronti degli amministratori (art. 2393-bis, comma 4, c.c.). L’instaurazione di un 

rapporto rappresentativo tra la società e i suoi amministratori (ovvero tra i soci di minoranza e 

i loro rappresentanti comuni) costituisce, infatti, un elemento peculiare comune alla maggior 

parte delle controversie in cui sia coinvolta l’organizzazione societaria quale ente autonomo e 

distinto rispetto ai suoi componenti. 

Ma un ruolo essenziale nella definizione dei rapporti tra la società, i soci e gli organi so-

ciali è svolto altresì dalla individuazione del rapporto di «sostituzione processuale», con ri-

guardo, in particolare, alla (discussa) natura surrogatoria delle azioni risarcitorie promosse dai 

soci (o dai creditori sociali) nei confronti di quegli amministratori che siano venuti meno ai 

propri obblighi di gestione e di controllo della vita sociale. Del pari, un profilo significativo 

concerne – come si vedrà – gli effetti connessi alle vicende traslative delle quote azionarie in 

corso di causa, ogni qualvolta il possesso di tali quote assuma rilevanza fondamentale ai fini 

della legittimazione dei soci (o del singolo socio) al mantenimento dell’iniziativa giudiziaria 

intrapresa. 

In tale prospettiva, non può omettersi di considerare neppure l’incidenza della decisione 

giurisdizionale sull’azione esercitata da uno dei legittimati nei confronti di quei soggetti che 

risultino terzi rispetto alle parti del giudizio, ma che nondimeno siano coinvolti nel contesto 

giuridico in cui si colloca (anche) la situazione soggettiva fatta valere dal soggetto legittimato; 

di talché gli effetti della sentenza pronunciata, ad esempio, su un’istanza di annullamento (o di 

declaratoria di nullità) di una delibera assembleare invalida non possono non prodursi inte-

gralmente anche nei confronti della società e di tutti altri componenti della organizzazione so-

cietaria considerata nel suo complesso. Analogamente, anche la condanna degli amministrato-

ri al risarcimento del danno provocato alla società e/o ai soci si rivela idonea a produrre de-

terminati effetti ultra partes, incidendo in particolare sulla sfera giuridica degli organi societa-

ri (come, ad esempio, l’assemblea dei soci in caso di revoca ufficiosa degli amministratori 

ovvero i liquidatori in caso di intervenuto scioglimento della società), con l’assunzione di de-

terminate iniziative volte ad adeguare la realtà sostanziale al dictum giurisdizionale. Il mede-

simo discorso vale, infine, con riguardo all’accertamento della gravi irregolarità nella gestione 

della società, in quanto i provvedimenti adottabili dal tribunale sono certamente funzionali ad 
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incidere sull’intera organizzazione sociale e, quindi, ben oltre la sfera giuridica di quei sogget-

ti che abbiano preso parte al giudizio ex art. 2409 c.c. 

Appare chiaro, in definitiva, che quando l’interesse dedotto in giudizio abbia una natura 

«sociale», la connotazione plurisoggettiva del processo civile si atteggia in maniera 

tutt’affatto peculiare, coinvolgendo tipologie di controversie e di rapporti giuridici (variamen-

te intercorrenti tra società, soci, organi societari e finanche soggetti terzi) che offrono 

l’occasione non solo per approfondire questioni che da tempo occupano la dottrina e la giuri-

sprudenza processualistica, ma anche per interrogarsi sui limiti di una estensione applicativa 

delle tradizionali categorie del processo civile alle controversie nelle quali sia dedotto un inte-

resse «sociale». 

Ed è appunto in previsione di queste nuove possibili «letture» che preme sin d’ora sotto-

lineare come la deduzione in giudizio dell’interesse «sociale» (con il conseguente coinvolgi-

mento nel processo di posizioni giuridiche fra loro assai eterogenee) dia luogo a problemati-

che ed interrogativi la cui analisi sembra condurre talvolta l’interprete verso un prudente «di-

stacco» dalle categorie tradizionali del processo civile. Se è vero, infatti, che nell’ambito di 

tali categorie predomina una ricostruzione del procedimento incentrata essenzialmente sulla 

deduzione di un rapporto giuridico (tipicamente bilaterale) intercorrente tra (due) situazioni 

giuridiche soggettive (come nel caso paradigmatico del rapporto di debito/credito), oltre che 

su un’efficacia del decisum tendenzialmente limitata alle sole parti del giudizio, non è men 

vero, a nostro sommesso avviso, che il coinvolgimento dell’interesse «sociale» tende ad am-

pliare notevolmente i margini dell’oggetto del giudizio, interessando frequentemente rapporti 

giuridici a struttura soggettivamente complessa, imponendo una trattazione ed una decisione 

congiunta delle plurime azioni proposte, estendo gli effetti del giudicato oltre i limiti soggetti-

vi delineati dalla categoria della «parte processuale» e, talvolta, ponendo addirittura al centro 

del dovere decisorio del giudice (non tanto la tutela giurisdizionale di una posizione giuridica 

soggettiva, quanto) l’accertamento oggettivo di una qualità dell’«atto societario». 

Ma se così è, si ritiene allora opportuno impostare la presente analisi in modo da esami-

nare gradatamente i profili essenziali del giudizio plurisoggettivo in rapporto alle diverse tipo-

logie di controversie in cui sia stato dedotto un interesse «sociale». In primo luogo, credo che 
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debba essere affrontato, previa definizione degli aspetti costitutivi del giudizio con pluralità di 

parti, il profilo della «rappresentanza processuale» e della «legittimazione ad agire»; in se-

condo luogo, va esaminato il problema delle modalità di svolgimento del «giudizio litiscon-

sortile» in relazione alle peculiarità delle controversie societarie, così come la relativa disci-

plina le ha definite a seguito delle riforme del 2003 e del 2004. 

Da ultimo, ci si soffermerà sul complesso tema dei «limiti soggettivi del giudicato» nella 

materia de qua, tentando di offrire una lettura sistematicamente coerente degli effetti delle de-

cisioni giurisdizionali conseguenti all’accoglimento (o al rigetto) delle differenti tipologie di 

domande proposte (3). 

 

2. Premesse per uno studio del giudizio con pluralità di parti nelle controversie societa-

rie. Litisconsorzio, intervento in causa e limiti soggettivi del giudicato – La presenza di una 

pluralità di parti nel processo può essere determinata da un triplice ordine di fattori, ricondu-

cibili di volta in volta (i) all’assetto sostanziale delle situazioni soggettive dedotte in giudizio, 

(ii ) al rapporto intercorrente tra gli elementi costitutivi delle plurime azioni proposte ovvero 

(iii ) ad una serie eterogenea di ragioni, relative per lo più a profili di opportunità pratica ed 

avvertite dal legislatore come meritevoli di un particolare apprezzamento nella specificità di 

ogni singola fattispecie. 

La complessità che può dominare la struttura soggettiva del processo riflette, pertanto, 

l’articolata fisionomia delle istanze di tutela giurisdizionale, sia sotto il profilo della contitola-

rità delle posizioni soggettive di cui è lamentata la lesione sia sotto il profilo della connessio-

ne tra le azioni che sono fatte valere in giudizio. Una valenza residuale (ma non per questo 

anche una minore importanza) assumono, invece, tutte le ulteriori ipotesi nelle quali la plura-

                                                           

(3) A ciò si aggiunga che una trattazione sufficientemente esaustiva del giudizio con pluralità di parti nelle 
controversie societarie impone di volgere uno sguardo anche a quei fenomeni associativi o societari che si diffe-
renziano, sotto più profili, dalla disciplina delle società di capitali (dalla società per azioni alla società a respon-
sabilità limitata). Si comprende, allora, l’importanza di un esame comparato – ma sarebbe forse più corretto dire: 
un raffronto – tra la normativa stricto sensu societaria e quella delle associazioni, della comunione e del condo-
minio negli edifici, nonché con quella delle società di persone e delle società cooperative. La presente indagine 
sarà accompagnata, pertanto, da alcuni raffronti tra le due discipline, al fine di evidenziarne di volta in volta i 
profili di similarità o di divergenza. 
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lità delle posizioni sostanziali coinvolte (4) dà variamente origine ad un giudizio soggettiva-

mente complesso, in ossequio – come si è detto – ad apprezzamenti di opportunità pratica ed 

economico-processuale. Ne deriva, in buona sostanza, che il giudizio con pluralità di parti si 

delinea nell’ordinamento o come il risultato di una necessaria considerazione unitaria delle 

posizioni sostanziali delle parti o come l’esito di una valutazione discrezionale (compiuta dai 

soggetti del processo o direttamente dal legislatore) circa la convenienza di una delibazione 

unitaria delle questioni oggetto del thema decidendum. 

In queste prime pagine appare, pertanto, doverosa un’illustrazione di quei concetti fon-

damentali che saranno impiegati diffusamente nel prosieguo della presente trattazione, sof-

fermandosi soprattutto su quei profili processuali che – come si vedrà – sono maggiormente 

incisi dalla deduzione in giudizio di un interesse «sociale». 

Ebbene, ciò che può dar vita al «giudizio con pluralità di parti» è, anzitutto, 

l’apprezzamento di una esigenza logico-giuridica imprescindibile, espressa dallo stesso legi-

slatore nei termini di una conseguenza processuale ineludibile sia dagli attori che dai conve-

nuti: «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti» (così recita, con formu-

lazione rigorosa, l’art. 102 c.p.c.). Come detto, la premessa – ad un tempo logica e giuridica – 

di una simile conseguenza è costituita dall’allegazione di un rapporto sostanziale soggettiva-

mente complesso, caratterizzato cioè dalla comune titolarità del diritto azionato contro il con-

venuto ovvero dalla pluralità di soggetti coobbligati nei confronti dell’attore (5). In tale even-

tualità, la sorte processuale delle parti non può che essere comune a tutte e, dunque, «unica» 

                                                           

(4) Vi è, peraltro, da segnalare che in talune eccezionali ipotesi il legislatore, quando impone il (rectius one-
ra la parte del) processo litisconsortile, prescinde addirittura da una caratterizzazione plurilaterale del rapporto 
dedotto. Ciò accade, per esempio, nel caso dell’azione surrogatoria, ove la previsione legislativa della necessaria 
partecipazione al giudizio (anche) del debitore surrogato non si basa affatto su una plurilateralità del rapporto, 
atteso che il creditore surrogante ha interesse a dedurre esclusivamente la pretesa spettante al proprio debitore 
nei confronti del suo creditore e, pertanto, un rapporto che si qualifica come bilaterale («può esercitare i diritti e 
le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore»: art. 2900, comma 1, c.c.). Per un accenno in questo sen-
so, cfr. C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2011, p. 
419, nota 16). V. anche le considerazioni svolte infra nel testo e nella successiva nota 22. 

(5) Quasi superflua è la precisazione che il litisconsorzio necessario (ma analoga considerazione vale natu-
ralmente anche per il litisconsorzio facoltativo), potendo trovare espressione tanto dal lato attivo quanto dal lato 
passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, può configurarsi anche in una prospettiva processuale nella 
quale sia la posizione soggettiva affermata da parte attrice sia quella allegata da parte convenuta possano dirsi 
contraddistinte da una pluralità soggettiva di contitolari. 
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per ciascun contitolare della posizione soggettiva dedotta, tenuto conto che la decisione unita-

ria delle domande (e/o delle eccezioni) che siano state promosse in via congiunta si impone 

come una conseguenza della regola generale secondo cui alla posizione processuale della par-

te deve corrispondere – sia pure nei limiti delle mere allegazioni di parte – quella vantata sul 

piano sostanziale. Di talché, ove la legge configuri un rapporto sostanziale complesso – carat-

terizzato cioè dalla comune titolarità della posizione soggettiva – e tale situazione giuridica 

complessa venga dedotta in giudizio, si impone non solo un’unica instaurazione, ma anche 

un’unica trattazione del giudizio, atteso che una tale modalità di svolgimento (e di conclusio-

ne) del processo consente il pieno adeguamento del «giudizio con pluralità di parti» sia alla 

regola della legittimazione ad agire (e a contraddire) sia al principio della celebrazione del 

processo nel contraddittorio di tutte le parti (6). 

In tale contesto, la struttura dell’organizzazione societaria e la natura «associativa» del 

contratto istitutivo dell’ente possono palesare una serie di situazioni che, come si vedrà, risul-

tano contraddistinte dalla deduzione in giudizio dell’intero rapporto societario, vale a dire di 

un rapporto sostanziale contraddistinto da una complessità soggettiva e da una contitolarità 

dei soci nella posizione fatta valere. Ne è un esempio paradigmatico l’azione di accertamento 

dell’esistenza della società (di fatto), atteso che – come si è puntualmente rilevato – il rappor-

to litigioso costituente l’oggetto del giudizio (id est il rapporto societario) viene a coincidere 

con un «rapporto plurilaterale di carattere unitario» (7). Trova conferma allora l’assunto se-

                                                           

(6) Anche se si avrà occasione di tornare sul punto in seguito, pare opportuno anticipare brevemente i ter-
mini di un interessante dibattito dottrinale che ha visto confrontarsi due posizioni ermeneutiche propense a valo-
rizzare in termini assai diversi le ragioni del litisconsorzio necessario. Da un lato, va menzionata l’opinione di 
Crisanto Mandrioli che individua nella tutela del diritto al contraddittorio e nella regola generale della legittima-
zione ad agire e a contraddire i fattori che ostacolerebbero la prosecuzione di un giudizio litisconsortile in caso di 
mancata iniziativa o citazione di uno dei litisconsorti necessari (cfr. Diritto processuale civile, I, cit., p. 420-421, 
nota 20). Dall’altro lato, merita di essere ricordata l’opinione di Andrea Proto Pisani, atteso che, secondo 
l’Autore, la necessaria presenza del litisconsorte sarebbe invece ostacolata dalla sola esigenza di integrità del 
contradditorio, nella quale troverebbe attuazione altresì la regola della legitimatio ad causam nel suo aspetto pas-
sivo (cfr., in particolare, Commento all’art. 102, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E. Al-
lorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1114). Per maggiori riferimenti su questo dibattito e sugli ulteriori sviluppi suggeriti 
anche da altra parte della dottrina, si rinvia alle più ampie considerazioni svolte nel capitolo III. 

(7) Con riferimento a questa fattispecie, cfr., in particolare, Cass., 12 febbraio 1986, n. 863, in Mass. Giust. 
civ., 1986, n. 2 e Cass., 25 novembre 1982, n. 6376, in Giur. comm., 1983, II, p. 853 ss., ma v. già Cass., 8 no-
vembre 1957, n. 4298, in Giur. it., 1958, I, p. 684-685 (ove l’espresso riconoscimento che «il rapporto sociale è, 
per sua natura, unico tra più soggetti»); Cass., 25 maggio 1956, n. 1780, in Mass. Giust. civ., 1956, n. 372 e 
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condo cui, in tali situazioni, la necessità del giudizio litisconsortile sia imposta, innanzi tutto, 

da un’esigenza logico-giuridica determinata dal carattere plurilaterale della situazione sostan-

ziale dedotta, con la conseguenza che la relativa decisione non potrà che essere assunta – in 

ossequio al ricordato disposto dell’art. 102 c.p.c. – nei confronti di tutte le parti del rapporto 

litigioso [id est nei confronti di tutti i (pretesi) soci]. 

Sin da queste prime notazioni introduttive meritano, poi, di essere approfonditi alcuni a-

spetti applicativi del «litisconsorzio necessario» che si riveleranno particolarmente utili nello 

studio della posizione della «società» nel processo. In primo luogo, vi è da osservare che co-

stituisce un argomento interpretativo molto diffuso quello secondo cui l’unicità della sentenza 

nei confronti dei litisconsorti necessari assume rilevanza non solo «in positivo», nella prospet-

tiva cioè del comune riconoscimento (o disconoscimento) della situazione dedotta, ma anche 

«in negativo», sul piano cioè della inidoneità della sentenza a produrre effetti (incidenti sulla 

realtà giuridica) quando non sia stata soddisfatta la necessaria integrità del contraddittorio. 

Poiché – si osserva – la situazione sostanziale dedotta in giudizio è contraddistinta da un 

profilo di plurilateralità e poiché legittimati a farla valere in giudizio (ad affermarne, cioè, la 

titolarità nei confronti del convenuto) sono necessariamente tutti i suoi titolari in via congiun-

ta, la sentenza che si pronuncia sulla situazione sostanziale dedotta non può che estendere i 

suoi effetti nei confronti di tutti i contitolari, con la conseguenza che (i) se effettivamente tutti 

i contitolari sono anche litisconsorti, la sentenza sarà in grado di incidere il rapporto plurilate-

rale dedotto, mentre (ii ) se taluni contitolari non sono presenti nel giudizio, la sentenza non 

produrrà effetti né verso i contitolari pretermessi – lesi altrimenti nel proprio diritto di difesa 

ed al contraddittorio – né verso i contitolari costituitisi in giudizio, in quanto l’efficacia che la 

sentenza potrebbe produrre nei loro riguardi sarebbe irrimediabilmente viziata dall’assenza in 

giudizio dei litisconsorti pretermessi (8). 

                                                                                                                                                                                     

Cass., 13 marzo 1956, n. 740, in Dir. fall. , 1956, II, p. 299. 
(8) Non è certo questa la sede per esaminare il complesso dibattito insorto in dottrina sugli effetti della sen-

tenza in caso di pretermissione del litisconsorte necessario; nondimeno esso assume una tale centralità nella ma-
teria in parola che non ci si può esimere dallo svolgere qualche breve cenno sul punto. In particolare, vi è da con-
siderare che, sebbene possa dirsi tutt’ora consolidata ed, anzi, tradizionale l’opinione secondo cui «la sentenza 
del giudice è improduttiva di effetti anche rispetto a coloro che furono in giudizio» (così G. CHIOVENDA, Sul li-
tisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931, p. 452; in giurisprudenza, v. Cass., 
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Per spiegare un simile fenomeno si è soliti affermare che la sentenza è «inutiliter data» 

(9). In questa prospettiva (di indiscussa ispirazione chiovendiana), il vizio da cui sarebbe af-

                                                                                                                                                                                     

22 settembre 2004, n. 19004, in Mass. Giust. civ., 2005, n. 1 e Cass., 28 gennaio 1994, n. 878, in Nuova giur. civ. 
comm., 1995, I, p. 333 ss., ma v. già Cass., 3 marzo 1959, n. 610 e Cass., 23 marzo 1959, n. 891, in Giur. it., 
1961, I, c. 629 ss., con nota critica di V. DENTI, Sentenza «inutiliter data» e litisconsorzio necessario), non sono 
mancate le voci che hanno manifestato l’esigenza di preservare l’efficacia della pronuncia rispetto alle parti del 
giudizio, rendendola invece inopponibile nei confronti del solo terzo pretermesso, sul rilievo che non sarebbe 
ammissibile nell’ordinamento una sentenza inidonea ad espletare tra le parti l’efficacia della cosa giudicata ma-
teriale [l’opinione ha trovato la sua più limpida espressione in V. DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, in 
Riv. dir. proc., 1959, p. 14 ss., in part. p. 17 ss., e ID., Sentenza «inutiliter data» e litisconsorzio necessario, cit., 
c. 630, 632, cui adde G. COSTANTINO, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, p. 242 
ss., in part. p. 247, nonché L. MONTESANO – G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, Principi genera-
li. Rito ordinario di cognizione, Padova, 2001, p. 134, secondo i quali, però, l’effetto vincolante della sentenza 
sarebbe circoscritto ad un altro giudizio tra le stesse parti, cedendo invece alla regola della «non opponibilità» 
quando parte in causa sia anche il litisconsorte (precedentemente) pretermesso]. Cfr. anche infra le considerazio-
ni svolte nella successiva nota 9. 

Dal canto suo, anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare – quanto meno con ri-
ferimento alle sentenze non costitutive (sul punto v. però la successiva nota 20) – che l’opinione tradizionale 
«non può dirsi pienamente corrispondente al nostro diritto positivo, che in effetti non annovera quello in esame 
[id est la mancata integrazione del contraddittorio] tra i vizi che sopravvivono alla formazione del giudicato», di 
talché «la sentenza, pur essendo inopponibile al litisconsorte pretermesso, è efficace per le parti e (...) queste ul-
time, in quanto tali, possono far valere i loro motivi di doglianza soltanto nei limiti e secondo le regole proprie 
dei mezzi di impugnazione specificamente previsti dalla legge» [Cass., 11 ottobre 1999, n. 11361, in Giur. it., 
2000, II, p. 2282 ss., con nota critica di C. CONSOLO, Oscillazioni «operazionali» sul litisconsorzio necessario 
da incertezza sulle fattispecie rilevanti (che può riguardare anche l’azione revocatoria)]. Attenta alla necessità 
di conservare gli effetti del dictum giurisdizionale è, poi, quella parte della dottrina che assegna alla sentenza de 
qua lo status di provvedimento «annullabile», sul duplice rilievo che la pronuncia, pur essendo vincolante sia per 
le parti che per il terzo pretermesso, può essere privata di effetti nei suoi confronti da parte di quest’ultimo per il 
tramite dello strumento dell’opposizione di terzo (il richiamo è naturalmente ad A. PROTO PISANI, Commento 
all’art. 102, cit., p. 1121 e, soprattutto, a ID., Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, passim). 

(9) Quello dell’«inutilità» della sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario rappresenta 
un profilo tra i più discussi nella letteratura processualistica del litisconsorzio, in quanto l’idea stessa di una sen-
tenza resa tra le parti del processo (ancorché non tutte quelle che avrebbero dovuto parteciparvi in base al diritto 
sostanziale ed alla regola della legittimazione ad agire) mal si concilia con una «inefficacia assoluta» del prov-
vedimento, rilevante sia per i litisconsorti pretermessi che per quelli regolarmente costituiti o citati (di «ambigua 
notazione effettuale» della sentenza inutiliter data parlava già V. DENTI, Sentenza «inutiliter data» e litisconsor-
zio necessario, cit., c. 629). 

Si è detto brevemente sui tentativi della dottrina di limitare la preclusione degli effetti della sentenza de qua 
ai soli litisconsorti pretermessi (v. supra la nota 8), di talché giova qui solo ricordare come l’«inutilità» della sen-
tenza, risolvendosi nell’incapacità della stessa di conseguire un «risultato utile e pratico» per le parti del giudizio 
[l’espressione – che riecheggia le parole illustri di Giuseppe Chiovenda (v. infra la nota 10) – è desunta da Cass., 
23 marzo 1959, n. 891, cit.], sia frequentemente ricondotta alla categoria della invalidità, sub specie di nullità 
assoluta (o inesistenza), derivante da un vizio procedimentale (la mancata partecipazione al giudizio di tutti i liti-
sconsorti). E ciò sul rilievo che, ove si ritenesse la sentenza meramente nulla, la formazione della res iudicata 
formale finirebbe per sanare il vizio della sentenza, eliminando ogni preclusione alla produzione degli effetti del-
la pronuncia (almeno inter partes) per il tramite della regola dell’assorbimento dei vizi di nullità nei motivi di 
impugnazione (così V. DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, cit., p. 17 ss. e ID., Sentenza «inutiliter da-
ta» e litisconsorzio necessario, cit., c. 630, 632; v. anche G. PAVANINI , Il litisconsorzio nei giudizi divisori, Pa-
dova, 1948, p. 95 ss.). In questa prospettiva, la qualificazione della sentenza de qua in termini di «inesistenza» 
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fetta la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario sarebbe, dunque, quello 

della assoluta inidoneità della decisione a soddisfare sia il bisogno di tutela del litisconsorte 

pretermesso (che resta naturalmente inespresso nel giudizio) sia quello manifestato in iure 

dalle parti che si assumono congiuntamente lese nel loro comune diritto. Se l’incapacità della 

sentenza ad incidere sulla posizione del litisconsorte pretermesso appare evidente e pacifica 

attesa la sua estraneità al giudizio, non meno evidente – in tale prospettiva – è l’inidoneità 

della sentenza ad incidere altresì sulla posizione delle parti intervenute, considerato che una 

simile pronuncia, investendo un rapporto plurilaterale in violazione della regola del contrad-

dittorio integro, non può regolare utilmente i rapporti tra alcuni dei (con)titolari del rapporto 

dedotto senza pregiudicare la posizione di quei (con)titolari che sono stati invece pretermessi 

(10). 

Ora, si è osservato che – secondo la lettura tradizionale del «litisconsorzio» – la necessità 

che la sentenza sia pronunciata nei confronti di tutti i contitolari del rapporto dedotto non rap-

presenta null’altro che un corollario della regola della legittimazione ad agire. E ciò nel senso 

che per poter agire (o contraddire) legittimamente in merito ad un rapporto plurilaterale, è in-

dispensabile che coloro che azionano la pretesa sostanziale si affermino come contitolari della 

medesima ovvero che coloro che sono convenuti in giudizio siano affermati dall’attore come 

contitolari della posizione passiva corrispondente al diritto azionato (c.d. «legittimazione ad 

agire necessariamente congiuntiva») (11). 

                                                                                                                                                                                     

(vizio relativo alla carenza di elementi strutturali dell’atto funzionali alla sua stessa identificazione) sembra esse-
re determinata dalla volontà di precludere ogni possibilità di sanatoria della decisione piuttosto che dalla consta-
tazione di un vizio strutturale della sentenza (un atto, quest’ultimo, certamente invalido per la pretermissione del 
litisconsorte necessario, ma idoneo – ci pare – ad identificarsi come tale e ad espletare quanto meno effetti inter 
partes). Successivamente, la dottrina ha inteso, peraltro, coordinare la previsione dell’art. 161, comma 2, c.p.c. 
(nella quale si ritiene tipizzata dal legislatore la figura dell’inesistenza dell’atto processuale) con quella degli artt. 
354 e 383 c.p.c. al fine di sottolineare «l’accostamento (…) tra inesistenza della sentenza e contraddittorio non 
integro (…), frutto di una precisa intuizione del legislatore e di un chiaro orientamento in favore della inesistenza 
quando manchi la parte o una delle parti, anche al di là della testuale previsione dell’art. 161» (così G. TOMEI, 
Alcuni rilievi in tema di litisconsorzio necessario, in Riv. dir. proc., 1980, p. 669 ss., in part. p. 705). 

(10) Di «utilità pratica» parlava naturalmente G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 
1923, p. 1080. Così scriveva, infatti, l’illustre Autore: «Nei rapporti con molteplicità di soggetti, quando la legge 
non dispone diversamente, è sempre lecito agire da solo o contro uno solo, purché la domanda, per il fatto di es-
sere proposta da uno solo o contro uno solo, non perda ogni utilità pratica» (il corsivo è nostro) (v. anche ID., 
Sul litisconsorzio necessario, cit., p. 427 ss., in part. p. 444). 

(11) Per questa dizione, v. in particolare E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, I, I principi, 
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Ne deriva che l’allegazione di un rapporto bilaterale a fronte di una fattispecie plurisog-

gettiva (ovvero l’allegazione di un rapporto plurilaterale tra un numero di soggetti inferiore a 

quello reale), risolvendosi in un difetto della legittimazione ad agire, preclude la possibilità 

per il giudice di pervenire ad una decisione sul «merito» della lite, obbligandolo invece a pro-

nunciare una sentenza «in rito» che accerti definitivamente la carenza della legitimatio ad 

causam (12). Tuttavia, in ossequio ad un’esigenza di conservazione delle attività processuali, il 

legislatore ha stabilito che il giudice possa pervenire ad una tale pronuncia solo dopo che le 

parti in causa abbiano mostrato di disattendere l’invito all’integrazione del contraddittorio 

formulato dal giudice con la prescrizione di un termine perentorio (art. 102, comma 2, c.p.c.) 

e, dunque, a pena di estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c. 

In proposito, deve essere sottolineata la significativa differenza che caratterizza, nono-

stante l’identità della fattispecie, le conseguenze della emersione del contraddittorio difettoso. 

Vi è da rilevare, infatti, che mentre l’accertamento della pretermissione di un litisconsorte ne-

                                                                                                                                                                                     

Milano, 2007, p. 100, ma l’impostazione è comune naturalmente a tutta la dottrina di ispirazione chiovendiana 
(cfr. G. CHIOVENDA, Sul litisconsorzio necessario, cit., passim; E. REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di 
parti, Milano, (1911, rist.) 1960, passim; P. CALAMANDREI , Istituzioni di diritto processuale civile secondo il 
nuovo codice, II, Padova, 1943, p. 106; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1954, 
p. 283 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 415; A. PROTO PISANI, Commento all’art. 102, 
cit., p. 1107 ss.; ID., Opposizione di terzo ordinaria, cit., 622 ss.; v. anche S. SATTA, Sul litisconsorzio necessa-
rio, in Riv. it. sc. giur., 1955-1956, p. 49 ss.; ID., Diritto processuale civile, Padova, 2000, p. 176 ss.). Non può 
mancarsi, tuttavia, di rilevare come tale impostazione sia stata criticata da quella parte degli interpreti che ha e-
scluso la possibilità di configurare nell’ordinamento rapporti aventi carattere plurilaterale, limitando le ipotesi di 
litisconsorzio necessario ai soli casi espressamente previsti dalla legge (così, in particolare, F. CARNELUTTI, Isti-
tuzioni del processo civile italiano, I, Roma, 1956, p. 240 ss.; E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, Ro-
ma, 1936, p. 87 ss.; E. ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, (1935, rist.) 1992, p. 50 ss.; V. 

DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, cit., p. 36 e ID., Sentenza «inutiliter data» e litisconsorzio necessa-
rio, cit., c. 632). Per ora si accenna soltanto a questa autorevole opinione dottrinale che sarà esaminata funditus 
nel successivo capitolo III, al quale, pertanto, in questa sede si rinvia. 

(12) Costituisce, infatti, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, an-
che in carenza dell’eccezione di parte, il processo viziato dall’assenza di taluno dei litisconsorti necessari deve 
proseguire (e non estinguersi) fino alla pronuncia della sentenza di rito con la quale sia dichiarata l’impossibilità 
di emettere una pronuncia di merito (cfr., ex multis, Cass., 10 gennaio 1998, n. 157, in Mass. Giust. civ., 1998, n. 
37; Cass., 28 gennaio 1994, n. 878, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 333 ss; contra Cass., 11 ottobre 1999, 
n. 11361, cit.; in dottrina si sono espressi nel senso della impossibilità di una pronuncia sul merito, in particolare, 
C. CONSOLO, Oscillazioni «operazionali» sul litisconsorzio necessario, cit., p. 2282; ID., Spiegazioni di diritto 
processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, p. 403 ss.). Pacifica è altresì l’ascrivibilità della legittima-
zione ad agire nel novero delle c.d. condizioni dell’azione (v. infra la sezione II del capitolo II), con la conse-
guenza che l’accertamento della sua carenza concerne una «questione pregiudiziale attinente al processo» desti-
nata ad essere risolta con sentenza definitiva in rito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187, comma 3, e 
279, comma 2, n. 2, c.p.c. 
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cessario lascia sopravvivere, malgrado la dichiarazione di estinzione (ed anzi proprio in ra-

gione della stessa ex art. 310, comma 2, c.p.c.), una serie di effetti del procedimento incidenti 

anche sul merito della lite («le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pro-

nunce che regolano la competenza»), il mancato accertamento della difettosità del contraddit-

torio determinerebbe – come si è detto – l’assoluta inefficacia della sentenza e, con essa, 

quella degli atti processuali anteriormente compiuti, ivi compresi eventuali provvedimenti in-

cidenti sul merito della controversia (13). In questa prospettiva, ciò che i litisconsorti preter-

messi potrebbero ottenere, una volta concluso il processo a cui non hanno preso parte, è la so-

la dichiarazione giudiziale dell’inesistenza della decisione comunque pronunciata dal giudice 

(14). 

Vi è da dire, però, che il diverso trattamento riservato a taluni dei medesimi atti proces-

suali posti in essere nel corso del giudizio (sopravvivenza in caso di accertamento giudiziale 

della pretermissione del litisconsorte, decadimento di ogni effetto in caso di mancata rileva-

zione della pretermissione) non appare del tutto coerente e induce a «ripensare» la tradiziona-

le impostazione ermeneutica, che – come detto – ricollega l’inesistenza (e la conseguente i-

nefficacia assoluta) della sentenza alla sua «inutilità». Si è già detto delle critiche mosse a tale 

interpretazione da una parte della dottrina e della conseguente affermazione di un’efficacia 

della sentenza de qua limitata alle sole parti del giudizio. Sembra, tuttavia, possibile accostare 

agli argomenti svolti da tale dottrina (argomenti certamente assai penetranti) (15) un ulteriore 

rilievo che tragga spunto proprio dalla considerazione che la carenza di un contraddittorio in-

tegro non può generare conseguenze differenti a seconda che tale carenza sia stata accertata 

dal giudice oppure no. In altri termini, è un’esigenza di coerenza sistematica a suggerire, se 

non erro, l’efficacia della pronuncia de qua almeno per le parti del giudizio, atteso che in tal 

modo si potrebbe agevolmente superare la discrasia esistente tra gli effetti provocati 

                                                           

(13) Sembra difficile, infatti, ipotizzare che le sentenze non definitive di merito (come pure quelle sulla 
competenza) che siano state pronunciate nel corso del giudizio possano esplicare effetti nei confronti delle parti 
in causa quando la sentenza definitiva sul merito della lite deve ritenersi addirittura inesistente. 

(14) Così già Cass., 26 ottobre 1979, n. 5618, in Foro it., 1980, I, c. 364 ss. Contra Pret.  Lucca, 17 aprile 
1997, in Giur. it., 1998, p. 702 che ammette solo l’esperibilità dell’opposizione di terzo da parte del litisconsorte 
pretermesso. 

(15) V. supra la precedente nota 9. 
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dall’emersione giudiziale di un contraddittorio non integro (16) e le conseguenze che sono in-

vece determinate – stando alla tradizionale lettura dell’istituto – dal mancato accertamento 

della pretermissione del litisconsorte necessario (17). 

Una simile discrasia deve essere superata – a nostro parere – sulla base dell’unico dato 

normativo espresso in parte qua, vale a dire la previsione del citato art. 310, comma 2, con la 

conseguenza che la sopravvivenza di taluni effetti del giudizio estinto per mancata integrazio-

ne del contraddittorio – effetti che inevitabilmente si producono nei confronti delle sole parti 

del giudizio (e non anche nei confronti dei litisconsorti pretermessi) (18) – impone di ritenere 

che anche gli effetti della sentenza (definitiva) nei riguardi di coloro che hanno partecipato al 

giudizio si conservino malgrado la pretermissione di alcuni dei litisconsorti necessari e la 

conseguente inefficacia della pronuncia nei loro confronti. 

Tale conclusione appare, poi, ancora più rilevante se si considera che – come è stato auto-

revolmente segnalato – intorno ai presupposti del litisconsorzio necessario «la tendenza o-

dierna sembra piuttosto nella direzione tracciata da Redenti che in quella segnata da Chioven-

da» (19), con ciò volendo anzitutto sottintendere che l’ambito applicativo dell’istituto si è ve-

nuto notevolmente ampliando rispetto alle affermazioni del passato. Se è vero, infatti, che nel 

campo dei diritti potestativi e, più particolarmente, di quelli che tendono ad una sentenza co-

stitutiva si rintracciano le maggiori applicazioni del giudizio litisconsortile necessario, non 

può tuttavia negarsi che anche rispetto ad azioni aventi una natura diversa (meramente dichia-

rativa o condannatoria) (20) sussista la possibilità della deduzione in iudicio di una pretesa a-

                                                           

(16) Vale a dire: la sopravvivenza degli atti processuali compiuti anteriormente alla estinzione del processo 
(scilicet estinzione per elusione dell’invito ad integrare il contraddittorio) ed, in particolare, dei provvedimenti 
giurisdizionali (non definitivi) resi sul merito della controversia. 

(17) Vale a dire: l’inesistenza della sentenza e l’impossibilità che possano ad essa sopravvivere gli effetti del 
processo. 

(18) Non pare, infatti, che i litisconsorti pretermessi possano avvalersi degli effetti che si siano prodotti nel 
giudizio in cui non sono stati parti. 

(19) Le parole sono di V. DENTI, Sentenza «inutiliter data» e litisconsorzio necessario, cit., c. 630. 
(20) Come noto, la tradizionale lettura chiovendiana del litisconsorzio necessario delimita l’area di rilevanza 

dell’istituto alle sole pronunce aventi carattere costitutivo sul rilievo della «impossibilità giuridica» che l’effetto 
disposto da tali sentenze possa prodursi separatamente per taluni soltanto dei titolari di un rapporto plurilaterale 
(v. G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, cit., p. 1082; ID., Sul litisconsorzio necessario, cit., p. 
444, cui adde P. CALAMANDREI , Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, II, cit., p. 345 
ed E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 99-100). Tuttavia, si è ben presto osservato che 
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zionabile in via necessariamente congiunta da tutti i suoi contitolari. 

In definitiva, l’idea di una sentenza «inesistente» perché pronunciata in assenza di alcuni 

litisconsorti sembra produrre conseguenze incompatibili con il dato normativo, la cui attenta 

considerazione suggerisce, invece, una lettura in termini di «inopponibilità» della sentenza nei 

confronti dei soli litisconsorti pretermessi. In tale prospettiva, il vizio di nullità da cui è affetta 

la pronuncia potrà essere sanato dal suo passaggio in giudicato, un giudicato che non preclu-

derà, pertanto, la celebrazione di un nuovo giudizio esteso anche ai litisconsorti originaria-

mente pretermessi, come appare evidente ove solo si consideri la diversità dei due giudizi e 

dei relativi oggetti (21). 

Vi è, poi, un ulteriore profilo del giudizio litisconsortile che non può essere affatto trascu-

rato, in considerazione anche del suo diretto coinvolgimento nel settore delle controversie so-

cietarie. Se si considera, infatti, la varietà delle ipotesi contemplate dal legislatore, si rileva 

che talvolta la legittimazione ad agire in via necessariamente congiuntiva è richiesta dalla leg-

ge anche quando il rapporto dedotto non sia comune ad una pluralità di contitolari, ma venga 

ricondotto all’area del «litisconsorzio necessario» in base a ragioni di mera opportunità prati-

ca (c.d. «litisconsorzio necessario propter opportunitatem») (22). 

                                                                                                                                                                                     

una simile lettura appare eccessivamente rigorosa, potendo invece assoggettare alla regola del litisconsorzio an-
che i giudizi di mero accertamento, sul rilievo che determinante ai fini dell’applicazione del regime in parola è il 
tipo di rapporto dedotto e non già il tipo di tutela invocato (così, in particolare, Enrico Redenti nella Prefazione 
alla seconda edizione de Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. XXII-XXIII, ove anche la considerazione 
secondo cui non può mutare il regime processuale dell’azione avente ad oggetto il rapporto di società a seconda 
che sia chiesta la declaratoria di nullità o l’annullamento di una deliberazione assembleare; in questo senso v. 
anche V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 593-594; A. PROTO PISANI, Opposizione di 
terzo ordinaria, cit., p. 672 ss. e G. TOMEI, Alcuni rilievi in tema di litisconsorzio necessario, cit., p. 699 e nota 
46), e fors’anche quelli di condanna (in questo senso v., soprattutto, E. FAZZALARI , Litisconsorzio necessario e 
filiazione legittima, in Giur. compl. Cass. civ., 1946, II, p. 338 ss., in part. p. 340 e G. TOMEI, op. cit., p. 700-
701, nota 48). 

(21) In questo senso V. DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, cit., p. 20 ss. e ID., Sentenza «inutiliter 
data» e litisconsorzio necessario, cit., c. 632. 

(22) L’espressione è utilizzata, in particolare, da A. PROTO PISANI, Commento all’art. 102, cit., p. 1112-
1113 (v. anche ID., Opposizione di terzo ordinaria, cit., p. 642-643), ma è naturalmente comune alla maggioran-
za della dottrina, che la impiega per indicare, appunto, le ipotesi eccezionali nelle quali la legge non riconduce la 
necessità di instaurare il processo in via congiuntiva alla prospettazione di una contitolarità del rapporto sostan-
ziale dedotto (c.d. litisconsorzio necessario «secundum tenorem rationis»: v. ID., Commento all’art. 102, loc. 
cit.), bensì – come si dirà nel testo – alla affermazione positiva di un generale rapporto di «dipendenza» (da in-
tendersi naturalmente in senso lato) tra la posizione giuridica dedotta in iure da uno dei litisconsorti e le posizio-
ni giuridiche facenti capo agli altri litisconsorti. 
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Appare subito chiaro che in questi casi il legislatore mostra di apprezzare esclusivamente 

un’esigenza di prevenzione dei giudicati (logicamente) contraddittori, in ragione del fatto che 

la celebrazione unitaria del giudizio riflette soltanto una peculiare relazione intercorrente tra 

la situazione sostanziale che costituisce oggetto del processo e quelle di cui si affermano tito-

lari gli altri litisconsorti. In proposito, occorre puntualizzare che tale relazione, lungi dal con-

figurare una situazione di contitolarità, si atteggia come un generico nesso di «dipendenza», 

in forza del quale le vicende del rapporto litigioso si riflettono sulle posizioni giuridiche degli 

altri litisconsorti. E questo perché, in un contesto come quello ora accennato, la decisione sul 

rapporto principale esplicherebbe una serie di effetti sui rapporti dipendenti anche se questi 

ultimi non venissero dedotti nel giudizio litisconsortile. Viene così a giustificarsi la scelta del 

legislatore di prediligere la necessaria partecipazione al giudizio (anche) di tutti i titolari dei 

rapporti dipendenti, al fine di assicurare la coerenza tra i giudicati e la massima economia dei 

giudizi. 

D’altra parte, non bisogna dimenticare che le ipotesi di litisconsorzio necessario «propter 

opportunitatem», essendo prive di un sostrato sostanziale che ne legittimi l’instaurazione, per 

così dire, già «in partenza», possono trovare applicazione soltanto nei casi specificamente 

previsti dalla legge, dovendosi pertanto escludere qualsiasi possibilità di interpretazione ana-

logica (o, comunque, di applicazione estensiva) delle ipotesi tipizzate dal legislatore. Ed è in 

tale tipologia di giudizio litisconsortile che sembra potersi ascrivere, ad esempio, la necessaria 

partecipazione della società al giudizio di responsabilità degli amministratori promossa dalla 

minoranza dei soci ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. Come si avrà modo di chiarire nel corso 

dell’indagine, la presenza della società nel giudizio non sembra essere giustificata se non da 

ragioni di opportunità pratica, dettate dalla consapevolezza che la pronuncia giurisdizionale in 

merito al rapporto dedotto in giudizio (e cioè quello intercorrente tra la compagine sociale e 

gli amministratori della società) sarebbe comunque idonea ad assoggettare ai propri effetti ri-

flessi anche la società e, più precisamente, il rapporto intercorrente tra quest’ultima ed i suoi 

organi amministrativi. A tale stregua, affermare che la sentenza sul rapporto principale è ido-

nea ad incidere su quello tra la società e gli amministratori equivale dunque a dire che, nella 

prospettiva dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., sussiste un legame di 
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«dipendenza» tra le menzionate posizioni soggettive tale per cui l’esigenza di prevenire even-

tuali decisioni contrastanti ha reso opportuno per il legislatore imporre una partecipazione ne-

cessaria dell’ente al giudizio di responsabilità. 

L’aver delineato, come elemento caratterizzante l’ipotesi del litisconsorzio necessario 

«propter opportunitatem», il più volte richiamato rapporto di «dipendenza» tra le situazioni 

dedotte pone però alcuni interrogativi con riguardo alla esatta determinazione del suo ambito 

di rilevanza. In primo luogo, vi è chiedersi se sia possibile ascrivere a tale categoria anche 

quelle ipotesi nelle quali la necessità del litisconsorzio è imposta dall’iniziativa giudiziale di 

un sostituto processuale, di talché la decisione su tale rapporto sia destinata ad esplicare i pro-

pri effetti anche sulla situazione soggettiva facente capo al soggetto sostituito (23). 

Per rispondere ad un tale interrogativo è indispensabile una breve considerazione preli-

minare: quella per cui la necessaria partecipazione al giudizio di una pluralità di litisconsorti 

non sembra potersi desumere – naturalmente a mio sommesso avviso – dalla semplice circo-

stanza che il sostituto processuale abbia deciso di esercitare in nome proprio il diritto attribui-

to dalla legge sostanziale al sostituito. Ciò che rileva, invece, è la peculiare relazione intercor-

rente tra le situazioni soggettive dedotte in giudizio (nella specie: quella facente capo al sosti-

tuto e quella spettante al sostituito), di guisa che la struttura del giudizio litisconsortile impo-

sto dall’allegazione di un rapporto giuridico da parte di chi è legittimato a far valere l’altrui 

diritto in via straordinaria (art. 81 c.p.c.) (24) è in tutto analoga a quella del litisconsorzio ri-

chiesto dalla sussistenza di un rapporto di «dipendenza» (25) tra la situazione dedotta in giudi-

zio e quelle di cui sono titolari gli altri litisconsorti. 

Se è indubbio, infatti, che sul piano descrittivo le due tipologie di giudizio presentano va-

ri elementi di distinzione, è altrettanto evidente che da un punto di vista funzionale assume ri-

levanza in entrambe le ipotesi una valutazione legislativa di opportunità in ordine all’onere di 
                                                           

(23) Offre una risposta negativa a questo interrogativo A. PROTO PISANI, Commento all’art. 102, cit., p. 
1111-1112, che ripartisce le ipotesi di litisconsorzio necessario in tre categorie, corrispondenti rispettivamente al 
(i) litisconsorzio determinato dalla deduzione in giudizio di un rapporto sostanziale con più parti, al (ii ) litiscon-
sorzio reso necessario dalla scelta del sostituto processuale di dedurre in giudizio in nome proprio un diritto al-
trui (facente capo, indifferentemente, ad un rapporto bilaterale o plurilaterale) e, infine, al (iii ) litisconsorzio ne-
cessario «propter opportunitatem». 

(24) L’ipotesi tradizionale è quella già ricordata dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.: v. supra la nota 4. 
(25) Nel senso che si specificherà tra breve nel testo. 
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instaurazione e decisione congiunta delle azioni (26). In particolare, vi è da considerare che 

tanto nell’ipotesi del litisconsorzio per instaurazione del giudizio ad opera di un legittimato 

straordinario quanto nell’ipotesi del litisconsorzio per «dipendenza» tra i rapporti dedotti, la 

necessità che partecipino al processo tutti i soggetti coinvolti dalla allegazione di un medesi-

mo rapporto (bilaterale o plurilaterale) discende da un apprezzamento positivo della legge in 

merito alle esigenze di economia processuale e di coerenza tra i giudicati. 

La subordinazione del litisconsorzio alla valutazione legislativa di opportunità impone, 

poi, di ritenere che il giudizio litisconsortile «propter opportunitatem» possa trovare concreta 

attuazione nelle sole fattispecie espressamente contemplate dalla legge, tenuto conto che sol-

tanto nell’esplicita previsione da parte del legislatore è consentito rinvenire la «tracce» di un 

positivo apprezzamento circa l’opportunità di celebrare un giudizio con pluralità di parti. Si 

dissente, quindi, da quella opinione secondo cui tutte le ipotesi di sostituzione processuale re-

golate dalla legge sarebbero idonee ad ingenerare un giudizio avente natura necessariamente 

litisconsortile, sul rilievo che in ciascuna di tali evenienze sarebbe apprezzabile la medesima 

esigenza di prevenzione dei giudicati contraddittori (27). La conclusione sembra eludere, infat-

ti, la considerazione che l’obiettivo dei giudicati armonici è perseguito dal legislatore per il 

tramite della necessità del litisconsorzio soltanto nella misura in cui un tale risultato soddisfi 

positivamente la valutazione di opportunità (in ordine alla instaurazione del giudizio litiscon-
                                                           

(26) Ad una simile conclusione perviene, del resto, anche la maggioranza degli Autori, che aderisce ad una 
bipartizione in materia tra litisconsorzio per plurilateralità del rapporto e litisconsorzio per valutazione legislativa 
di opportunità: v., per tutti, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 418 ss. 

(27) L’opinione è espressa, in particolare, da A. PROTO PISANI, op. loc. ultt. citt., il quale pone a fondamento 
della estensione della necessità del litisconsorzio a tutte le ipotesi di sostituzione processuale una serie di argo-
mentazioni che fanno riferimento sia (i) all’esigenza di assicurare il congruo esercizio del diritto di difesa da par-
te del sostituito processuale (garantendo così gli «elementi necessari al perseguimento della giustizia nel proces-
so»: v. anche ID., Opposizione di terzo ordinaria, cit., p. 93 ss.), sia (ii ) alla considerazione del carattere eccezio-
nale delle ipotesi di esclusione del litisconsorzio. 

Con riferimento innanzi tutto al profilo sub (i), sia consentito di rilevare che non sembra sottesa all’istituto 
della sostituzione processuale l’esigenza di assicurare in ogni caso la partecipazione al giudizio del soggetto so-
stituito, come può desumersi – a nostro avviso – dalla disposizione dell’art. 111, comma 3, c.p.c., ove 
l’intervento in causa del «sostituito-avente causa» (nel diritto controverso) è subordinato ad una serie rigorosa di 
condizioni che escludono ogni necessità in ordine alla sua partecipazione al giudizio. Per quanto concerne, inve-
ce, il profilo sub (ii ), ci si limita per ora a segnalare come alla base della disciplina positiva del giudizio litiscon-
sortile possa rinvenirsi un atteggiamento particolarmente rigoroso da parte del legislatore con riferimento alle 
ipotesi nelle quali la necessità del litisconsorzio non dipende dalla struttura plurisoggettiva del rapporto litigioso: 
in questi casi, infatti, l’eccezione alla regola sembra essere costituita (non dall’esclusione del giudizio comples-
so, ma) dalla sua concessione (per maggiori approfondimenti si rinvia alle considerazioni svolte nel capitolo III. 
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sortile) rimessa in via esclusiva all’apprezzamento insindacabile del legislatore. 

Un ulteriore profilo di analisi si scorge, poi, confrontando il rapporto di «dipendenza» 

con quello di «connessione» (in senso proprio) posto dalla legge a fondamento del giudizio 

litisconsortile non necessario. 

Anche in questo caso si potrebbe dire che, in un certo senso, non vi è una reale differenza 

strutturale tra le due fattispecie, come appare evidente se solo si considera che l’affermazione 

di un tale rapporto di «dipendenza» altro non è che l’anticipazione dell’efficacia della senten-

za sul piano delle situazioni sostanziali che fanno capo agli altri litisconsorti. Analogamente a 

quanto accade nel caso di connessione, anche nelle ipotesi ora esaminate il rapporto dedotto 

in giudizio e quelli di cui si affermano titolari gli altri litisconsorti si sviluppano nell’ambito 

di una fattispecie giuridica complessa, nella quale l’esercizio di un diritto si riflette inevita-

bilmente su tutte le altre posizioni giuridiche sostanziali con una intensità che differisce in ba-

se alla tipologia di relazione che intercorre tra le varie posizioni soggettive. 

Tuttavia, ad uno sguardo più attento della materia non può disconoscersi che, malgrado 

l’accennato profilo di analogia, il rapporto intercorrente tra il nesso di «dipendenza» postulato 

dalle previsioni sulle singole fattispecie di litisconsorzio necessario «propter opportunitatem» 

e la regola della «connessione» oggettiva tra le azioni (sulla quale ci si soffermerà più ampia-

mente tra breve) si rivela, in realtà, un rapporto di genere a specie, atteso che il concetto (lato) 

di «dipendenza» che si suole sottendere alle ricordate fattispecie designa un legame di subor-

dinazione tra fattispecie giuridiche che può rinvenirsi, con caratteri più definiti e rigorosi, an-

che nelle ipotesi di «connessione» per l’oggetto o per il titolo. 

È significativo, peraltro, che alla base di entrambe le figure in parola vi sia (ancora una 

volta) una valutazione di opportunità. Solo che, in un caso, tale valutazione è rimessa 

all’apprezzamento insindacabile del legislatore (litisconsorzio necessario «propter opportuni-

tatem»), mentre nell’altro caso è affidata esclusivamente alla valutazione delle parti (ma, co-

me si dirà, anche del giudice) nella specificità del caso concreto. 

Ed infatti, quando la titolarità del rapporto sostanziale dedotto non è contraddistinta dalla 

comune posizione di una pluralità di soggetti, bensì da una pluralità di situazioni sostanziali 

autonome, l’attuazione del «litisconsorzio» è rimessa all’apprezzamento delle parti circa 
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l’ opportunità di dare vita, nel caso concreto, al «cumulo soggettivo» delle domande. In pro-

posito, va subito evidenziato che un tale margine di discrezionalità è contenuto dal legislatore 

entro limiti di convenienza che rendano apprezzabile anche per l’ordinamento la celebrazione 

di un giudizio soggettivamente complesso in luogo di una pluralità di giudizi autonomi. In 

particolare, la possibilità di dare vita ad un litisconsorzio puramente «facoltativo» («più parti 

possono agire o essere convenute nello stesso processo» recita l’art. 103 c.p.c.) è condizionata 

dall’esistenza di un rapporto di «connessione» tra le plurime azioni esercitate, in forza del 

quale le varie iniziative giurisdizionali debbono mostrare in comune i tradizionali elementi i-

dentificativi dell’oggetto (c.d. petitum) e/o del titolo (c.d. causa petendi) della domanda (28). 

In altri termini, il legislatore accoglie favorevolmente l’intenzione delle parti di cumulare 

in un unico processo le loro pretese soltanto se tale decisione riflette un particolare rapporto 

tra le azioni, un rapporto che il legislatore ha valutato a priori ed in astratto come idoneo ad 

agevolare – per il tramite della trattazione e della decisione congiunta delle domande – una 

soluzione tempestiva e coerente delle controversie (29). Si tratta, pertanto, di una valutazione 

                                                           

(28) Ci si limita, per ora, a rilevare che, sebbene la lettera dell’art. 103 c.p.c. impieghi la congiunzione alter-
nativa «o» («quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo»), non v’è 
dubbio che la disposizione trovi applicazione, a fortiori, anche nell’evenienza in cui il rapporto di connessione 
(oggettiva) tra due o più azioni assuma rilevanza tanto per il medesimo oggetto quanto per la medesima causa 
petendi. Si pensi, ad esempio, alle domande proposte dal danneggiato, a seguito di incidente automobilistico, 
contro il conducente ed il proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c.: in questo senso v. già Cass., 2 lu-
glio 1966, n. 1709, in Riv. dir. proc., 1968, p. 136 ss., con nota di A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e 
separazione di cause (v. anche A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, in Commentario del codice di procedu-
ra civile, diretto da E. Allorio, I, 2, cit., p. 1130). 

(29) Accanto all’ipotesi del litisconsorzio per connessione in senso proprio, l’art. 103 c.p.c. annovera altresì 
l’eventualità di un litisconsorzio per connessione in senso improprio, in virtù del quale la trattazione congiunta 
delle plurime iniziative processuali non è determinata dal rapporto strutturale intercorrente tra le azioni, bensì da 
una «identità» delle questioni dedotte ed incidenti, anche in misura determinante, sulla risoluzione della contro-
versia («quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni»). 
L’evenienza ricorre soprattutto nei casi in cui le questioni dedotte siano relative alla interpretazione di medesime 
clausole contrattuali, inserite con metodo seriale nella contrattazione collettiva o nelle condizioni generali di con-
tratto (soprattutto ove si tratti di contratti conclusi mediante l’accettazione di moduli o formulari ex artt. 1341 e 
1342 c.c.; per questi esempi cfr. A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1130; più recentemente, v. C. 

MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 190-191, nota 65, nonché E. REDENTI – M. VELLANI , Diritto 
processuale civile, Milano, 2011, p. 135). La previsione della possibilità di instaurare un litisconsorzio in parte 
qua risponde – come è stato autorevolmente osservato – ad un’esigenza di garanzia di «soluzioni armoniche» 
(così ancora E. REDENTI – M. VELLANI , op. cit., p. 132) sia sul piano sostanziale, attesa l’identità della questione 
giuridica o fattuale sottoposta alla delibazione del giudice, sia sul piano processuale, considerata la comune inci-
denza della questione controversa sulla decisione delle plurime azioni promosse [osserva correttamente A. PRO-

TO PISANI, op. ult. cit., p. 1131 che, poiché la legge non prescrive altro presupposto che non sia quello della iden-
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che la legge ha compiuto in via prognostica e presuntiva, affermando cioè una regola generale 

secondo cui «agire» o «contraddire» in un unico giudizio quando le cause siano connesse per 

l’oggetto e/o per il titolo «agevola» lo svolgimento delle attività processuali che conducono 

alla definizione della lite. Ma è evidente che un tale giudizio, proprio perché prognostico e 

presuntivo, può essere disatteso da un diverso apprezzamento delle circostanze concrete nelle 

quali è celebrato il processo; di talché è riconosciuta al giudice la possibilità di valutare in 

maniera differente (rispetto alle parti) l’opportunità di svolgere congiuntamente la trattazione 

e la decisione delle azioni proposte in via cumulata (30). 

In tal modo, il giudice è legittimato a considerare l’importanza di fattori che le parti pos-

sono avere ignorato al momento della promozione del giudizio o che esercitano un’influenza 

più penetrante sull’andamento del processo rispetto a quanto poteva prevedersi in limine litis. 

Si pensi, ad esempio, all’eventualità in cui uno soltanto dei litisconsorti convenuti abbia sol-

levato complesse eccezioni di rito che nessun rilievo possono assumere con riguardo alla po-

sizione degli altri litisconsorti, così da giustificare una trattazione ed una decisione separata 

delle azioni (oggettivamente connesse) promosse in via congiunta dall’attore. 

Si comprende, allora, che la scelta di limitare l’eventuale svolgimento del giudizio litis-

consortile ex art. 103 c.p.c. alle sole ipotesi di connessione tra azioni debba fondarsi, in ogni 

caso, sull’esigenza di evitare la formazione di giudicati (anche solo logicamente) contraddito-

ri; esigenza, quest’ultima, che si rivela difficilmente eludibile proprio quando sussiste un le-

                                                                                                                                                                                     

tità delle questioni e la loro pregiudizialità rispetto alla decisione, l’istituto in parola non può dirsi ispirato da 
un’esigenza di prevenzione dei giudicati contrastanti (v. infra nel testo), potendosi semmai richiamare – come 
detto – un’esigenza di «armonizzazione» delle decisioni e – si aggiunge – di «economia dei giudizi» (così si è 
espresso, invece, G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, cit., p. 1076, a commento dell’art. 98 
c.p.c. del 1865, omologo in parte qua dell’odierno art. 103 c.p.c.]. Per alcune applicazioni dell’istituto del litis-
consorzio facoltativo improprio nella materia delle controversie societarie, si rinvia al successivo capitolo III. 

(30) La separazione delle cause può essere ordinata dal giudice anche per ragioni diverse da quelle prospet-
tate nel testo, ma pur sempre funzionali ad un’affermazione delle regola secondo cui il litisconsorzio facoltativo 
non consegue ad una situazione sostanziale di contitolarità, bensì ad una valutazione di opportunità che – nella 
maggior parte dei casi – è operata dalle parti in base alla tipologia di rapporto intercorrente tra le azioni. Può es-
sere, infatti, la stessa comune volontà delle parti a provocare il venir meno del processo plurilaterale, sul presup-
posto che quella stessa valutazione di opportunità che aveva suggerito in limine litis la proposizione cumulata 
delle domande venga meno nel corso del giudizio, ferma restando in ogni caso la necessaria delibazione 
dell’istanza da parte del giudice, al quale è rimesso il potere di valutare – in assoluta libertà – la sussistenza dei 
presupposti per la separazione delle cause originariamente promosse in via cumulata (v. infra i richiami svolti 
alla nota 34). 
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game oggettivo tra le cause, idoneo ad incidere sui loro reciproci rapporti e sulla loro comune 

trattazione da parte del giudice. E ciò pur se – va riconosciuto – l’unitaria trattazione delle di-

verse domande si rivela certamente funzionale anche al perseguimento di ulteriori obiettivi 

generali, come quello della maggiore «economia» nelle attività processuali e della migliore 

«efficienza» nella formazione del convincimento da parte del giudice (31). 

Come è stato opportunamente osservato, se è corretto individuare la ratio dell’art. 103 

c.p.c. nella tutela della coerenza (anche soltanto logica) tra i giudicati, vi è nondimeno da se-

gnalare che tale principio, il cui perseguimento costituisce un elemento essenziale per il buon 

funzionamento del sistema giudiziario e per il «successo» della tutela giurisdizionale (in ter-

mini, quanto meno, di efficienza ed effettività), può rinvenire un adeguato soddisfacimento 

soltanto in via «tendenziale» (32). Quello della coerenza tra i giudicati (su un piano sia logico 

che giuridico) è, infatti, un risultato la cui affermazione dipende non solo dalla astratta pro-

clamazione di principi generali (come quelli che presiedono alla definizione del giudizio con 

pluralità di parti: dal litisconsorzio all’intervento in causa, alla riunione delle cause connesse), 

ma anche e soprattutto dalla concreta attuazione della legge processuale, con le sue lacune ed 

i suoi limiti, con le sue interpretazioni (volte spesso a colmare proprio tali lacune e a correg-

gere tali limiti) e le sue specifiche applicazioni. 

Si viene così a creare nell’ordinamento una sorta di «tensione» continua tra i principi ge-

nerali (in parte qua la prevenzione di ogni contrasto di giudicati) e l’attuazione concreta delle 

norme processuali; una tensione che si palesa in maniera più evidente nell’eventualità in cui il 

diritto positivo presenta lacune o discrasie che impediscano una tutela giurisdizionale adegua-

                                                           

(31) Riconoscono espressamente all’istituto del litisconsorzio facoltativo una funzione di economia proces-
suale, accanto a quella di prevenzione del contrasto (anche solo logico) di giudicati: F. CARNELUTTI, Istituzioni 
del processo civile italiano, I, cit., p. 240; S. SATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 150-151; A. PROTO PISA-

NI, Commento all’art. 103, cit., p. 1131 (ove l’accenno a «una migliore formazione del convincimento del giudi-
ce»). Va detto, però, che il legislatore sembra acconsentire al cumulo soggettivo di domande connesse non tanto 
(o almeno non solo) allo scopo di fronteggiare una (pur fondamentale) esigenza di economia processuale, quanto 
piuttosto al fine di prevenire l’insorgenza del contrasto di giudicati, tanto più pernicioso in quelle situazioni nelle 
quali la connessione si atteggia nei termini di un vero e proprio nesso di «pregiudizialità-dipendenza» tra (le fat-
tispecie dedotte e, conseguentemente, tra) le questioni oggetto delle singole azioni esercitate. In questi casi, infat-
ti, è maggiore il grado di compenetrazione degli elementi costitutivi di una fattispecie nella struttura della fatti-
specie dipendente, con la conseguenza che sarebbe davvero intollerabile per l’ordinamento un conflitto logico-
giuridico tra due o più sentenze che decidessero difformemente profili fra loro così profondamente connessi. 

(32) Cfr. A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause, cit., p. 150. 
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ta ed efficace. Ciò appare, poi, ancora più evidente se si considera che, frequentemente, il per-

seguimento di un obiettivo come quello dell’armonia tra i giudicati non può essere operato se 

non a costo di sacrificare (almeno in parte) altri fondamentali obiettivi avuti di mira dal legi-

slatore processuale, a cominciare da quello dell’economia processuale e della rapida conclu-

sione del giudizio. 

Ebbene, in tema di «litisconsorzio» possono rintracciarsi taluni profili della disciplina po-

sitiva la cui applicazione, pur essendo chiaramente ispirata dall’esigenza di assicurare una 

piena coerenza tra gli effetti delle pronunce giurisdizionali e, al contempo, anche da quella 

dell’economia processuale, determina il prodursi di una serie di conseguenze che finiscono 

per disattendere proprio ... l’esigenza di avere giudicati non contradditori; un’esigenza che – 

come si vedrà – tende ad essere recuperata e tutelata dall’interprete con l’ausilio di strumenti 

assai meno efficaci e, frequentemente, lesivi delle parallele esigenze di economia e rapidità 

dei giudizi. È quanto accade, in particolare, in relazione alla disciplina della separazione delle 

cause, il cui effetto si sostanzia, per il tramite di un provvedimento giurisdizionale, in una sor-

ta di «destrutturazione» del giudizio soggettivamente complesso nelle singole autonome con-

troversie di cui era composto e che erano state cumulate, al momento dell’esercizio 

dell’azione, in un unico procedimento. 

Si crede opportuno, pertanto, impostare il ragionamento in modo che, traendo spunto 

proprio dalle considerazioni sopra svolte, si vengano ad enucleare talune delle principali qua-

estiones iuris che troveranno applicazione anche nel «processo societario». In primo luogo, 

devono essere sindacate alcune difficoltà interpretative conseguenti alla mancata definizione, 

da parte del legislatore, della forma del provvedimento di separazione delle cause cumulate. 

Secondo un’opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza, si verrebbe, infatti, a confi-

gurare la possibilità che il provvedimento separatorio sia assunto implicitamente dall’organo 

giurisdizionale nella decisione con cui definisce una (o alcune) delle cause sino a quel mo-

mento riunite (33). Il profilo è certamente delicato, anche se – va detto – l’ammissibilità di un 

                                                           

(33) In questo senso si è espresso, in particolare, G. FRANCHI, Sull’omessa pronuncia di separazione di cau-
se, in Giur. it., 1962, I, 1, p. 305 ss. (nota a Cass., 6 settembre 1960, n. 2428): secondo l’Autore, che parla di 
giudizio «automaticamente separato», «il fatto che il giudice che si pronuncia si spogli del processo rende addi-
rittura inutile l’ordinanza di separazione» [ma l’opinione espressa nel testo è da tempo consolidata in dottrina: v., 
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provvedimento «implicito» in parte qua non solleva particolari interrogativi con riferimento 

al pericolo di omissione di pronuncia, sol che si consideri come la decisione di separare le 

cause riunite sia rimessa alla delibazione esclusiva e discrezionale del giudice (34). 

L’aspetto senz’altro più problematico concerne, invece, la possibilità di ammettere la 

pronuncia implicita del provvedimento separatorio in presenza soltanto di un elemento sinto-

matico della volontà del giudice di procedere allo scioglimento della riunione delle cause. 

Laddove, infatti, la separazione sia assunta dal giudice in sede di decisione (35), la possibilità 

di definire (con sentenza) alcune delle cause riunite consente di ritenere che il provvedimento 

separatorio – ove non sia esplicitamente assunto in un’apposita ordinanza (36) o nel dispositi-

vo della stessa sentenza che definisce le cause «mature» per la decisione – possa essere legit-

timamente desunto dalla stessa circostanza che alcune delle cause originariamente riunite so-

no state decise con sentenza definitiva. E ciò per una fondamentale esigenza logica, che impe-

disce di considerare le cause come «riunite» quando alcune di esse sono già state decise e, se 

non impugnate, sono addirittura passate in giudicato. D’altra parte, è indubbio che il carattere 

«definitivo» della sentenza costituisce un chiaro elemento sintomatico dell’implicita volontà 

giurisdizionale di disporre, unitamente alla decisione delle cause «mature», la separazione 

                                                                                                                                                                                     

per tutti, V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1956, p. 480; S. SATTA, Diritto pro-
cessuale civile, cit., p. 152; A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause, cit., p. 145 ss. 
(con argomentazioni che sono state poi trasfuse dall’Autore nel Commento all’art. 103, cit., p. 1133 ss.); E. RE-

DENTI – M. VELLANI , Diritto processuale civile, cit., p. 134]. In giurisprudenza, v., ex multis, Cass., 2 aprile 
1997, n. 2866, in Foro it., 1997, I, c. 2130 ss. 

(34) Quand’anche la separazione delle cause sia disposta a seguito di istanza concorde di tutte le parti, spetta 
comunque al giudice la libera valutazione della opportunità, nel caso concreto, di sciogliere la riunione dei pro-
cedimenti, atteso che come la comune volontà delle parti ha dato origine al litisconsorzio e lo ha mantenuto in 
corso di causa solo in quanto ne siano stati accertati dal giudice i presupposti e la convenienza (sotto il duplice 
profilo della prevenzione di giudicati contrastanti e dell’economia processuale), così la comune volontà delle 
parti può conseguire la separazione delle cause solo se il giudice ne accerta la convenienza (sotto il duplice profi-
lo dell’impossibilità di giudicati contrastanti e/o della maggiore economia processuale) ovvero se accerta nella 
specie la carenza dei relativi presupporti. Nel senso che la separazione sia rimessa in ogni caso alla valutazione 
discrezionale del giudice, nel corso dell’istruzione o della decisione, v. S. SATTA, Diritto processuale civile, cit., 
p. 152. Cfr. anche A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1133, testo e nota 16, che richiama un prece-
dente giurisprudenziale difforme (Cass., 27 giugno 1957, n. 2512, in Rep. Foro it., 1957, voce Procedimento in 
materia civile, n. 102-103). 

(35) Nulla quaestio, invece, nell’eventualità che la separazione sia disposta durante l’istruzione della causa, 
atteso che il combinato disposto degli artt. 176, comma 1 e 279, comma 2, n. 5 e comma 3, c.p.c. assegnano al 
provvedimento giurisdizionale de quo la forma dell’«ordinanza». 

(36) Che disporrà anche la prosecuzione dell’istruzione sulle «altre cause» (art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c.). 
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delle cause per le quali deve ancora svolgersi il supplemento di istruttoria. 

Di qui, la correttezza di quell’impostazione ermeneutica che non ritiene essenziale, ai fini 

della identificazione di un implicito provvedimento separatorio, che la sentenza con cui siano 

state definite le cause «mature» per la decisione si pronunci altresì sulle spese di lite. E questo 

perché, se è vero che tale disposizione costituisce a sua volta un «sintomo precipuo, seppure 

non unico ed incontrovertibile» (37), della separazione (una misura voluta, anzi presupposta, 

dal giudice, ma da questi poi non formalmente esplicitata), è altrettanto vero che la separazio-

ne si realizza in concreto quando è raggiunto lo scopo cui l’atto formale di separazione è pre-

ordinato (id est rendere meno lento o gravoso il procedimento e favorire il proseguimento 

dell’istruttoria sulle cause non ancora «mature» per la decisione). L’assenza di un provvedi-

mento esplicito (anche solo) sulle spese non comporta, dunque, un vizio di nullità della pro-

nuncia (38), atteso che la legge, lungi dal prevedere un’esplicita sanzione di invalidità per la 

pronuncia di un provvedimento separatorio senza l’adozione di una formula specifica, limita 

l’incidenza di tale provvedimento al piano della sola regolarità formale degli atti conseguenti, 

senza riflettersi quindi sulla validità della sentenza (39). 

In definitiva, se si ammette che la produzione dell’effetto separatorio consegua (quanto 

meno) alla sussistenza di un elemento indiziario o sintomatico della volontà giudiziaria di se-

parare le cause, deve riconoscersi che, in un contesto normativo nel quale non è imposta 

l’adozione del provvedimento de quo nella forma dell’ordinanza (40), è proprio il carattere 

                                                           

(37) L’espressione è tratta da Cass., 8 ottobre 1960, n. 2617, in Foro it., 1960, I, c. 1671 ss. (citata da A. 

PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1134). 
(38) Ferma restando, s’intende, la possibilità di impugnare la sentenza per omissione di pronuncia e viola-

zione del dovere di regolamentare le spese al momento della chiusura del processo sulla singola domanda o sulla 
singola causa: in questo senso cfr. A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1135 e Cass., 21 dicembre 
1984, n. 6659, in Foro it., 1985, I, c. 1742 ss. V. anche G. FRANCHI, Sull’omessa pronuncia di separazione di 
cause, cit., p. 307-308, che osserva come, in caso di omessa pronuncia sulla spese, il processo non può dirsi ces-
sato, malgrado la pronuncia definitiva sulle cause separate. 

(39) Questa è la conclusione a cui giunge, in particolare, G. FRANCHI, Sull’omessa pronuncia di separazione 
di cause, cit., p. 307; ID., Discrezionalità e sindacabilità in cassazione dei provvedimenti relativi alla connessio-
ne di cause, in Giur. it., 1962, I, 1, p. 1369 ss. (nota a Cass., 19 giugno 1961, n. 1452). V. anche A. PROTO PISA-

NI, Commento all’art. 103, cit., p. 1134. 
(40) È vero che gli artt. 176, 279 e 277 c.p.c. parlano di ordinanza, ma il primo si riferisce all’evenienza che 

il provvedimento sia assunto durante l’istruzione probatoria, gli altri due non escludono che di fatto il giudice 
tralasci l’adozione dell’ordinanza e si limiti a pronunciare la sentenza con cui statuisce definitivamente sulle cau-
se mature per la decisione. 
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della definitività della sentenza a costituire l’unico elemento sintomatico della volontà giudi-

ziaria. E ciò sia quando tale carattere si manifesta attraverso la pronuncia sulle spese di lite, 

sia quando esso si palesa sic et simpliciter nella conclusione del giudizio dinanzi all’organo 

giudiziario adito, anche se in mancanza di una statuizione sulle spese. 

Un’analisi dell’istituto della separazione non può trascurare, inoltre, il profilo della sin-

dacabilità del provvedimento separatorio da parte del giudice. Ciò che preme sottolineare, in 

questa sede, non è tanto l’assenza nell’ordinamento di uno specifico mezzo di impugnazione 

del provvedimento separatorio (41), quanto piuttosto la mancanza di uno strumento idoneo a 

rimediare alle conseguenze dell’erronea separazione delle cause. 

Come si è autorevolmente segnalato, l’ordinamento non sembra offrire altra possibilità 

per prevenire simili conseguenze che non sia quella della sospensione necessaria del processo, 

da adottarsi ogni qualvolta sia riconosciuto dal giudice d’appello che la separazione di una (o 

alcuna) delle domande originariamente riunite in unico processo (con conseguente definizione 

delle altre cause giudicate «mature» per la decisione) sia avvenuta sulla base di una valutazio-

ne erronea, in fatto o in diritto, circa il grado di «maturità» delle domande separate (e, per 

l’appunto, decise) ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c. o dell’art. 277, comma 2, c.p.c. 

(42). In altri termini, la sospensione del processo d’appello appare inevitabile quando sia ac-

certato che il giudice di prime cure ha separato e deciso talune cause sulla base di una erronea 

                                                           

(41) È pacifico, infatti, che il nostro ordinamento non contempla alcuno strumento impugnatorio avverso il 
provvedimento di separazione delle cause, sul rilievo – comune in giurisprudenza – che si tratta dell’esercizio di 
un potere ordinatorio, diretto a regolare lo svolgimento del processo (cfr. Cass., 24 novembre 1995, n. 12172, in 
Mass. Giust. civ., 1995, n. 11 e, meno recentemente, Cass., 4 marzo 1968, n. 698, in Rep. Foro it., 1968, voce 
Procedimento in materia civile, n. 199). Si ammette soltanto che l’ordinanza di separazione, adottata ex officio o 
su istanza di parte (ex art. 277, comma 2, c.p.c.: v. infra la nota 42) nel corso dell’istruzione, possa essere revo-
cata dal medesimo giudice che l’ha adottata (con conseguente provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c.), a 
condizione che le cause continuino ad essere pendenti dinanzi al suo ufficio (così, in particolare, A. PROTO PISA-

NI, Commento all’art. 103, cit., p. 1136, testo e nota 28; ma v. già, negli stessi termini, ID., Litisconsorzio facol-
tativo e separazione di cause, cit., p. 151, testo e nota 28). 

(42) L’opinione è sostenuta da A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1138; ID., Litisconsorzio fa-
coltativo e separazione di cause, cit., p. 154, testo e nota 57. Con riferimento al richiamo (oltre che dell’art. 279, 
comma 2, n. 5, c.p.c., anche) dell’art. 277, comma 2, c.p.c., ci si limita a segnalare il favore della dottrina per 
un’interpretazione di quest’ultima disposizione nel senso che essa contempla un’ulteriore autonoma ipotesi di 
separazione delle cause, ricorrente per l’appunto quando il giudice «riconosce che per esse soltanto [id est alcune 
delle domande originariamente riunite] non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizio-
ne è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza» (v. ancora A. PROTO PISANI, Commento all’art. 
103, cit., p. 1135-1136, ove riferimenti di giurisprudenza e di dottrina). 
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valutazione dei risultati a cui era pervenuta la fase istruttoria, nel senso che anche le domande 

decise (e non solo quelle separate) avrebbero dovuto fruire di un’ulteriore attività probatoria. 

Il ricorso alla sospensione è giustificato, in particolare, dal fatto che la formulazione 

dell’art. 354 c.p.c. (così come introdotta dal d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857) non consente di 

annoverare l’ipotesi in esame (id est la decisione di alcune domande con contestuale loro se-

parazione dalle altre originariamente riunite) tra quelle di rimessione della causa al primo giu-

dice, atteso che non può correttamente discorrersi di «estromissione» della parte con riferi-

mento al soggetto la cui domanda, originariamente cumulata, sia stata poi erroneamente sepa-

rata e decisa dal giudice. Anche in questo caso assume certamente rilevanza una sorta di «al-

lontanamento» della parte dal giudizio litisconsortile, ma non può parlarsi al riguardo di una 

violazione della regola del contraddittorio e, conseguentemente, di una vera e propria «estro-

missione» del litisconsorte dal processo (43). La situazione è resa, poi, ancora più delicata 

dall’obbligo di impugnazione immediata della sentenza sulle cause separate, essendo venuta 

meno la possibilità – originariamente imposta dal codice – di cumulare tale impugnazione, 

previa espressa riserva da parte dell’interessato, con quella successiva avverso la pronuncia 

sulle altre cause (44). Di qui l’evenienza che, a seguito del passaggio in giudicato della prima 

decisione (per il mancato tempestivo esercizio del potere di impugnazione), la formazione di 

giudicati contrastanti non possa essere più prevenuta. 

In questa prospettiva, dunque, la ricordata «tensione» tra le due esigenze contrapposte è 

stata risolta dagli interpreti in senso favorevole all’istanza di tutela dei giudicati non contra-

                                                           

(43) Non può essere dubbio, infatti, che il richiamo alla parte «estromessa» di cui all’art. 354 c.p.c. debba 
essere inteso in senso strettamente tecnico e, pertanto, con riferimento alle ipotesi in cui il venir meno della legit-
timazione ad agire in corso di causa consente al giudice, seppure a determinate condizioni, di ordinare 
l’esclusione dal giudizio di una parte (cfr. artt. 108, 109 e 111 c.p.c.). Pacifico è, pertanto, il carattere tassativo 
delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice contemplate nell’art. 354 (e nell’art. 383) c.p.c. In questo 
senso v., per tutti, V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, cit., p. 480 e S. SATTA, Diritto pro-
cessuale civile, cit., p. 485 ss.; in giurisprudenza v., ex multis, Cass., 22 luglio 2004, n. 13766, in Mass. Giust. 
civ., 2004, n. 7-8 e Cass. 22 settembre 1997, n. 9345, ivi, 1997, p. 1753. 

(44) Per l’affermazione del principio generale dell’impugnazione immediata della sentenza, ad eccezione di 
quella non definitiva assoggettabile ad impugnazione differita (ex artt. 340 e 361 c.p.c.), v. Cass., 9 settembre 
1991, n. 9479, in Giur. it., 1992, I, 1, p. 1330 ss.; Cass., 27 giugno 1988, n. 4325, in Mass. Giust. civ., 1988, n. 6; 
Cass., 6 novembre 1987, n. 8212, ivi, 1987, n. 11 (che tuttavia parla, impropriamente, di «parte estromessa» rife-
rendosi al soggetto soccombente nella sentenza sulla causa definita); Cass., 21 dicembre 1984, n. 6659, cit. Per 
una applicazione del principio in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, cfr. invece Cass., 2 marzo 
1995, n. 2402, in Fall., 1995, p. 1025 ss. 
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stanti, nonostante che la scelta di ricorrere alla sospensione del processo finisca inevitabil-

mente per frustrare la salvaguardia degli interessi sottesi ad un’altra fondamentale esigenza 

processuale, quella di assicurare una conclusione del giudizio entro tempi ragionevoli (art. 

111 Cost.). Un’esigenza, quest’ultima, particolarmente avvertita nella prassi quotidiana dei 

tribunali, il cui ruolo essenziale nella prospettazione di una tutela giurisdizionale «efficiente» 

induce, pertanto, ad avvalorare l’opportunità di scostarsi da un approdo interpretativo che, pur 

cercando meritoriamente di rimediare ad una lacuna normativa, sembra privilegiare in via e-

sclusiva un interesse (quello più volte menzionato alla non contraddittorietà dei giudicati) che 

il legislatore non di rado sacrifica o tutela in misura ridotta rispetto ad altri concorrenti inte-

ressi. 

La scelta del legislatore di abbandonare il principio della concentrazione delle impugna-

zioni e di introdurre la possibilità per il giudice di ordinare la separazione delle cause connes-

se anche in caso di litisconsorzio facoltativo (45) rappresentano, infatti, sicuri indici di una tu-

tela solo tendenziale apprestata dalla legge alla prevenzione dei giudicati contrastanti. Ne con-

segue che, dovendosi certamente escludere la possibilità di un’applicazione analogica (o an-

che solo estensiva) del richiamo alla «estromissione» contenuto nell’art. 354 c.p.c., si potreb-

be forse pensare che il ricorso alla sospensione del processo, se non può essere integralmente 

evitato, può essere quanto meno contenuto entro limiti rigorosi. 

Un simile risultato può essere raggiunto, se non m’inganno, considerando che 

l’opportunità di sospendere il giudizio di appello dipende in misura rilevante dalla tipologia di 

connessione esistente tra le domande cumulate (e successivamente separate). Più precisamen-

te, a noi sembra che, quando tra le azioni esercitate sussiste una connessione per la causa pe-

tendi, il giudice dell’appello sia tenuto alla sospensione del procedimento solo nel caso in cui, 

all’esito della trattazione ed istruzione della causa in appello, emerga la fondatezza nel merito 

dei motivi dell’impugnazione, ma non anche nella diversa ipotesi in cui il giudice ritenga di 

dover rigettare l’appello conformandosi alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime 

                                                           

(45) Come osservavamo poco sopra, si tratta di prerogative che erano assenti nel codice del 1940, essendo 
state introdotte nella disciplina codicistica soltanto a seguito della novella del 1950 (d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 
857). 
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cure (scilicet nella decisione sulle domande «mature» per la decisione). Si può ritenere, infat-

ti, che in quest’ultima eventualità l’accertamento della causa petendi da parte del giudice di 

primo grado ed il conforme giudizio espresso dal giudice dell’appello escludano che nel giu-

dizio sulle cause separate possa giungersi ad una decisione sulla (esistenza della) causa pe-

tendi difforme rispetto a quella già assunta dal giudice di primo grado, residuando soltanto la 

possibilità di una decisione difforme su questioni lato sensu dipendenti rispetto a quella prin-

cipale concernente la sussistenza della causa petendi (si pensi, ad esempio, alla definizione 

del quantum con riferimento alle plurime istanze risarcitorie relative ad un medesimo fatto il-

lecito). Vi è da osservare, però, come su tali questioni non si venga a delineare un pericolo di 

giudicati contrastanti, considerato che il loro accertamento ha una rilevanza autonoma per cia-

scuna delle pretese fatte valere dai litisconsorti, con la conseguenza che può ben darsi 

l’eventualità che tali questioni siano risolte in termini eterogenei dal giudice. 

Ogni qualvolta, invece, le azioni promosse cumulativamente siano connesse per 

l’ oggetto, si ritiene che la prospettata restrizione dell’ambito applicativo della sospensione 

non possa trovare un’analoga applicazione, atteso che, quand’anche il giudice d’appello rite-

nesse corretto l’accertamento svolto dal giudice di prime cure su una (o talune) delle domande 

cumulate, non potrebbe escludersi che la conclusione del giudice sulle domande separate sia 

difforme rispetto a quella raggiunta sulle domande già decise (così, ad esempio, la scadenza 

dell’obbligazione principale sottrarrebbe il fideiussore-litisconsorte facoltativo alla propria 

obbligazione accessoria, ove sussistessero le condizioni stabilite nell’art. 1957 c.c.). Di qui la 

richiamata necessità di ricorrere, in ogni caso, alla sospensione del processo da parte del giu-

dice d’appello, al fine di prevenire la formazione di possibili giudicati contrastanti. 

Le soluzioni ora prospettate – va detto – non sono idonee a risolvere tutti i problemi su-

scitati in parte qua dalla sospensione del giudizio d’appello (oltre che le perplessità sollevate 

dall’applicazione di un istituto che tradizionalmente è collegato alla ricorrenza di un rapporto 

di «pregiudizialità-dipendenza» tra cause), ma consentono – o così almeno ci sembra – di 

contenere gli effetti della sospensione entro limiti rigorosi, assicurando al contempo una mag-

giore tutela per gli interessi sottesi alla ragionevole durata del processo. 

L’importanza che la figura del «litisconsorzio facoltativo» riveste nella materia del giudi-
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zio societario emerge, però, in maniera assai più intensa in quella peculiare variante 

dell’istituto che si è soliti qualificare alla stregua di «litisconsorzio unitario» (o «processua-

le») (46). Ed infatti, ciò che caratterizza frequentemente la posizione della compagine sociale 

all’interno del processo civile è l’esercizio in via cumulata di iniziative giudiziarie omogenee 

e fra loro strettamente connesse. E questo perché, di regola, la situazione sostanziale che cia-

scun socio è legittimato a promuovere nei confronti della società (o degli organi sociali) si in-

serisce in un «contesto» giuridico più ampio (quello dei rapporti tra i soci e l’organizzazione 

sociale) che è contraddistinto, a sua volta, da una pluralità di rapporti giuridici omogenei e co-

sì strettamente connessi che «l’uno non possa essere modificato od estinto od esercitato senza 

che ciò produca effetti diretti ed immediati per tutti» i soggetti tra cui intercorre il rapporto 

dedotto (47). 

A questa fattispecie si è tradizionalmente ricondotta l’ipotesi della impugnazione di una 

delibera assembleare invalida, soprattutto allorquando l’iniziativa giudiziaria sia stata assunta 
                                                           

(46) Sulla figura del litisconsorzio «unitario» hanno posto per primi l’accento (in un certo senso introducen-
dola nella moderna dottrina processualistica italiana) sia Giuseppe Chiovenda (Sul litisconsorzio necessario, cit., 
p. 427 ss.) sia Enrico Redenti (Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., passim), che si sono però occupati 
dell’istituto nell’ambito di più ampi studi dedicati al tema del giudizio litisconsortile. Ulteriori e decisivi sviluppi 
sono stati offerti, più recentemente, da Giorgio Costantino (Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, 
cit., passim) e da Sergio Menchini (Il processo litisconsortile, I, Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, p. 
632 ss.), mentre un contributo specifico sull’argomento è stato quello di M.G. CIVININI , Note per uno studio sul 
litisconsorzio «unitario» con particolare riferimento al giudizio di primo grado, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1983, p. 429 ss., la quale ha messo in luce anche la notevole varietà di definizioni dell’istituto offerte dalla dot-
trina (litisconsorzio «unitario» o «collettivo» o «quasi necessario» o «necessario quanto alla trattazione e deci-
sione» o «processuale»). Costante è, poi, l’analisi dell’istituto (talvolta ridotta, però, a mera descrizione) nelle 
opere a carattere trattatistico o istituzionale, al punto che pare davvero inutile anche solo tentare una ricognizione 
dei principali richiami bibliografici, rinviandosi al prosieguo della trattazione per le indicazioni di dottrina e di 
giurisprudenza in merito alle specifiche tematiche del litisconsorzio «unitario» che saranno oggetto delle analisi 
sul processo «societario». 

Si segnala infine che, come osserva correttamente Giorgio Costantino (op. ult. cit., p. 146, nota 5), anche 
nel pensiero di Salvatore Satta (Commentario del codice di procedura civile, I, Disposizioni generali, Padova, 
1959, p. 362 ss. e Diritto processuale civile, cit., p. 149-150) si può distinguere l’idea di un litisconsorzio reso 
necessario dalla contitolarità della situazione sostanziale dedotta tra una pluralità di soggetti (c.d. «litisconsorzio 
necessario sostanziale») e l’idea di un processo litisconsortile reso necessario dalla legge «per mere ragioni di 
opportunità» (c.d. «litisconsorzio necessario processuale»). Parrebbe, tuttavia, che l’Autore, enucleando 
quest’ultima categoria, abbia inteso ricondurvi, oltre alle ipotesi in cui le plurime situazioni sostanziali fatte vale-
re (rectius il contesto giuridico nel quale tali situazioni si collocano) impongono una trattazione ed una decisione 
uniforme delle cause cumulate o riunite, anche quei casi nei quali l’instaurazione del processo litisconsortile è 
imposta dalle legge per ragioni di mera opportunità malgrado l’assenza di un rapporto giuridico plurilaterale tra 
le parti (si pensi, ad esempio, alla posizione del debitore surrogato ex art. 2900, comma 2, c.p.c.: v. supra la nota 
4). 

(47) Le parole tra virgolette sono di E. REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 20-21. 
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congiuntamente da una pluralità di soci legittimati. Si è osservato, infatti, che le pretese fatte 

valere dai soci opponenti, pur dando luogo ad un litisconsorzio puramente facoltativo (trat-

tandosi di iniziative autonome esperibili anche separatamente), esigono nondimeno una tratta-

zione ed una decisione unica ed uniforme per tutte le domande proposte. Una simile caratte-

rizzazione del giudizio impugnatorio de quo è stata spiegata sul rilievo che le situazioni fatte 

valere da ciascun socio, pur avendo una rilevanza potenzialmente autonoma, si determinano 

in un «contesto» giuridico di stretta interdipendenza, tale che l’esercizio dell’una non può non 

incidere sulla determinazione, sul modo d’essere dell’altra (48). 

Tornando all’esame generale del giudizio litisconsortile «unitario», va sottolineato come 

il rapporto tra le situazioni sostanziali dedotte sottragga il processo cumulativo ad ogni possi-

bilità di separazione delle cause, esigendo un trattamento processuale necessariamente comu-

ne ed una decisione necessariamente uniforme per tutti i soci che abbiano assunto l’iniziativa 

processuale o che siano intervenuti in corso di causa. E ciò pur se, va detto, l’instaurazione 

del giudizio litisconsortile è scaturita da una scelta dei soci tutt’altro che obbligata, in quanto 

espressione di una pluralità di posizioni sostanziali comunque autonome. L’esigenza che pre-

                                                           

(48) È noto come tra le prime esemplificazioni della figura in parola la dottrina non abbia esitato ad annove-
rare la fattispecie della impugnazione delle delibere assembleari invalide: v., per tutti, G. CHIOVENDA, Sul litis-
consorzio necessario, cit., p. 307, secondo cui quella ora richiamata è una delle ipotesi in cui il litisconsorzio è 
necessario «non nel senso che “debba necessariamente” esistere, perché possa esistere il processo, ma solo nel 
senso che “se esiste” esso dà luogo ad un provvedimento “unico” per tutti i litisconsorti» (v. anche ID., Principii 
di diritto processuale civile, cit., p. 1078 ss.). A tale fattispecie si richiama anche E. REDENTI, Il giudizio civile 
con pluralità di parti, cit., p. 70, il quale discorre significativamente di un litisconsorzio «quasi necessario» (v. 
anche E. REDENTI – M. VELLANI , Diritto processuale civile, cit., p. 135-136). 

Come si illustrerà in seguito, la riforma del 2003 sembra avere in parte disatteso questa tradizionale rico-
struzione ermeneutica, condizionando la legittima instaurazione del giudizio impugnatorio (e di altri procedi-
menti la cui iniziativa è rimessa dalla legge anche alla compagine dei soci) alla sussistenza di una soglia minima 
del possesso azionario. Ebbene, un simile requisito sembra dare origine – quanto meno nelle ipotesi di possesso 
congiunto – ad una situazione di contitolarità della situazione legittimante in capo ad una pluralità di soci, con la 
conseguenza che, ove tali soggetti intendano opporsi ad una delibera assembleare (o intraprendere un’altra delle 
iniziative processuali che la legge condiziona al possesso – anche congiunto – di una soglia minima della parte-
cipazione sociale), sono tenuti ad instaurare un giudizio che sembra avere una natura necessariamente litiscon-
sortile. E ciò con riferimento non solo alla fase di trattazione e decisione della causa, ma anche per quanto con-
cerne l’instaurazione del procedimento (per una compiuta esposizione della lettura del rinnovato tessuto norma-
tivo in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, si rinvia, accanto ai brevi cenni di cui al prece-
dente paragrafo 1, alle più ampie considerazioni svolte nella sezione II del capitolo II). La lettura consueta del 
giudizio impugnatorio de quo alla stregua di un litisconsorzio «unitario» resta, tuttavia, valida in tutte quelle si-
tuazioni in cui gli azionisti promotori dell’iniziativa giudiziaria superino la soglia minima prevista dalla legge 
per instaurare autonomamente il procedimento di impugnazione. 
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siede alla comune trattazione delle cause è, infatti, quella di consentire che la decisione giuri-

sdizionale in merito a situazioni soggettive omogenee sia una ed unica, non potendosi ammet-

tere, per restare all’esempio precedente, che una medesima deliberazione assembleare possa 

essere ritenuta valida nei confronti di alcuni soci ed invalida nei riguardi di altri (49). 

Come si è efficacemente osservato, infatti, il litisconsorzio «unitario» «si presenta come 

facoltativo quanto all’instaurazione, necessario quanto allo svolgimento» (50), venendosi a de-

lineare come una sorta di figura «ibrida» (rispetto a quelle espressamente previste dal legisla-

tore) (51), nella quale, da un lato, assume rilevanza la deduzione in giudizio (non di un’unica 

situazione sostanziale con pluralità di titolari, bensì l’affermazione) di una pluralità di situa-

zioni soggettive che, avendo una rilevanza autonoma (52), sono fatte valere in via cumulata 

per ragioni di opportunità legate all’omogeneità (o alla stretta connessione) degli elementi co-

stitutivi delle azioni esercitate. Dall’altro lato, però, se di litisconsorzio «unitario» si può di-

scorrere, è proprio perché le situazioni sostanziali dedotte sono inserite in un «contesto» giu-

ridico più ampio, contraddistinto da una pluralità di rapporti giuridici omogenei e strettamente 

connessi. 

Nel litisconsorzio «unitario» convivono, pertanto, due profili apparentemente in contrad-

dizione tra loro: una trattazione e decisione necessariamente unitaria delle domande ed una 

legittimazione ad agire solo eventualmente congiuntiva. L’apparente contraddizione viene, pe-

rò, risolta dalla considerazione della peculiare intensità del rapporto intercorrente tra le situa-

                                                           

(49) Ed è proprio per questa ragione che, come si dirà funditus nel prosieguo della presente trattazione, l’art. 
2378, comma 5, c.c. stabilisce espressamente che «tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, 
anche se separatamente proposte (...), devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza». 

(50) Le parole sono di M.G. CIVININI , Note per uno studio sul litisconsorzio «unitario», cit., p. 443 (il corsi-
vo è nostro). 

(51) Si condivide l’opinione espressa da M.G. CIVININI , Note per uno studio sul litisconsorzio «unitario», 
cit., p. 445-446, secondo cui il litisconsorzio «unitario» non costituisce un tertium genus dell’ordinamento, bensì 
un litisconsorzio facoltativo a trattazione e decisione necessariamente unitaria. La prospettata natura «ibrida» 
della figura intende, pertanto, segnalare questo tratto caratteristico della fattispecie, il suo porsi cioè in comunio-
ne con il litisconsorzio facoltativo quanto all’instaurazione del giudizio e con il litisconsorzio necessario quanto 
alla trattazione e decisione delle cause connesse. 

(52) Di talché tali situazioni soggettive potrebbero essere azionate in giudizi autonomi anziché in un unico 
giudizio litisconsortile, con la conseguenza che, come è stato puntualmente rilevato, laddove uno solo dei sog-
getti legittimati abbia fatto valere la propria autonoma pretesa, il giudice non sarebbe chiamato ad integrare il 
contraddittorio ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c., ma potrebbe «senz’altro pronunciare sul merito della do-
manda» (così G. FABBRINI, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo, Milano, 1964, p. 171). 
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zioni fatte valere, un rapporto qualitativamente diverso da quello della contitolarità della si-

tuazione sostanziale alla base del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. ed assai più inten-

so di quello che giustifica il ricorso al litisconsorzio facoltativo per connessione di cause ex 

art. 103 c.p.c. Anche nel litisconsorzio unitario, si è detto, le situazioni fatte valere sono auto-

nome e fra loro connesse, ma il grado di tale connessione è così profondo che può ben discor-

rersi di omogeneità delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio. 

A quest’ultimo riguardo, si deve evidenziare come appaia preferibile ricondurre l’idea di 

un litisconsorzio «a formazione facoltativa» alla prospettazione in parte qua di una pluralità 

di situazioni soggettive autonome piuttosto che alla elaborazione – pur autorevolmente soste-

nuta – di un’«unica situazione comune»; analogamente, si preferisce prospettare l’esercizio di 

plurime iniziative giudiziarie autonome piuttosto che l’affermazione di un’«azione unica plu-

risoggettiva» (53). Le precisazioni non vogliono essere puramente terminologiche, poiché si 

ritiene che consentano di enucleare con maggior precisione il meccanismo di funzionamento 

del giudizio litisconsortile «unitario» colto nel suo momento genetico. Ed infatti, allorquando 

il giudizio viene instaurato, non è una medesima ed unica situazione sostanziale ad essere fat-

ta valere dai singoli soci congiuntamente, bensì una pluralità di situazioni giuridiche (mo-

no)soggettive autonome; tali situazioni, a loro volta, si riflettono sulle relative azioni giudizia-

rie che risultano fra loro strettamente correlate quanto al petitum ed alla causa petendi (certa-

mente i medesimi), eppure anche indipendenti l’una dall’altra e divergenti quanto al profilo 

soggettivo. Non v’è dubbio, infatti, che ogni azione, se è connessa con particolare intensità al-

le altre, ne diverge quanto al suo titolare: ad esempio, ogni azione di impugnativa ex artt. 

2377 e 2378 c.c. condivide il medesimo petitum e la medesima causa petendi, ma ciascuna 

compete ad un socio (o ad un gruppo di soci) differente. 

Del resto, si è visto che la connessione tra le azioni legittima, ma di certo non obbliga alla 

proposizione congiunta delle domande (o delle eccezioni), atteso che in questo caso non as-

sumono rilevanza sul piano sostanziale situazioni soggettive plurilaterali, azionabili in via ne-

cessariamente congiunta, bensì una pluralità di situazioni soggettive (autonome) fra loro col-

legate sul piano degli elementi costitutivi, secondo una logica che naturalmente viene poi a 
                                                           

(53) Le parole tra virgolette sono ancora di G. FABBRINI, op. loc. ult. citt. 
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riflettersi sul piano processuale. 

Può affermarsi, in definitiva, che anche il litisconsorzio «unitario» trova espressione nel 

processo come applicazione della regola della legittimazione ad agire, essendo funzionale a 

consentire la promozione di un giudizio complesso sulla base della prospettazione, da parte 

dell’attore, di una connessione oggettiva tra l’azione esercitata nei confronti di uno dei conve-

nuti e quella esperita nei riguardi di un altro convenuto (o, viceversa, sulla base della prospet-

tazione, da parte degli attori, di una connessione oggettiva tra le plurime azioni proposte nei 

confronti del medesimo convenuto). Tuttavia, a differenza di quanto accade nel litisconsorzio 

necessario, ove la legittimazione ad agire è necessariamente congiuntiva, riflettendo una si-

tuazione sostanziale di contitolarità, nel litisconsorzio «unitario» (così come, più in generale, 

nel litisconsorzio «facoltativo») la legittimazione ad agire (o a contraddire) si qualifica come 

eventualmente congiuntiva, esigendo non solo una scelta di opportunità da parte degli attori (o 

dei convenuti), ma altresì l’accennata prospettazione del rapporto di connessione tra le pluri-

me azioni promosse. 

Ed è in questa prospettiva che si è autorevolmente ricostruita la struttura del processo li-

tisconsortile o come (i) proiezione delle plurime istanze di parte – necessariamente espresse in 

un’unica domanda giudiziale – verso la pronuncia di «un provvedimento logicamente e giuri-

dicamente unico» o come (ii ) tensione delle plurime istanze di parte – autonome benché «si-

multanee e congiunte» in un’unica domanda giudiziale – ad altrettanti provvedimenti «omo-

genei» assommabili in una pronuncia solo «formalmente» unica (54). All’interno del binomio 

«litisconsorzio necessario-litisconsorzio facoltativo» si viene, pertanto, ad inserire la figura 

del litisconsorzio «unitario», nella quale la pluralità delle azioni indipendenti si traduce in un 

provvedimento giurisdizionale necessariamente unico, secondo un meccanismo processuale 

che è comune a molte delle iniziative giudiziali che possono essere intraprese dai soci nei con-

fronti della società o degli organi societari. 

Preme però sottolineare come la natura «unitaria» del litisconsorzio tra i componenti di 

                                                           

(54) Le parole tra virgolette sono tratte da E. REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 5 ss. 
Sulla notissima ricostruzione dogmatica dell’Autore si tornerà più ampiamente in seguito (cfr. in particolare il 
successivo capitolo III). 
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una società di capitali (55) rinvenga una peculiare manifestazione nella declinazione in parte 

qua della regola della legittimazione ad agire; e ciò non tanto, come si dirà, sotto il profilo 

della definizione di tale regola in astratto o in concreto (id est come mera allegazione della ti-

tolarità del diritto dedotto o come effettiva sussistenza della situazione sostanziale), quanto 

piuttosto sotto il profilo della contitolarità della situazione legittimante l’esercizio dell’azione. 

Ed infatti, talune delle disposizioni dettate dal codice civile in materia societaria (talvolta pro-

prio a seguito delle riforme del 2003 e del 2004) sanciscono una serie di condizioni legitti-

manti la promozione di iniziative processuali (anche o solo) nell’interesse della società da par-

te di uno o più soci, richiedendo in particolare che il socio o, come accade più frequentemen-

te, la pluralità di soci intenzionati a promuovere tali iniziative possieda singolarmente o cu-

mulativamente una determinata soglia di partecipazioni sociali. 

Come si avrà modo di illustrare, tale situazione sembra legittimare una lettura del proces-

so litisconsortile tra i «soci-attori» (che raggiungano la soglia minima di legge) alla stregua di 

un litisconsorzio avente natura «necessaria» sia per quanto concerne lo svolgimento del giudi-

zio sia per quanto riguarda la sua instaurazione. La necessità di una trattazione e decisione 

congiunta è imposta, in particolare, dall’esigenza di assicurare un’affermazione giurisdiziona-

le univoca e coerente per tutti i soci-attori; per contro, la necessità di un’instaurazione con-

giunta del processo si impone ogni qualvolta non vi sia un socio che possieda individualmen-

te la soglia azionaria prescritta dalla legge per la valida instaurazione del giudizio. In questo 

caso, infatti, i soci – nel momento in cui decidono di promuovere congiuntamente l’iniziativa 

processuale – si affermano contitolari della situazione legittimante ovvero co-legittimati in 

via necessariamente congiuntiva alla promozione del giudizio nei confronti della società o de-

gli organi societari. 

La comunanza della causa, infatti, può caratterizzare il processo non solo nel suo momen-

to genetico dando vita ad un litisconsorzio «originario», ma anche successivamente 

all’introduzione di un giudizio bilaterale (c.d. litisconsorzio «sopravvenuto»). In tale prospet-

tiva la realizzazione del litisconsorzio sembra ridurre la differenza esistente tra la fattispecie 

                                                           

(55) Come accennato nel precedente paragrafo 1, è questa, infatti, la prospettiva che si privilegerà nel corso 
del presente studio. 
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facoltativa e quella necessaria, assumendo rilevanza in entrambi i casi la possibilità di un in-

tervento del terzo nel giudizio pendente. 

D’altra parte, non v’è dubbio che la sopravvenienza di una pluralità di parti caratterizzi 

tipicamente il litisconsorzio facoltativo, ove la discrezionalità del cumulo soggettivo delle 

domande consente al terzo di divenire parte legittima del giudizio anche se ad esso era in ori-

gine estraneo. Ma se ciò è vero, vi è da dire che neppure il carattere necessario del litisconsor-

zio sembra escludere che il giudizio originariamente bilaterale consegua in itinere quella ne-

cessaria natura plurisoggettiva che contraddistingue ab origine il rapporto sostanziale dedotto 

(ma impropriamente rappresentato dall’attore come rapporto bilaterale o come rapporto inter-

corrente tra un numero di contitolari diverso da quello reale). 

È evidente che, in quest’ultimo caso, l’ingresso nel giudizio del litisconsorte necessario 

(originariamente pretermesso) assume una rilevanza tutt’affatto peculiare rispetto a quella 

dell’intervento per comunanza di causa, atteso che, mentre nell’ipotesi di connessione delle 

azioni l’intervento del terzo (volontario o «coatto») è funzionale ad un ampliamento (sogget-

tivo ed oggettivo) del thema decidendum, nell’eventualità del litisconsorzio necessario 

l’«intervento» del litisconsorte necessario pretermesso funge da strumento per il pieno assol-

vimento dell’ordine giudiziale ex art. 102, comma 2, c.p.c. e, quindi, esclusivamente per 

l’integrazione del contraddittorio (56). Nondimeno, si deve rilevare come, in entrambi i casi, si 

assista alla formazione di un giudizio litisconsortile in un momento successivo alla instaura-

zione del rapporto processuale, dando così origine ad un processo soggettivamente complesso 

che, a seconda dei casi, può o deve permanere fino alla assunzione della decisione finale da 

parte del giudice. 

Dall’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. deve distinguersi, pertan-
                                                           

(56) Una simile differenza incide anche sul piano delle conseguenze del mancato intervento del terzo. Nulla 
questio, ovviamente, nell’eventualità che il terzo agisca spontaneamente nel processo; mentre, per contro, si deve 
osservare che, allorquando il terzo sia chiamato in causa da una delle parti, indipendentemente dal fatto che 
l’iniziativa sia stata assunta spontaneamente dalla parte ovvero su ordine del giudice, la mancata costituzione in 
giudizio del terzo, lungi dall’escluderne la qualità di parte, ne determina soltanto lo status di contumace. Ma, 
come si vedrà tra breve nel testo, è l’omessa chiamata in causa del terzo a generare le conseguenze più incisive 
sullo svolgimento del giudizio, soprattutto nelle ipotesi in cui l’iniziativa sia imposta da un ordine giurisdizionale 
(id est nelle ipotesi regolate, da un lato, negli artt. 102, comma 2 e 307, comma 3, c.p.c. con riguardo 
all’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, e, dall’altro lato, negli 
artt. 107; 207, comma 2 e 307, comma 1, c.p.c. con riferimento alla chiamata in causa del terzo iussu iudicis). 
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to, anche l’ordine del giudice di chiamare in causa il terzo a cui si ritenga comune il rapporto 

litigioso ai sensi dell’art. 107 c.p.c. Se nel primo caso, infatti, il provvedimento giurisdiziona-

le mira ad attuare la volontà della legge che esige la promozione (e la conseguente decisione) 

congiunta dell’unica azione soggettivamente complessa, nel secondo la statuizione del giudice 

soggiace, oltre che ad una valutazione discrezionale di «opportunità» (57), all’apprezzamento 

di una «comunanza» (rectius di una connessione oggettiva) tra l’azione esperita nel giudizio 

originario e quella che il terzo potrebbe farvi valere nei confronti delle parti o che potrebbe 

essere esercitata (anche) nei suoi confronti da una delle parti in causa. 

L’intervento del terzo iussu iudicis non costituisce, pertanto, la manifestazione di una ne-

cessità del litisconsorzio, vale a dire della sua instaurazione in forma necessariamente con-

giuntiva (58), ma la conseguenza di una valutazione discrezionale – condotta dal giudice nei 

                                                           

(57) Non v’è dubbio, infatti, che la decisione giurisdizionale sulla integrazione del contradditorio, non ri-
spondendo ad un’esigenza di tutela della partecipazione al giudizio di coloro che risultino contitolari di una si-
tuazione giuridica soggettiva, è rimessa all’apprezzamento soggettivo del giudice in ordine all’«opportunità» di 
dare luogo ad un giudizio soggettivamente complesso o, per dir così, «più complesso» di quello originariamente 
promosso dalle parti (per una prima ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, v. 
M. FORNACIARI, L’intervento coatto per ordine del giudice, in Giust. civ., 1985, II, p. 339 ss.). 

Come è stato segnalato, una tale valutazione di «opportunità» dev’essere compiuta, in particolare, alla stre-
gua di un’attenta considerazione di tutti i dati ricostruttivi della vicenda e delle domande formulate dalle parti, 
così da consentire che il carattere (coattivamente) complesso del giudizio assolva adeguatamente alla finalità di 
evitare la formazione di giudicati contrastanti e di prevenire la celebrazione di plurime controversie in ordine a 
questioni (rectius domande) fra loro oggettivamente connesse. In questo senso v., per tutti, N. TROCKER, 
L’intervento per ordine del giudice, Milano, 1984, p. 214 ss. Alla delineazione dell’esatto ambito di rilevanza del 
giudizio di «opportunità» in ordine alla chiamata iussu iudicis del terzo ha prestato particolare attenzione anche 
C. CAVALLINI , I poteri dell’interventore principale nel processo di cognizione, Padova, 1998, p. 235 ss., in part. 
p. 254 ss., selezionando a tal fine una prospettiva d’indagine che, nel contesto di un’accurata ricostruzione del 
sistema dei poteri dell’interventore volontario principale, mira ad avvalorare il parametro dell’«opportunità» alla 
stregua della estensibilità della categoria della «connessione per l’oggetto» anche alle ipotesi di intervento per 
ordine del giudice (per una ricostruzione di questa parte del pensiero dell’Autore, si rinvia alle più ampie consi-
derazioni svolte nella successiva nota 58). 

(58) Del resto, malgrado l’ambiguità della formula legislativa («ne ordina l’intervento»), l’ordine del giudice 
è diretto esclusivamente nei confronti della parte (o delle parti) in causa, affinché queste provvedano a chiamare 
in giudizio il terzo al quale la causa è comune; né potrebbe essere diversamente, attesa, per un verso, la necessità 
di formulazione di una domanda da parte (o nei confronti) del terzo chiamato (domanda che non può certo pro-
manare dall’autorità giudiziaria), e per altro verso, l’impraticabilità di un ordine del giudice che fosse rivolto di-
rettamente ad un soggetto estraneo al processo (così A. PROTO PISANI, Commento all’art. 107, in Commentario 
del codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, I, 2, cit., p. 1189). 

Non è certo questa la sede – lo si intuisce facilmente – per svolgere un qualsiasi approfondimento sul fon-
damento dogmatico dell’intervento iussu iudicis e dei suoi rapporti col principio della domanda, non foss’altro 
che per il dovuto riferimento alle numerose e vessate questioni che contraddistinguono l’ambito di rilevanza di 
quest’ultimo principio (e che indubbiamente richiederebbero un’approfondita trattazione a sé stante), nondimeno 
sembra alquanto opportuno svolgere una breve puntualizzazione attorno ad uno dei profili caratterizzanti i men-
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limiti del peculiare legame esistente tra le azioni in gioco – che determina essa stessa la ne-

cessità di una trattazione congiunta delle plurime domande connesse. Nel giudizio litisconsor-

tile determinato dalla chiamata in causa del terzo per ordine del giudice si palesa, pertanto, un 

processo in cui la pluralità delle parti, pur essendo soltanto eventuale (59), determina una ne-

cessità di (sola) trattazione e decisione congiunta delle plurime domande cumulate, secondo i 

meccanismi di funzionamento del c.d. litisconsorzio «unitario». 

Si viene così a giustificare anche il differente trattamento riservato dalla legge all’omessa 

(o intempestiva) chiamata in causa del terzo ad opera della parte onerata, tenuto conto che, 

mentre nell’ipotesi di integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario preter-

messo l’inerzia della parte determina – come si è detto – l’immediata estinzione del processo, 

nell’evenienza che l’ordine del giudice di chiamare in causa un terzo sia dettato da ragioni di 

                                                                                                                                                                                     

zionati rapporti tra l’istituto dell’intervento ex art. 107 c.p.c. ed il principio della domanda. Intendo riferirmi al 
profilo della compatibilità (o meno) dell’ordine del giudice con la sussistenza di un rapporto di connessione per 
incompatibilità tra l’azione fatta valere nel giudizio pendente e quella promossa dal terzo chiamato. Sul punto, 
giova ricordare come, accanto ad interpretazioni che ammettono senza riserve la chiamata del terzo pretendente 
per ordine del giudice (v., in particolare, A. PROTO PISANI, op. ult. cit., p. 1201 ss.), non si sia mancato di rilevare 
che il rispetto del principio della domanda deve sempre contemperarsi con l’esigenza che il terzo, intervenendo, 
deducit ius suum (così C. CAVALLINI , I poteri dell’interventore principale nel processo di cognizione, cit., p. 237 
ss., in part. p. 248-249). 

Una tale conclusione è avvalorata, in particolare, da una duplice considerazione teorica. In primo luogo, 
viene ad essere rifiutata l’ipotesi ricostruttiva secondo cui, per garantire il massimo rispetto del principio della 
domanda, dovrebbe disconoscersi alla locuzione «causa comune» dell’art. 107 c.p.c. la medesima estensione ap-
plicativa che contraddistingue tale locuzione in rapporto alla disposizione dell’art. 106 c.p.c. (plausibilità di una 
chiamata in causa anche del terzo pretendente, nelle ipotesi di connessione per incompatibilità), considerando 
quindi estranee all’intervento iussu iudicis le ipotesi di connessione oggettiva. E tale rifiuto viene a giustificarsi 
sul rilievo che una simile uniformazione interpretativa tra le due ipotesi di intervento finirebbe per limitare in-
giustificatamente «la portata del concetto di comunanza di causa per effetto dell’inammissibilità di qualsivoglia 
forma di coartazione ad agire, idonea ad ampliare l’oggetto originario del giudizio mediante la deduzione coatta 
del rapporto incompatibile» (le parole tra virgolette sono di C. CAVALLINI , op. ult. cit., p. 244, che segnala altresì 
le perplessità suscitate da un’opzione interpretativa che attribuisce significati differenti ad una medesima espres-
sione normativa in base a restrizioni semantiche aprioristiche). In secondo luogo, resta preclusa all’interprete an-
che la diversa soluzione interpretativa che, sul comune presupposto della necessaria compatibilità dell’art. 107 
c.p.c. con la salvaguardia del principio della domanda, limiterebbe l’operatività dell’istituto de quo alla estensio-
ne al terzo della sola efficacia della sentenza e del giudicato. Per contro, si è osservato che il coinvolgimento del 
terzo nella causa pendente tra le parti originarie deve assicurare la piena coerenza coi «principi cardine del pro-
cesso civile, oltre che dei profili storico-dommatici che sono alla base dell’evoluzione teorica dell’intervento 
principale», con la conseguenza che, non potendo rimettersi l’ampliamento oggettivo del giudizio ad «una libera 
facultas agendi delle parti originarie o del terzo», la connessione per incompatibilità può rilevare nel processo 
alla stregua della «contestuale deduzione dei rapporti giuridici, sui quali verterà la contestuale decisione del giu-
dice» (così ancora C. CAVALLINI , op. ult. cit., p. 248-249). 

(59) In quanto – come si è detto – la sua attuazione è rimessa all’apprezzamento della connessione fra le a-
zioni, determinando così una legittimazione ad agire solo eventualmente congiuntiva. 
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opportunità (dovute alla comunanza della lite pendente con la posizione del terzo) l’inerzia 

della parte onerata comporta soltanto la cancellazione della causa dal ruolo (art. 270, comma 

2, c.p.c.), alla quale consegue l’estinzione del processo solo in caso di mancata riassunzione 

della lite anche nei confronti del terzo (art. 307, comma 1, c.p.c.) (60). 

In un’altra prospettiva, ma pur sempre nell’ottica interpretativa di fondo volta ad illustra-

re gli aspetti preliminari di uno studio sul giudizio con pluralità di parti nelle controversie so-

cietarie, vi è poi da rilevare che possono rintracciarsi profili di stretta analogia con riguardo 

non solo ai presupposti del litisconsorzio formatosi in corso di giudizio, ma anche alle ragioni 

pratiche poste a fondamento dell’intervento spontaneo e della chiamata in causa del terzo; a-

spetti, questi, che presentano numerosi elementi comuni sui quali conviene brevemente sof-

fermarsi per un loro inquadramento generale. 

Con riferimento, anzitutto, ai requisiti del giudizio litisconsortile formatosi successiva-

mente all’instaurazione del processo, si segnala che, tanto nelle ipotesi in cui l’ingresso in 

causa del terzo è dettato da una determinazione volontaria dello stesso soggetto interveniente 

quanto nei casi in cui l’intervento rappresenta l’adesione del terzo alla chiamata in iure di una 

parte (o di entrambe le parti), la formazione del cumulo processuale è giustificata da una co-

                                                           

(60) Sembra opportuno notare come una tale differenza – più formale che sostanziale – non assuma in realtà 
una rilevanza davvero decisiva nella distinzione tra le due fattispecie, limitandosi piuttosto a segnalare un ele-
mento accessorio e variabile delle relative discipline. Credo che ciò appaia evidente solo che si consideri la pre-
visione originaria dell’art. 270 c.p.c. (e cioè quella anteriore alla l. 14 luglio 1950, n. 581), ove la cancellazione 
della causa dal ruolo dovuta al mancato assolvimento dell’ordine giurisdizionale di chiamata del terzo comporta-
va l’immediata estinzione del processo. 

Per un penetrante accenno in tal senso, cfr. in particolare A. PROTO PISANI, Commento all’art. 107, cit., p. 
1189, nota 3. Benché l’Autore sottolinei l’importanza di considerare la diversità di tali conseguenze al fine di 
distinguere nettamente l’ipotesi della mancata integrazione del litisconsorzio necessario da quella dell’omessa 
chiamata in causa del terzo iussu iudicis (v. sempre A. PROTO PISANI, op. ult. cit., p. 1190-1191), credo si possa 
sostenere che, essendo ormai ampiamente condiviso il rifiuto dell’antica concezione dell’intervento de quo alla 
stregua di un mezzo per integrare il contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario [opinione sostenuta, nel 
vigore del precedente codice (nel quale era assente una previsione analoga a quelle degli odierni artt. 102 e 107), 
da E. REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 263 ss. e – ancor dopo l’entrata in vigore del nuovo 
codice – da F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, I, cit., p. 243-244), non sembra più così es-
senziale la necessità di far leva sull’incongruenza di una considerazione teorica unitaria delle due fattispecie al-
lorquando ad esse la legge ricollega conseguenze giuridiche differenti. E ciò in quanto, si crede, la vigente disci-
plina codicistica e la moderna elaborazione dottrinale hanno reso evidente la differenza strutturale del litiscon-
sorzio necessario e dell’intervento iussu iudicis, sottolineando in particolare che «mentre nel caso dell’art. 102 la 
necessarietà del litisconsorzio (...) è (...) il presupposto o la causa dell’ordine del giudice, nel caso dell’art. 107, 
la necessità del litisconsorzio è soltanto la conseguenza dell’ordine del giudice» (così, efficacemente, C. MAN-

DRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 441)]. 
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munanza degli elementi oggettivi che contraddistinguono le plurime azioni esercitate. In par-

ticolare, malgrado le obiezioni di una parte della dottrina (61), si ritiene che sussista una ten-

denziale coincidenza tra la «comunanza della causa» di cui discorrono sia l’art. 106 c.p.c. che 

l’art. 107 c.p.c. con riferimento alla chiamata del terzo e la «pertinenza» del diritto fatto valere 

dall’interveniente volontario rispetto all’«oggetto» e/o al «titolo» del rapporto dedotto dalle 

parti originarie (art. 105, comma 1, c.p.c.). 

Il richiamo è volto in entrambi i casi alla figura della «connessione oggettiva» tra l’azione 

esercitata nel giudizio pendente e quella promossa dal (o nei confronti del) terzo intervenien-

te.    

 

3. Primi spunti conclusivi – Al termine di questo excursus sui principali dati ricostruttivi 

e dogmatici del giudizio soggettivamente complesso, ritengo opportuno svolgere qualche con-

siderazione riassuntiva in merito a quei risultati della ricerca che emergono come elementi in-

terpretativi essenziali per la risoluzione di molte delle problematiche che – come si vedrà – 

sono sottese alla categoria delle «controversie societarie». 

Anzitutto, si è segnalato che la deduzione in giudizio di un interesse «sociale» si rivela 

idonea a determinare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale che, pur inserendosi 

in categorie giuridiche tradizionali, se ne distingue sotto taluni rilevantissimi profili. E questo, 

in considerazione, anzitutto, del fatto che l’interesse dedotto può variamente corrispondere 

ad una pluralità di titolari (la società, gli organi societari, la compagine sociale e, addirittura, 

i singoli soci), finendo così per coinvolgere frequentemente plurime situazioni soggettive, le 

quali possono risultare fra loro semplicemente «connesse» (e, dunque, autonome le une rispet-

to alle altre, ma reciprocamente collegate in funzione della loro promozione in giudizio) ov-

vero contraddistinte da una condizione di «contitolarità» tra più soggetti (e, dunque, struttu-

ralmente e soggettivamente uniche sia sul piano sostanziale che su quelle processuale). Ma la 

natura soggettivamente complessa della lite assume una rilevanza ancor più peculiare in quel-

le situazioni in cui la pluralità dei soggetti coinvolti nel giudizio paiono condividere non già la 

(con)titolarità di una situazione giuridica soggettiva, ma la condizione di soggetti legittimati 
                                                           

(61) V., per tutti, A. PROTO PISANI, Commento all’art. 103, cit., p. 1071 ss. 
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(non solo a promuovere in giudizio, ma anche) a veder riconosciuta e soddisfatta giudizial-

mente la posizione giuridica di cui ciascuno di essi è autonomamente titolare, una condizione 

che – come ricordato – è definita dalla legge alla stregua del possesso congiunto di una de-

terminata soglia azionaria minima e che pare dar vita ad un giudizio litisconsortile necessario 

sul piano prettamente processuale.    

Vi è ora da aggiungere che taluni tratti peculiari delle controversie societarie dipendono 

dal fatto che – come meglio si dirà in seguito – le «logiche» di funzionamento interne di cia-

scuna organizzazione societaria (62), unitamente alle modalità di esecuzione del contratto a 

contenuto associativo (63), impongono di considerare attentamente l’incidenza sulla struttura 

processuale di «situazioni» solitamente estranee alle tradizionali manifestazioni della tutela 

giurisdizionale (accertativa, costitutiva o condannatoria) ed improntate, per lo più, alla affer-

mazione in giudizio di uno status oggettivo afferente alla validità e all’efficacia di un atto (64). 

Ne consegue che le peculiarità delle controversie societarie si palesano non solo nel (ten-

denziale) coinvolgimento di una pluralità di posizioni giuridiche e nella conseguente inciden-

za della complessità soggettiva della lite sulle modalità di svolgimento del processo, ma altre-

                                                           

(62) Si segnalano, in particolare, l’assunzione delle deliberazioni a maggioranza, la formazione di atti giuri-
dici complessi da parte degli organi collegiali e l’idoneità delle determinazioni sociali ad incidere sull’intero 
gruppo dei soggetti partecipanti. 

(63) Non v’è dubbio che i tratti costitutivi del contratto con comunione di scopo (al cui genus è tradizional-
mente ascrivibile il contratto di società), incidendo sulle modalità di costituzione e di operatività della struttura 
organizzativa societaria, svolgano un ruolo essenziale nella determinazione del profilo soggettivo nella contro-
versia avente ad oggetto un rapporto giuridico complesso: l’esatta individuazione della collettività coinvolta in 
tale rapporto sul piano sostanziale consente, infatti, di delineare i soggetti legittimati ad agire in giudizio per la 
tutela delle posizioni soggettive coinvolte nel rapporto, nonché l’incidenza soggettiva (diretta e riflessa) della 
pronuncia giurisdizionale in ordine al medesimo rapporto (così espressamente S. D’A NDREA, La parte soggetti-
vamente complessa: profili di disciplina, Milano, 2002, p. 123 ss.). 

(64) Il richiamo è alla tutela giurisdizionale c.d. «puramente oggettiva», in contrapposizione a quella «vo-
lontaria», che è contraddistinta dalla emissione di provvedimenti a carattere autorizzatorio (o, più genericamente, 
preparatorio) di una determinata fattispecie giuridica. Nell’ambito della nota bipartizione teorica tra funzioni ne-
cessariamente giurisdizionali e funzioni che sono tali solo eventualmente (cfr., L. MONTESANO, La tutela giuri-
sdizionale dei diritti, Torino, 1994, p. 20 ss.; ID., Giurisdizione volontaria, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, p. 1 
ss., in part. p. 4), si è sottolineato come l’esplicazione della tutela giurisdizionale in materia societaria tenda in 
taluni casi, ed in particolare nella impugnazione della delibera assembleare invalida, ad avvicinarsi alle modalità 
espressive dell’intervento puramente oggettivo da parte del giudice, un intervento privo di un carattere esclusi-
vamente preparatorio (nel senso sopra indicato) e destinato a svolgersi in vista della costituzione di uno status 
giuridico (ad esempio, l’invalidazione della deliberazione assembleare) che sia immediatamente satisfattivo non 
solo degli interessi afferenti alla collettività organizzata, ma anche dei singoli diritti soggettivi facenti capo ai 
soggetti, rappresentativi lato sensu della propria categoria (verrebbe da dire ... della propria «classe»), che hanno 
materialmente assunto l’iniziativa processuale per la tutela della propria posizione giuridica individuale. 
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sì nella (frequente) riconducibilità della lesione dedotta alla previa affermazione della sussi-

stenza di una condizione oggettiva afferente ad un atto giuridico sociale (si pensi, ad esempio, 

alla condizione di invalidità della deliberazione assembleare o consiliare). Sebbene l’oggetto 

del giudizio venga a delinearsi, anche in questi casi, alla stregua della posizione giuridica 

soggettiva (nella specie: a carattere costitutivo) di cui è lamentata la lesione (come, ad esem-

pio, il diritto all’annullamento della delibera invalida, funzionale all’assolvimento 

dell’interesse «sociale» alla regolarità della formazione della volontà assembleare) (65), è in-

dubbio che una simile caratterizzazione «oggettiva» della tutela giurisdizionale assuma una 

sicura rilevanza nella definizione del thema probandum e del thema decidendum della contro-

versia. Nelle ipotesi ora descritte, infatti, la legittima esplicazione della tutela giurisdizionale, 

esigendo il previo accertamento della sussistenza della condizione oggettiva caratterizzante la 

domanda giudiziale, finisce per incidere altresì sulla legittimazione ad agire del soggetto, in 

una prospettiva che – almeno apparentemente – avvicina l’istanza di tutela reale (in contrap-

posizione a quella risarcitoria) alla configurazione della domanda di annullamento dell’atto 

amministrativo illegittimo (66). 

Non può mancarsi di sottolineare che un ulteriore dato ricostruttivo può essere desunto da 

quelle ipotesi in cui la deduzione in giudizio di un interesse «sociale» non influisce necessa-

riamente né sul piano oggettivo né su quello soggettivo del giudizio (quanto meno nella pro-

spettiva specifica, rispettivamente, del previo accertamento della illegittimità di un atto socia-

le e della complessità soggettiva della lite), poiché il vaglio giurisdizionale si limita 

all’accertamento di una posizione soggettiva in contesa tra due parti ed alla conseguente con-

danna risarcitoria dell’autore di un atto illecito. È ciò che accade nelle ipotesi in cui la società 

assume l’iniziativa processuale per ottenere dall’amministratore un adeguato risarcimento in 

relazione ai danni provocati dall’assunzione di un comportamento illegittimo in occasione 

                                                           

(65) Per la dimostrazione dell’assunto si rinvia alle considerazioni svolte infra nella sezione II capitolo II. 
(66) Il richiamo è comune in dottrina (v., per tutti, un accenno in E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto proces-

suale civile, I, cit., p. 290) ed è stato recentemente sviluppato, sulla base anche di un attento raffronto comparati-
stico con l’esperienza tedesca, da S.A. V ILLATA , Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, Milano, 
2006, p. 111 ss. (ove anche la connotazione in termini di «interesse legittimo» della posizione del socio – o dei 
soci – che promuovano l’impugnazione della deliberazione assembleare invalida). Sul punto, si rinvia nuova-
mente alle considerazioni svolte nella successiva sezione II del capitolo II (in part. al paragrafo 2). 
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dell’esercizio delle proprie funzioni. È quindi agevole concludere che, in queste ipotesi, le 

modalità di espressione della tutela giurisdizionale si uniformano – anche sul piano 

dell’analisi della struttura interna del processo (rectius del suo svolgimento come procedi-

mento) – a quelle che contraddistinguono la tradizionale esplicazione della tutela giurisdizio-

nale contenziosa (67). 

Per contro, è emerso che la pluralità delle posizioni soggettive che possono essere coin-

volte nella celebrazione di una controversia societaria tende a riacquistare valenza essenziale, 

nell’analisi dei problemi processuali, allorché si passi a sindacare il profilo concernente 

l’efficacia della pronuncia giurisdizionale. La struttura soggettivamente complessa del rappor-

to dedotto in giudizio contribuisce, infatti, a ridefinire i «contorni» dell’efficacia della senten-

za e dei limiti soggettivi della cosa giudicata: in questa prospettiva, si è rilevato che la legitti-

mazione di ciascun componente dell’organizzazione sociale (o quanto meno di un suo «grup-

po» qualificato) a promuovere l’iniziativa giurisdizionale (o ad essere chiamato a contraddire 

alla pretesa avversaria) impone il rispetto della regola simul stabunt vel simul cadent, con par-

ticolare riguardo all’efficacia uniforme della sentenza nei confronti di tutti i componenti della 

collettività sociale. E se, talvolta, la legge offre effettivamente un coerente sistema di unifica-

zione della trattazione e della decisione della causa in rapporto ad un’efficacia della pronuncia 

che deve estendersi expressis verbis a tutti i componenti della compagine sociale (il riferimen-

to è naturalmente alle previsioni degli artt. 2377, comma 7 e 2378, comma 5, c.c.), altre volte 

lascia invece aperti una serie di interrogativi rispetto ai quali non esiste alcuna puntualizza-

zione normativa, imponendosi così all’interprete lo sforzo di uniformare un «sistema» privo 

di caratterizzazioni precise e coerenti (così, ad esempio, la legge – nelle stesse disposizioni 

poc’anzi menzionate – se accenna all’efficacia «rispetto a tutti i soci» della pronuncia di an-

nullamento della deliberazione assembleare invalida, nulla prevede, invece, con riguardo 

                                                           

(67) Alla semplificata struttura soggettiva del processo si contrappone, peraltro, non solo l’eventualità che 
possa assumere rilevanza una responsabilità collettiva (e, dunque, solidale fra i componenti) dell’organo ammi-
nistrativo a composizione collegiale (sulla quale v. le considerazioni svolte nella sezione II del capitolo III), ma 
anche la problematica della rappresentanza processuale della società (che sarà affrontata funditus nella sezione I 
del capitolo II), la cui analisi consentirà di sindacare le modalità di determinazione e manifestazione della volon-
tà sociale, in ossequio ai caratteri costitutivi dell’agire della società per il tramite dei propri organi amministrativi 
muniti del c.d. «potere di rappresentanza». 

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

55 

 

all’evenienza opposta del rigetto dell’istanza di invalidazione dell’atto). 

 

4. La tutela giurisdizionale dell’«interesse sociale» – L’esame delle controversie (pluri-

soggettive) aventi una comune natura «sociale» non potrebbe dirsi ancora completa, pur nei 

suoi cenni introduttivi, senza un’attenta considerazione dell’interesse giuridico sotteso alla tu-

tela giurisdizionale in parte qua. 

Ed infatti, dopo aver accennato all’importanza che il concetto di «interesse sociale» rive-

ste nella presente indagine, evidenziando soprattutto la eterogeneità di significati d’un tale 

concetto (68), vi è ora da sottolineare che la riconducibilità delle liti «societarie» ad 

un’autonoma tipologia di controversie civili (69) si legittima pienamente soltanto ove si riveli 

                                                           

(68) Al concetto di «interesse sociale» è stato riservato qualche rapido cenno nel paragrafo introduttivo del 
presente capitolo; ora, però, l’avanzamento dell’indagine impone di tracciarne in maniera più completa e definita 
i contorni essenziali, chiarendo come tale concetto, nelle sue variegate elaborazioni, non solo abbia dato luogo a 
interpretazioni eterogenee – sulle quali da tempo la dottrina si affanna nel tentativo di offrire un quadro il più 
possibile coerente e razionale [v., per tutti, P.G. JAEGER, L’interesse sociale, 2a ediz., Milano, 1972, passim; ID., 
L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), in Giur. comm., 2006, I, p. 795 ss.] –, ma si sia prestato, ed 
invero continui a prestarsi, a costanti rinnovamenti, in funzione degli specifici settori del diritto societario in cui 
il medesimo trova la possibilità di esprimersi [per alcuni cenni in merito alla continua variabilità del concetto di 
«interesse sociale», v., in particolare, D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella so-
cietà per azioni, in Trattato delle società per azioni, 3, II, Assemblea, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 
Torino, 1993, p. 3 ss., in part. p. 5-6, nonché, più recentemente, R. RORDORF, Minoranza di blocco ed abuso di 
potere nelle deliberazioni assembleari di s.p.a., in Corr. giur., 2007, p. 1448 ss., in part. p. 1453-1454 (nota a 
Coll. arb., 18 dicembre 2006); E. TIMPANO, L’interesse sociale fra contrattualismo ed istituzionalismo in rela-
zione al conflitto d’interessi assembleare ed all’abuso della regola della maggioranza, in Riv. not., 2009, p. 657 
ss. (nota a Cass., 17 luglio 2007, n. 15942 e n. 15950); più diffusamente, con particolare riferimento alla propen-
sione della società ad operare sui mercati ed alla incidenza di un tale fenomeno sulla natura dell’«interesse socia-
le», v. M. COSSU, Società aperte e interesse sociale, Torino, 2006, p. 130 ss., in risposta ad interrogativi che era-
no stati in parte già anticipati dall’Autrice in ID., Società aperte e interesse sociale. Considerazioni introduttive, 
in Riv. dir. civ., 2006, p. 55 ss., in part. p. 86 ss.]. 

(69) L’utilità di una valorizzazione della categoria delle «controversie societarie» può desumersi – a parere 
di scrive – dalle peculiarità che contraddistinguono tale tipologia di liti, dovendosi evidenziare non solo e non 
tanto il coinvolgimento sul piano soggettivo della persona giuridica, ma anche e soprattutto la frequente afferma-
zione in giudizio di un assetto di interessi «sovraindividuali» che sembra accomunare, seppur con tratti costituti-
vi differenziati, varie ipotesi di vicende societarie, dalle quali emerge come la categoria delle «controversie so-
cietarie» affondi le proprie radici nel contesto dei rapporti negoziali che stanno alla base della struttura societaria 
e delle conseguenti relazioni giuridiche intercorrenti tra le varie componenti soggettive di tale struttura (v. infra 
nel testo). 

Del resto, è ben noto il dibattito dottrinale insorto all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5 con riferimento al «catalogo» di controversie cui doveva estendersi l’applicazione dell’abrogato regi-
me del «rito societario» (v., per alcuni richiami, P. COMOGLIO – P. DELLA VEDOVA, Lineamenti di diritto proces-
suale societario, Milano, 2006, p. 53 ss.). L’art. 1, d.lgs. n. 5/2003 cit. enumerava, infatti, una serie tassativa di 
ipotesi, che se certo non esaurivano il panorama complessivo delle liti «societarie», offrivano tuttavia 
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possibile rintracciarne un comune tratto costitutivo che sia ulteriore e diverso rispetto a quello 

(soltanto eventuale) della composizione plurisoggettiva della controversia (70). Il profilo in pa-

                                                                                                                                                                                     

un’illustrazione delle situazioni processuali più frequenti nelle quali veniva (e viene) dedotto in giudizio un «in-
teresse sociale». Invero, sul piano terminologico, va evidenziato che la citata disposizione assegnava primaria 
(ancorché non esclusiva) rilevanza alle controversie aventi ad oggetto «rapporti societari» [v. art. 1, comma 1, 
lett. a), d.lgs. n. 5/2003 cit.]; tuttavia, sul piano dell’ambito applicativo, non sembra esservi stata una sostanziale 
differenza tra i due concetti, posto che non avrebbe potuto (né potrebbe) concepirsi la deduzione in giudizio di 
un «rapporto sociale» se non attraverso l’affermazione di un «interesse sociale». Del resto, la locuzione «rappor-
to sociale» evoca una categoria generale che, pur avendo determinato qualche dubbio in ordine all’esatta esten-
sione dell’area applicativa del «rito societario», è stata frequentemente interpretata in termini restrittivi, sì da co-
involgere le sole relazioni interne alla società (i c.d. rapporti societari «diretti») e non anche le relazione 
dell’ente con i terzi. In tale prospettiva, ciò che ha sempre assunto una rilevanza preponderante per 
l’individuazione delle liti «societarie» è stata, infatti, l’esigenza di tutelare e di garantire il soddisfacimento 
dell’interesse alla conservazione di un determinato «assetto societario», così come lo stesso è stato voluto dalle 
parti e come è stato prescritto dalla legge (per un’approfondita disamina delle diverse ipotesi enucleate nell’art. 
1, d.lgs. n. 5/2003 cit., cfr. A. CARRATTA, Commento all’art. 1, in Il nuovo processo societario, diretto da S. 
Chiarloni, Bologna, 2004, p. 42 ss.; G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004, p. 
35 ss.; nonché M. MONTANARI, Commento all’art. 1, in Commentario dei processi societari, I, diretto da G. A-
rieta e F. De Santis, Torino, 2007, p. 8 ss., in part. p. 14-15). 

Analoghe indicazioni possono desumersi – a quanto sembra – anche dall’(ennesima) elencazione delle 
«controversie societarie» contenuta nel recentissimo d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 
24 gennaio 2012 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ma non ancora convertito in legge 
al momento della chiusura del presente scritto), con il quale verrebbe modificata, fra l’altro, la competenza delle 
«sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale» (istituite con il d.lgs. 26 giugno 2003, n. 
168), competenza che sarebbe ora estesa a tutta la materia dell’«impresa», nella quale il legislatore – accogliendo 
le proposte emerse in sede di riforma del diritto societario nel 2003 – avrebbe fatto confluire le cause «tra soci 
delle società», le cause «relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente a og-
getto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti», le cause di «impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi 
sociali», le cause «tra soci e società» e quelle «in materia di patti parasociali», le cause «contro i componenti de-
gli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla reda-
zione dei documenti contabili societari», le cause «aventi a oggetto azioni di responsabilità promosse dai credito-
ri delle società controllate contro le società che le controllano», le cause relative ai «rapporti» di cui agli artt. 
2359, comma 1, n. 3; 2497-septies; 2545-septies c.c., nonché quelle relative ai «contratti pubblici di appalto di 
lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V 
e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario» (art. 2, comma 2, d.l. n. 1/2012 
cit.). 

(70) Come accennato, il carattere litisconsortile del giudizio non contraddistingue tutte le ipotesi di «contro-
versie societarie», ben potendosi configurare situazioni litigiose nelle quali, ferma restando la deduzione di un 
interesse «sociale», l’iter procedimentale si caratterizza per l’instaurazione di un rapporto processuale semplice. 
Di qui, l’opportunità e, per certi versi, persino la necessità di individuare in sede ermeneutica generale un diverso 
elemento caratteristico delle liti societarie, che sia in grado di accomunare – su un piano inevitabilmente (meno 
processuale e più) sostanziale – le differenti situazioni in cui l’organizzazione societaria – nelle sue molteplici 
manifestazioni soggettive (società, organi sociali, soci) – diviene, per dir così, l’«area di contesa» di confliggenti 
interessi privati. D’altra parte, se è vero che l’«interesse sociale» contraddistingue inevitabilmente anche situa-
zioni nelle quali non si forma un cumulo soggettivo di domande, è altrettanto vero – ed è anzi questo il profilo 
che si intende esaminare più in dettaglio nel presente paragrafo – che l’«interesse sociale» acquisisce una piena e 
peculiare rilevanza proprio in quelle controversie nelle quali la pluralità dei soggetti coinvolti, nonché la diversi-
tà dei rapporti dedotti (tra la compagine sociale e la società, tra gli organi societari e la persona giuridica, tra i 
soci e gli organi della società), mettono in evidenza le differenti possibili declinazioni del concetto di «interesse 
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rola è, per l’appunto, quello dell’«interesse sociale», sul quale ampiamente si è dibattuto e si 

continua naturalmente a dibattere, oscillandosi fra interpretazioni di carattere «istituzionale», 

improntate tradizionalmente all’affermazione di un interesse della società superiore ed estra-

neo a quello dei suoi componenti (71), e visioni «contrattualiste» o «consensualiste», ispirate, 

per contro, alla valorizzazione dell’interesse sociale come momento rappresentativo dei plu-

rimi interessi soggettivi orbitanti attorno ad un determinato assetto della compagine sociale 

(72). 

                                                                                                                                                                                     

sociale». Un concetto, quest’ultimo, che è comune a differenti situazioni soggettive, eppure si rivela ispirato ad 
esigenze di tutela a volte profondamente differenziate: basti pensare ai differenti atteggiamenti del socio impu-
gnante la delibera invalida e della società resistente, entrambi ispirati ad un’esigenza di tutela dell’«interesse so-
ciale», eppure al contempo così differenti da porsi fra loro in aperta contraddizione. 

(71) Le tradizionali (ma ormai recessive) impostazioni «istituzionali» identificano l’«interesse sociale» co-
me un interesse superiore a quello (individuale o collettivo) dei soci e sottratto, pertanto, alla disponibilità dei 
medesimi, sì da valorizzarlo – volta per volta – alla stregua di un interesse della società come persona giuridica 
distinta dai suoi componenti (questa lettura, che ha rinvenuto e – come si vedrà – continua a rinvenire un partico-
lare riconoscimento nella giurisprudenza di merito, viene tuttavia disattesa dal superamento della teoria della so-
cietà come «entità sovrapersonale» avulsa dalla collettività dei soci e dal conseguente riconoscimento 
dell’inesistenza di un interesse sociale completamente sottratto alla disponibilità dei soci: cfr., con riferimento 
anche all’accoglimento del principio di inimpugnabilità della delibera unanime da parte di amministratori e sin-
daci, D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni, cit., p. 14-15) 
ovvero alla stregua di un momento sintetico degli interessi dei soci e dei c.d. stakeholders [creditori sociali, ri-
sparmiatori, dipendenti della società, ecc.: una lettura, quest’ultima, che viene disattesa – con riguardo special-
mente ai dipendenti – in considerazione non solo dell’assenza di un esaustivo sistema di tutela legislativa (nei 
confronti della società) degli interessi facenti capo agli stakeholders in quanto tali, ma anche del fatto che «la 
qualità di socio è considerata presupposto necessario per far valere la propria volontà, e quindi dare attuazione ad 
una propria valutazione di interessi nella società» (così P.G. JAEGER, L’interesse sociale, cit., p. 142, ma v. anche 
W. BIGIAVI , Le «implicazioni» giuridiche dell’azionariato popolare, in Riv. int. sc. ec. comm., 1964, p. 284 ss.); 
del pari, si esclude la riconducibilità dell’interesse del risparmiatore alla «corretta e veritiera informazione del 
pubblico» dal novero dell’interesse sociale (cfr. P.G. JAEGER, La legge n. 281 e i nuovi poteri della Consob, in 
Giur. comm., 1985, I, p. 946 ss., in part. p. 955 e D. PREITE, op. cit., p. 10, testo e nota 21), come pure si tende ad 
escludere, malgrado l’autorevole opinione contraria (F. GALGANO, Circolazione delle partecipazioni azionarie 
nei gruppi di società, in Contr. impr., 1986, p. 364 ss.), la possibilità di identificare l’«interesse sociale» con 
l’interesse del creditore all’integrità del patrimonio sociale, obiettandosi che in tal modo si finirebbe per generare 
un (tendenziale ma) insanabile conflitto tra la posizione dei creditori e quella degli azionisti (così, in particolare, 
P.G. JAEGER, L’interesse sociale, cit., p. 144 e D. PREITE, op. ult. cit., p. 11)]. 

(72) Le ricostruzioni «contrattualiste» o «consensualiste», facendo leva sulla previsione generale dell’art. 
2247 c.c., rileggono la figura dell’«interesse sociale» in chiave sostanzialmente pluralistica [anche se non sono 
mancate ricostruzioni del concetto de quo propense a valorizzare un interesse comune dei soci uti soci alla mas-
simizzazione della redditività dei conferimenti (così autorevolmente L. MENGONI, Appunti per una revisione del-
la teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni, in Riv. soc., 1956, p. 
434 ss., in part. 453 ss., ma v. già ID., Interesse sociale ed esclusione del diritto di opzione, in Riv. dir. civ., 1955, 
II, p. 286 ss., in nota a Trib. Milano, 12 luglio 1954], alla massimizzazione della produzione di lucro (cfr. G. M I-

NERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale» nella disciplina delle deliberazioni assembleari e di consiglio, in 
Riv. dir. civ., 1956, p. 314 ss., in part. p. 329 ss.) o alla distribuzione dell’utile (cfr. A. M IGNOLI, L’interesse so-
ciale, in Riv. soc., 1958, p 725 ss.)], individuandone così l’elemento caratterizzante nel fatto di fungere da conte-
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Non è certo questa la sede per ripercorrere gli sviluppi ermeneutici di una tale complessa 

tematica; giova tuttavia segnalare che, nelle moderne elaborazioni dottrinali, il concetto di 

«interesse sociale» è parso gradualmente evolvere secondo una linea di sviluppo che 

dall’affermazione delle esigenze di tutela di una istituzione societaria conduce 

all’affermazione delle esigenze di tutela di una pluralità di soci. Un’evoluzione, quest’ultima, 

che pare essere confermata non solo dai rilevantissimi cambiamenti normativi intervenuti in 

materia societaria, ma anche da quella che potrebbe definirsi come una mutata sensibilità de-

gli interpreti verso taluni fenomeni societari che variamente incidono – spesso con effetti pa-

tologici – sulla formazione dell’assetto organizzativo della società (73). L’accentuazione del 

                                                                                                                                                                                     

nitore degli interessi comuni ai soci (così, in particolare, R. NOBILI, Contributo allo studio del diritto d’opzione 
nelle società per azioni, Milano, 1958, p. 208) ovvero degli interessi (tipici) dei soci in quanto parti del contratto 
sociale [è questa l’opinione condivisa dalla prevalente dottrina: v., per tutti, P.G. JAEGER, L’interesse sociale, 
cit., p. 184 ss.; D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni, cit., p. 
20 ss.; nonché L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 
1967, p. 308, che rinviene l’esistenza di un rapporto gerarchico tra il (sovraordinato) interesse comune ai soci e i 
loro (subordinati) interessi individuali (contrapposti, entrambi, agli interessi extrasociali dei soci)]. Una parte 
della giurisprudenza di legittimità si è, per contro, orientata a classificare l’«interesse sociale» in termini non 
pluralistici, discorrendo dell’«insieme di quegli interessi comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, 
che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale 
delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità 
della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento» (Cass., 17 luglio 
2007, n. 15950, in Soc., 2007, p. 1459 ss.: il corsivo è nostro; in questo senso v. anche Trib. Roma, 27 gennaio 
1995, in Giur. mer., 1995, p. 691 ss.). Per una critica alle teorie contrattualiste che interpretano l’interesse sociale 
come interesse comune superiore ad altri interesse sociali individuali, v., per tutti, D. PREITE, op. ult. cit., p. 16 
ss. 

(73) Il riferimento è soprattutto al fenomeno del conflitto d’interessi nell’ambito della procedura di assun-
zione delle deliberazioni assembleari (per un’analisi del conflitto di interessi degli amministratori sociali 
nell’ambito della definizione dei poteri rappresentativi della società, si rinvia invece alle considerazioni svolte 
nella sezione I del successivo capitolo II). Ed infatti, la riformata disciplina dell’art. 2373 c.c. ha subito una si-
gnificativa rivalutazione per effetto della esclusione del regime di annullabilità per quelle delibere che, pur es-
sendo state assunte col voto determinante del socio in conflitto di interessi, non provochino un danno – anche 
solo potenziale – all’interesse di cui è portatrice la società; e ciò, malgrado il (contemporaneo) perseguimento da 
parte del socio di un proprio interesse individuale.  

Fin qui si è espressa la sensibilità del legislatore verso la tutela dell’«interesse sociale» (con l’aggiunta del-
la previsione di un divieto generale di esercizio del diritto di voto nelle situazioni tipizzate nel secondo comma 
dello stesso art. 2373 c.c.); ben più in là si è spinta, invece, la sensibilità degli interpreti che, facendo leva soprat-
tutto sull’applicazione in parte qua del principio generale di correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 
c.c.), hanno ammesso anche l’impugnabilità della delibera che, senza danneggiare o mettere a rischio l’interesse 
della società, si riveli orientata a provocare esclusivamente un pregiudizio per i soci di minoranza, finendo così 
per ampliare notevolmente l’ambito soggettivo dell’«interesse sociale» nel contesto normativo rilevante per la 
regolamentazione del conflitto di interessi (in questo senso v., oltre a P.G. JAEGER, L’interesse sociale, cit., p. 
191 ss. e D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni, cit., p. 74 
ss., anche A. GAMBINO , Il principio di correttezza nell’ordinamento delle società per azioni, Milano, 1987, p. 
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carattere partecipativo della società ne ha evidenziato, infatti, il ruolo di «centro attrattivo» 

per gli interessi dei soci, assegnando così alla volontà espressa dall’assetto proprietario e deci-

sionale dell’ente (vuoi nel contratto istitutivo della società, vuoi nelle singole delibere assem-

bleari) una funzione identificatrice degli obiettivi perseguiti e dei bisogni sottesi alla piena 

operatività della società. 

Non si tratta certo di una considerazione innovativa nel panorama dottrinale, eppure essa 

sembra contrastare con quelle affermazioni giurisprudenziali che hanno mostrano di non con-

dividere i risultati di una tale evoluzione interpretativa, rivelandosi anzi propense alla valoriz-

zazione dell’«interesse sociale» come «interesse della società» indipendente dalle determina-

zioni collegiali dei soci (74). Si comprende allora come la figura dell’«interesse sociale» non 

riesca ad emanciparsi del tutto da un certo grado di incertezza in sede di elaborazione concet-

tuale, lasciando così aperti vasti interrogativi sulla sua estensione oggettiva (si pensi alle con-

cezioni c.d. pluralistiche dell’«interesse sociale») (75) e sulla sua riconducibilità soggettiva ad 

uno o più titolari. 
                                                                                                                                                                                     

276 ss. e R. LENER – A. TUCCI, L’assemblea nelle società di capitali, in Trattato di diritto privato, diretto da M. 
Bessone, 17, Torino, 2000, p. 227-228, nonché Cass., 21 dicembre 1994, n. 11017, in Mass. Giust. civ., 1994, n. 
12 e Trib. Milano, 2 giugno 2000, in Foro it., 2000, I, c. 3638 ss.). Dal canto suo, la giurisprudenza non ha man-
cato di porre l’accento anche sulla figura del c.d. abuso del diritto di voto, subordinando alla ricorrenza di condi-
zioni assai più stringenti la possibilità di impugnazione della delibera dannosa per la (sola) minoranza dei soci: 
viene richiesto, in particolare, che la delibera sia stata preordinata «arbitrariamente e fraudolentemente» alla le-
sione dei diritti dei soci di minoranza da parte della maggioranza assembleare (così, ex multis, Cass., 11 giugno 
2003, n. 9353, in Soc., 2004, p. 188 ss.; per ulteriori richiami dottrinali e giurisprudenziali sul punto, cfr. anche 
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2008, p. 338, nota 74).   

(74) A tale conclusione sono giunti diversi pronunciamenti della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, 
Trib. Milano, 9 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, p. 975 ss., con Osservazioni di D. PREITE; Trib. Mila-
no, 15 ottobre 1987, in Soc., 1988, p. 255 ss.; Trib. Milano, 17 settembre 1987, in Giur. comm., 1987, II, p. 797 
ss.: le pronunce sono richiamate anche da D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nel-
la società per azioni, cit., p. 13, nota 31). Il tentativo di ricondurre l’«interesse sociale» ad una superiore volontà 
dell’ente avulsa ed indipendente dalla (contrastante) volontà dei soci sembra essere sottesa, prima facie, anche 
alla più recente ordinanza del Trib. Novara, 21 dicembre 2009, ined., secondo cui l’interesse sociale sarebbe da 
individuare nell’«interesse della società diverso da quello dei singoli soci» (il corsivo è nostro). Tuttavia, dopo 
una più attenta considerazione della pronuncia, pare doversi concludere che l’«interesse sociale», pur essendo 
identificato alla stregua di un interesse della società in contrapposizione a quello dei soci (v. sul punto infra nel 
testo), è valorizzato essenzialmente in relazione a quello dei soci uti singuli e non invece all’interesse del socio 
(o dei soci) in quanto parti del contratto sociale. Ed infatti, nella fattispecie presa in esame dal Tribunale, ciò che 
non poteva essere ritenuto strumentale al soddisfacimento dell’interesse sociale, bensì soltanto all’interesse indi-
viduale del singolo socio, era la facoltà di consultazione prevista dal codice civile in relazione alle diverse tipo-
logie sociali (artt. 2261, 2320 e 2476, comma 2, c.c.) come «vero e proprio diritto potestativo legato alla qualità 
di socio». 

(75) Il riferimento è stato chiarito alla precedente nota 72, alla quale si rinvia per maggiori approfondimenti. 
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Anche se compete alla dottrina di diritto societario rispondere a simili interrogativi e ten-

tare una ricostruzione del concetto generale di «interesse sociale», deve osservarsi che 

l’elaborazione di una (pur soddisfacente) definizione di «interesse sociale» (come interesse 

della società distinto da quello individuale dei soci o come interesse dei soci in quanto parti 

del contratto sociale) non sembra costituire, in quanto tale, un elemento funzionale alla enu-

cleazione di un criterio selettivo delle «controversie societarie». Ed infatti, se anche si voles-

sero trascurare per un istante le difformità delle ricostruzioni concettuali, non potrebbe man-

carsi di rilevare che una definizione di «interesse sociale» assume rilevanza prevalentemente 

sul piano descrittivo (e, dunque, in una prospettiva essenzialmente statica), fungendo cioè da 

elemento di identificazione di quelle operazioni o di quei comportamenti (riconducibili ai 

componenti dell’organizzazione sociale) che sono in linea con il perseguimento dell’obiettivo 

posto alla base del contratto istitutivo della società. In altri termini: che l’«interesse sociale» 

corrisponda all’interesse della società o a quello dei soci non rappresenta un dato realmente 

ricostruttivo della categoria delle «liti societarie», dovendosi piuttosto considerare a tal fine 

quell’aspetto dinamico (e, dunque essenzialmente realizzativo) che è costituito dal potere di 

promuovere in concreto la tutela giurisdizionale dell’«interesse sociale» (76). Ciò che, in de-

finitiva, contribuisce a qualificare come «societaria» una controversia è, dunque, la deduzione 

in giudizio di un «interesse sociale», da intendersi come momento di attuazione in concreto 

del potere di stare in giudizio dei soci in quanto titolari d’un tale interesse. 

Né la distinzione appare di poco conto, solo che si consideri la differenza intercorrente 

sul piano generale tra il profilo della titolarità (e del contenuto) di un interesse giuridico e 

quello concernente la titolarità (ed il contenuto) del potere di far valere tale interesse nelle 

forme predisposte dalla legge, fra le quali massima importanza assume naturalmente l’accesso 

                                                           

(76) Una tale impostazione esige, pertanto, di astrarre dalla considerazione dell’«interesse sociale» che pos-
sa dirsi sottesa a singole norme o a singoli istituti contemplati nel diritto positivo, riconducendone invece 
l’ambito di rilevanza ad un concetto assai più generale e connesso con la stessa «struttura della disciplina socie-
taria». In questi termini si esprime, in particolare, D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del 
socio nella società per azioni, cit., p. 6, il quale si richiama anche alla definizione di «interesse sociale» offerta 
dalla dottrina tedesca nei termini di un insieme di interessi tipicamente connessi alla composizione dell’assetto 
giuridico societario («die der Mitgliedschaft ihrer rechtlichen Struktur nach typischerweise verknüpft sind»: così 
W. ZÖLLNER, Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverbän-
den, München, 1963, p. 31). 
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alla tutela giurisdizionale. Difatti, se anche l’interesse spetta ad un determinato soggetto, nulla 

vieta che la sua promozione in concreto venga attribuita anche a soggetti diversi dal solo tito-

lare dell’interesse, e ciò ogni qualvolta i soggetti legittimati a far valere comunque l’interesse 

(rectius a farlo valere nonostante non ne abbiano la titolarità) siano a loro volta titolari di si-

tuazioni giuridiche soggettive strettamente connesse con quelle di cui sono titolari i soggetti 

portatori dell’interesse fatto valere. 

Il discorso naturalmente non cambia se – come accade frequentemente (ma non esclusi-

vamente) in tema di controversie societarie – l’interesse giuridico è attribuito dalla legge ad 

un’intera categoria di soggetti (tipicamente i componenti della compagine sociale), tenuto 

conto che, anche in questo caso, si può assistere alla divergenza sul piano soggettivo tra colo-

ro che si affermano (con)titolari di un interesse giuridico e coloro che sono legittimati a farlo 

valere in giudizio. Ciò che può variare è solo l’attribuzione dell’interesse sostanziale a cia-

scun componente di una determinata categoria piuttosto che ad un gruppo qualificato di com-

ponenti della medesima categoria (76-bis) (fino a ricomprendervi, almeno astrattamente, tutti i 

suoi membri), posto che, mentre nel primo caso la situazione di contitolarità dell’interesse 

soggettivo non impedisce a ciascuno dei suoi titolari – come pure agli altri soggetti specifica-

mente legittimati dalla legge – di promuovere autonomamente la tutela giurisdizionale 

dell’interesse, nel secondo caso la promozione giudiziale dell’interesse è condizionata ad 

un’iniziativa processuale necessariamente congiunta da parte di tutti i soggetti contitolari 

dell’interesse. Ne deriva che il potere di promuovere la tutela giurisdizionale dell’«interesse 

sociale» si esercita, in un caso, attraverso la deduzione in giudizio, da parte di ciascun sogget-

to legittimato, di un’autonoma situazione giuridica soggettiva (corrispondente ad 

un’autonoma posizione di tutela dell’«interesse sociale»), e nell’altro caso, attraverso la dedu-

zione in giudizio di un’unica situazione giuridica soggettivamente complessa (corrispondente 

anch’essa ad una posizione di tutela dell’«interesse sociale» e) facente capo a tutti i compo-

nenti del gruppo legittimati ad agire sul piano processuale. 

In definitiva, concentrare l’attenzione sul potere di dedurre in giudizio l’«interesse socia-

le» significa valorizzare sul piano dinamico ed operativo un interesse che, nonostante la di-

versità delle forme e dei contenuti con cui si manifesta nelle situazioni contemplate dal diritto 
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sostanziale, conserva un tratto comune nella possibilità di essere azionato in giudizio da parte 

dell’intero contesto soggettivo dell’organizzazione societaria, e cioè non solo la società come 

persona giuridica né i soli soci come parti del contratto sociale, ma ogni singola componente 

dell’organizzazione societaria (società, soci e organi sociali) in quanto portatrice di un inte-

resse diretto all’operatività ed al buon funzionamento dell’organizzazione stessa. 

Vi è da chiedersi, poi, se un’indagine dell’«interesse sociale» nella prospettiva summen-

zionata possa dirsi in linea col sistema normativo definito dalla disciplina societaria ed, in 

particolare, se tale criterio selettivo possa assumere effettivamente – come affermato in prece-

denza – un’efficacia discretiva nella individuazione delle «controversie societarie». Due sono 

gli aspetti che, a mio sommesso avviso, consentono di affermare la compatibilità del concetto 

di «potere di promuovere in giudizio l’interesse sociale» con il contesto normativo di maggio-

re rilevanza, sì da fungere anche da elemento di effettiva identificazione delle «liti societarie». 

In primo luogo, a me sembra che cogliere l’«interesse sociale» nel suo momento più di-

namico e concreto (quello appunto della sua deduzione in giudizio) non sia una prospettiva in 

alcun modo contrastante con la disciplina positiva, tenuto conto che la regolamentazione dei 

rapporti societari sul piano processuale, se postula una ricostruzione dogmatica dell’«interesse 

sociale», disciplina espressamente (non già l’«interesse sociale», ma) il potere (rectius le mo-

dalità di esercizio del potere) di promuovere giudizialmente quelle iniziative che assicurino la 

tutela o la realizzazione d’un tale interesse. Ed infatti, è agevole osservare come la legge, nel 

regolare l’«impugnazione» delle delibere assembleari invalide ovvero l’«azione» di responsa-

bilità degli organi amministrativi, se certo presuppone l’esistenza di un interesse sostanziale 

da tutelare, nondimeno attribuisce rilevanza al potere di promuovere l’annullamento della de-

libera invalida ovvero il risarcimento delle conseguenze dannose dell’adozione di tale delibe-

ra o del comportamento illecito dell’amministratore, così da identificare i soggetti legittimati 

all’esercizio di un tale potere non solo in coloro che risultino titolari dell’interesse sostanziale 

fatto valere (i soci), ma altresì in coloro che possano dirsi titolari di una posizione soggettiva 

qualificata nell’ambito dell’organizzazione sociale e tale da consentire che gli stessi si faccia-

no eccezionalmente promotori dell’interesse altrui (gli amministratori, il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza, ecc.). 
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Ma si può forse cogliere un ulteriore dato ricostruttivo per la definizione delle «liti socie-

tarie» ove si consideri che il potere di promuovere la tutela giurisdizionale dell’interesse so-

stanziale esige la deduzione in giudizio – per il tramite di un’iniziativa del soggetto a cui tale 

prerogativa sia espressamente assegnata – della specifica situazione giuridica soggettiva con 

cui l’interesse è di volta in volta tutelato dall’ordinamento. Se poi si riconduce la categoria del 

«potere di promuovere la tutela giurisdizionale dell’interesse sociale» nell’alveo delle tradi-

zionali categorie processuali, è facile avvedersi che una tale posizione soggettiva viene ad i-

dentificarsi senz’altro col «potere d’azione» (77), e cioè con quel potere spettante di volta in 

                                                           

(76-bis) Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al «gruppo» costituito dai soci che sono (rectius devono esse-
re) possessori della soglia azionaria minima richiesta dalla legge per l’attivazione delle iniziative processuali ex 
artt. 2377-2378, 2393-bis, 2409 c.c. 

(77) Non è certo questa la sede per soffermarsi sul complesso significato del concetto di «azione», il cui solo 
nome evoca le radici stesse del diritto processuale moderno (per alcune considerazioni al riguardo e per le neces-
sarie indicazioni bibliografiche, si rinvia comunque alla sezione II del capitolo II, là dove ci si occuperà del con-
cetto di «azione» nella peculiare prospettiva della legittimazione ad agire nelle controversie societarie). Giova 
ricordare soltanto che la distinzione tra l’«interesse sostanziale» ed il «potere di promuoverne la tutela giurisdi-
zionale» costituisce un dato costante della moderna riflessione processualistica (v., per tutti, E. GARBAGNATI, La 
sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, Milano, 1942, p. 25 ss., p. 97 ss.). In particolare, 
l’ «interesse sostanziale» corrisponde essenzialmente alla relazione del soggetto con un bene della vita idoneo a 
soddisfare un suo bisogno personale (v. infra nel testo): esso trova riconoscimento e tutela da parte 
dell’ordinamento per il tramite della sua consacrazione in una posizione giuridica soggettiva (tipicamente: il di-
ritto soggettivo) che ne costituisce anche lo strumento giuridico per la sua realizzazione nell’ambito dei rapporti 
giuridici. Il «potere di promuovere la tutela giurisdizionale di un interesse sostanziale» è, invece, il potere di a-
gire in giudizio (c.d. potere di azione) allo scopo di conseguire il riconoscimento e la tutela dell’interesse sostan-
ziale protetto: esso trova una concreta realizzazione attraverso la proposizione di una domanda giudiziale e la 
conseguente introduzione di un giudizio destinato all’emanazione di un provvedimento che dichiari l’esistenza (o 
meno) della situazione giuridica soggettiva fatta valere (alla quale, come detto, è sotteso l’«interesse sostanzia-
le»). Sulla qualificazione dell’azione come potere e non come diritto soggettivo, v. ancora E. GARBAGNATI, op. 
cit., p. 100 ss.: «anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale non esiste un diritto subiettivo 
all’esercizio della funzione giurisdizionale, ma soltanto il potere giuridico di provocare l’esercizio della funzione 
medesima; ed è precisamente in questo potere che deve ammettersi si risolva concettualmente l’azione». Prose-
gue l’illustre Autore osservando che: «per effetto dell’esercizio del potere di azione (...), nasce però in concreto, 
in capo al titolare dell’azione, un diritto subiettivo verso l’organo giurisdizionale competente, che ha precisa-
mente per oggetto l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale, che dichiari l’esistenza od inesistenza del 
diritto fatto valere processualmente (...). Codesto diritto è conferito allo scopo di tutelare (...) l’interesse indivi-
duale del titolare dell’azione all’emanazione di un determinato provvedimento giurisdizionale (...). Soltanto ec-
cezionalmente (...) il potere di azione appare conferito nell’interesse altrui, in quanto dal suo esercizio scaturisce 
un diritto subiettivo verso l’organo giurisdizionale, in capo ad un subietto diverso dal titolare dell’azione» (E. 
GARBAGNATI, op. cit., p. 117). 

Si è voluto riportare un ampio stralcio del pensiero di Edoardo Garbagnati perché esso costituisce il terreno 
dogmatico nel quale si è cercato di radicare le osservazioni svolte nel testo; e ciò non solo là dove si è tentato di 
ricostruire la categoria delle «controversie societarie» alla stregua di un «interesse sociale» colto nel suo momen-
to dinamico (un momento che è rappresentato, come detto, dall’esercizio del potere di promuovere giudizialmen-
te l’interesse, al fine di ottenerne il riconoscimento e la tutela nel caso concreto ad opera di un provvedimento 
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volta alla società, ai soci o agli organi sociali per la promozione (o la difesa) in giudizio 

dell’«interesse sociale», secondo le previsioni contemplate nelle singole disposizioni della 

legge sostanziale. Di talché, può concludersi che la titolarità dell’azione in materia societaria 

dipende dalla titolarità del potere di promuovere giudizialmente un interesse «sociale», un po-

tere che la legge assegna significativamente ad una pluralità di soggetti legittimati, fra i quali 

non compaiono soltanto coloro che risultino titolari dell’interesse dedotto (i soci), ma anche 

coloro che, senza poter vantare la titolarità d’un tale interesse, ne possono promuovere la tute-

la in sede giurisdizionale in quanto portatori di una legittimazione processuale sostitutiva. 

Ora, se si tiene presente che l’«interesse» si risolve in una relazione giuridicamente rile-

vante tra un soggetto ed il «bene della vita» idoneo a soddisfare un suo bisogno personale (78); 

che tale interesse è riconosciuto dall’ordinamento attraverso la sua consacrazione in una posi-

zione giuridica di diritto soggettivo; che tale interesse, infine, è tutelato attraverso il potere di 

dedurre in giudizio tale diritto soggettivo ad opera di coloro che ne sono specificamente legit-

timati dalla legge; se si tiene presente tutto ciò, si nota che i caratteri distintivi del «potere di 

promuovere la tutela giurisdizionale dell’interesse sociale» sono strettamente correlati al re-

gime della legittimazione processuale dei soggetti titolari dell’«interesse sociale». Tali carat-

                                                                                                                                                                                     

giurisdizionale), ma anche là dove si è dato conto della distinzione – particolarmente marcata in ambito societa-
rio – tra chi può vantare la titolarità dell’«interesse sociale» (il singolo socio, i singoli soci, interi gruppi qualifi-
cati di soci) e chi può agire per ottenerne la salvaguardia in sede giurisdizionale (i soci – in quanto titolari 
dell’«interesse sociale» – ovvero gli organi sociali). Ai titolari del potere di azione (id est del potere di agire giu-
dizialmente per la promozione dell’interesse) spetta, poi, un diritto soggettivo alla pronuncia di un provvedimen-
to giurisdizionale sul merito della controversia; e ciò sia nell’ipotesi in cui tale diritto sia riconosciuto 
dall’ordinamento direttamente in capo ai soci (che lo faranno, dunque, valere nel proprio interesse), sia 
nell’ipotesi in cui venga attribuito a soggetti diversi dai soci, i quali, proprio perché legati all’organizzazione so-
ciale da una relazione qualificata (funzione organica o rappresentativa), sono chiamati a farlo valere 
nell’interesse altrui in virtù dei meccanismi processuali della rappresentanza o della sostituzione. 

(78) Sebbene la qualificazione dell’«interesse» costituisca un dato ricostruttivo che frequentemente viene 
dato per presupposto dall’interprete, non si è mancato in dottrina di fornirne una chiara definizione alla stregua 
di «relazione tra un soggetto, cui fa capo un bisogno, e il bene idoneo a soddisfare tale bisogno, determinata nel-
la previsione generale ed astratta di una norma» (così P.G. JAEGER, L’interesse sociale, cit., p. 3). La definizione 
dell’«interesse» alla stregua di una relazione qualificata tra un soggetto e l’«utilità» idonea a soddisfare il suo 
bisogno si rende particolarmente utile per distinguere ciò che è «interesse» da ciò che non lo è, vale a dire lo 
«scopo», da intendersi come soddisfazione del bisogno facente capo al titolare dell’«interesse» (che «non (...) è 
mai, di per sé stessa, oggetto di protezione giuridica»), e il «motivo», da intendersi invece come valutazione 
dell’«interesse» da parte del soggetto che ne è titolare (sì da impedire una corretta interpretazione del diritto po-
sitivo): in questi termini, v. sempre P.G. JAEGER, op. cit., p. 4 ss., da cui sono tratte anche le parole riportate tra 
virgolette). 
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teri possono individuarsi, in particolare, (i) nella (tendenziale) comunanza del bisogno (e del 

«bene della vita» idoneo a soddisfarlo) ad una pluralità di soggetti, i quali diverranno contito-

lari dell’interesse al raggiungimento del «bene della vita» e, conseguentemente, al soddisfa-

cimento del bisogno (ovverosia dei plurimi – ma identici – bisogni facenti capo ai singoli 

soggetti) verso cui tale bene è proteso; e nella (ii ) funzionalità di ciascun interesse soggettivo 

(ovverosia di un unico interesse comune) al raggiungimento del medesimo «bene della vita» 

idoneo a soddisfare il bisogno di ciascuno (79). 

Non v’è dubbio che quello della comunanza ad una pluralità di soggetti rappresenti un 

primo tratto caratteristico dell’«interesse» sotteso alle numerose vicende della vita societaria, 

nelle quali l’appartenenza di una determinata posizione giuridica ad un contesto soggettivo 

pluripersonale – come, ad esempio, la compagine sociale o l’organo amministrativo (o di con-

trollo) avente una composizione collegiale – palesa, per l’appunto, l’esistenza di un bisogno 

comune a ciascun componente del contesto plurisoggettivo ed un medesimo percorso di acces-

sibilità allo (o, comunque, di utilizzabilità dello) strumento di realizzazione del bisogno. 

Il rapporto di stretta dipendenza sussistente tra «bisogno comune» ai componenti 

dell’organizzazione sociale (o ad una sua articolazione qualificata), «interesse comune» alla 

realizzazione del bisogno e «comune titolarità» della corrispondente posizione giuridica sog-

gettiva (la cui deduzione in giudizio mira ad ottenere il concreto soddisfacimento 

dell’interesse sotteso alla richiesta di tutela giurisdizionale) emerge, dunque, come un dato in-

terpretativo di fondamentale importanza. Ed infatti, ai fini di una corretta ricostruzione del 

concetto di «interesse sociale» (colto, come detto, nel suo momento dinamico), non si può 

prescindere dalla considerazione che condivisione di un bisogno sostanziale, comunanza 

dell’interesse funzionale alla sua realizzazione e contitolarità della situazione giuridica sog-

gettiva in cui la tutela (anche giurisdizionale) di tale interesse è consacrata costituiscono, in 

effetti, i profili di una medesima condizione giuridica. 

Ne deriva che l’«interesse sociale», pur riflettendo un bisogno comune alla pluralità dei 

soci (o, comunque, ad un loro gruppo qualificato operante all’interno del contesto plurisogget-

                                                           

(79) Di «rapporto di strumentalità» o di «solidarietà» discorre ancora P.G. JAEGER, L’interesse sociale, cit., 
p. 8. 
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tivo della società), non può dirsi un interesse a rilevanza propriamente «collettiva». Senza vo-

ler qui indugiare su argomenti che esulano dall’oggetto della presente trattazione, è sufficiente 

considerare che la promozione in giudizio dell’«interesse sociale», se può coinvolgere astrat-

tamente anche le posizioni soggettive di tutti i componenti della compagine sociale (o, co-

munque, di una porzione qualificata dei medesimi), ne consente tuttavia un’attivazione auto-

noma ed indipendente da parte di ciascuno di essi. Più in particolare, e per quello che qui spe-

cificamente rileva, l’«interesse sociale», pur essendo riferibile ad una pluralità di soggetti 

(ciascuno dei quali ne è titolare proprio in quanto membro di una determinata collettività), 

non soggiace alla regola – propria, invece, dell’interesse collettivo – secondo cui il soddisfa-

cimento dell’interesse deve necessariamente realizzarsi attraverso un’iniziativa comune, ben 

potendo trovare attuazione anche per il tramite delle autonome iniziative dei singoli compo-

nenti della collettività (80). 

                                                           

(80) Che all’«interesse sociale» non possa attribuirsi una natura propriamente «collettiva» è confermato dal-
la peculiare struttura di tale interesse, il quale, pur facendo capo ad una collettività organizzata (ossia ad un 
gruppo di persone che si trova in posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati), 
coincide di fatto con la sintesi degli interessi individuali degli appartenenti al gruppo in quanto tali, di talché il 
titolare dell’interesse collettivo (colui che è legittimato alla sua deduzione in giudizio) è anche il singolo appar-
tenente alla categoria, senza necessità di costituire un ente esponenziale dell’interesse al fine di assicurarne 
un’adeguata tutela (anche) giurisdizionale (per una chiara e puntuale disamina del concetto di interesse collettivo 
in punto di tutela giurisdizionale, v. E. GRASSO, Gli interessi della collettività e l’azione collettiva, in Riv. dir. 
proc., 1983, p. 24 ss., in part. p. 26). Del resto, è bene ricordare che l’emersione della categoria degli «interessi 
collettivi» nel nostro ordinamento (a cominciare dal primo leading case in rapporto alla nota vicenda di «Italia 
Nostra»: Cons. Stato, 9 marzo 1973, in Foro it., 1974, III, c. 34 ss.) ha suscitato non pochi problemi interpretati-
vi (soprattutto con riguardo all’operatività del meccanismo della legittimazione ad agire) e ha indotto quella par-
te della dottrina che per prima si è occupata del problema a rilevare che «la fungibilità dell’iniziativa giudiziale e 
la natura dell’interesse dedotto in giudizio escludono l’esistenza di quel problema della “giusta parte” che è 
all’origine del concetto di legittimazione ad agire», sì da obbligare l’interprete a «ripensare in chiave funzionale 
gli istituti del processo» (così V. DENTI, Relazione introduttiva, in Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti 
del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 3 ss., in part. p. 16, p. 18, discorrendo del 
problema della legittimazione ad agire in parte qua come di un problema «probabilmente insolubile» in base alle 
categorie processuali elaborate dalla dogmatica tradizionale; sulla questione si rinvia fin d’ora alle più ampie 
considerazioni svolte nella sezione II del capitolo II). In questo senso, v. anche, per una serie di interessanti ipo-
tesi ricostruttive, A. PROTO PISANI, Appunti preliminari per uno studio della tutela giurisdizionale degli interessi 
collettivi (o più esattamente superindividuali) innanzi al giudice civile ordinario, in Le azioni a tutela di interes-
si collettivi, cit., p. 263 ss., in part. p. 274 ss. 

Non si è mancato di osservare, poi, che le peculiarità di una legittimazione ad agire in giudizio spettante 
(almeno potenzialmente) a «tutti i titolari dell’interesse che confluiscono nel “collettivo”» impone problemi che, 
lungi dal riguardare il profilo della rappresentatività dell’interesse, concernono piuttosto l’aspetto del coordina-
mento processuale tra le possibili plurime iniziative giudiziarie. In relazione a tali problematiche (sulle quali ci si 
soffermerà più ampiamente nel successivo capitolo III), cfr. V. V IGORITI, Interessi collettivi e processo. La legit-
timazione ad agire, Milano, 1979, p. 107 ss. (da cui sono tratte le parole riportate più sopra tra virgolette); in 
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Ed è appena il caso di aggiungere che la stessa struttura del giudizio societario (rectius 

del giudizio in cui sia stato dedotto un «interesse sociale») con pluralità di parti si distingue 

nettamente dalle peculiari modalità espressive del diverso giudizio fondato sulla c.d. class 

action, rispetto al quale emerge in maniera evidentissima l’assenza di qualunque potere giudi-

ziario in ordine sia all’effettiva adeguatezza dei legittimati all’azione (c.d. adequacy of repre-

sentation) che al contenuto della varie iniziative processuali (81) (82). 

                                                                                                                                                                                     

questo senso v. già alcuni cenni in G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi colletti-
vi davanti al giudice civile, in Le azioni a tutela di interessi collettivi, cit., p. 223 ss. ed un fugace richiamo in V. 

CORASANITI, Interessi diffusi, in Dizionari del diritto privato. 1. Diritto civile, a cura di N. Irti, Milano, 1980, p. 
432. 

(81) La letteratura in tema di class action è divenuta sterminata anche nel nostro panorama dottrinale. 
L’interesse della dottrina si è sensibilmente accentuato con l’emersione della categoria degli «interessi collettivi» 
(v. supra la nota 80) e della conseguente esigenza di elaborare efficaci strumenti per la loro tutela giurisdiziona-
le. Non trovando un’adeguata risposta nei meccanismi processuali tradizionali (basati sulla deduzione in giudizio 
di un interesse individuale), si sono così imposte gradualmente riflessioni e valutazioni di compatibilità tra un 
istituto sorto e regolato nell’ambito del sistema di common law con i caratteri peculiari del nostro ordinamento 
processuale [v., per una puntuale disamina dei caratteri della class action americana e per un raffronto (critico) 
con i principali elementi ricostruttivi dell’ordinamento giuridico italiano, V. V IGORITI, Interessi collettivi e pro-
cesso. La legittimazione ad agire, cit., p. 251 ss., nonché, più recentemente, P. RESCIGNO, Sulla compatibilità tra 
il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in 
Giur. it., 2000, II, p. 2224 ss.]. La riflessione dottrinale si è poi concentrata su un istituto di diritto interno, a se-
guito dell’introduzione nell’ordinamento – ad opera del legislatore del 2007 ed in un contesto normativo 
tutt’altro che idoneo alla presentazione di una tale novità per il sistema processuale (art. 2, comma 446, l. 24 di-
cembre 2007) – della c.d. «azione di classe» (o azione collettiva a contenuto risarcitorio e restitutorio) a tutela 
dei diritti di quei «consumatori e utenti» che versino in una medesima situazione contrattuale o extracontrattuale 
[art. 140-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206: i numerosi suggerimenti dottrinali per un «alleggerimento» 
dell’istituto sembrano essere stati accolti, infine, dal recentissimo d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nella 
G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ma non ancora con-
vertito in legge al momento della chiusura del presente scritto) nella parte in cui estende l’esperibilità 
dell’«azione di classe» alla tutela di diritti risarcitori o restitutori anche soltanto «omogenei» fra loro (e non più 
necessariamente «identici»)]. Non essendo certo possibile in questa sede fornire esaustive indicazioni bibliogra-
fiche, per un inquadramento generale delle principali problematiche sottese all’«azione di classe», si rinvia, per 
tutti, a R. CAPONI, Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela, in Riv. dir. proc., 2008, 
1205 ss., in part. p. 1211 ss. 

(82) Peraltro, i margini di problematicità dell’azione collettiva risarcitoria sono particolarmente ampi, e non 
solo per i profili connessi alla legittimazione ad agire (v. supra la nota 81), ma anche per le difficoltà emergenti 
dall’esclusione di determinate tipologie di controversie dall’ambito di applicazione dell’istituto. La dottrina che 
più attentamente ha analizzato quest’ultimo aspetto del problema ha sottolineato le criticità dovute soprattutto 
alla mancata enucleazione in parte qua di una tutela per le «pretese risarcitorie derivanti dalla violazione dei do-
veri di comportamento verso i risparmiatori da parte delle società che svolgono attività di intermediazione finan-
ziaria» (così C. CAVALLINI , Azione collettiva risarcitoria e controversie finanziarie, in Riv. soc., 2010, p. 1115 
ss.). Osserva in proposito l’Autore che, malgrado le suggestioni di una (pur plausibile) interpretazione rigorosa 
del dettato normativo, un ampliamento dell’ambito applicativo dell’azione risarcitoria de qua viene a giustificar-
si in forza del riconoscimento della natura «contrattuale» della responsabilità gravante sull’intermediario per le 
informazioni rese al risparmiatore in ordine allo specifico strumento finanziario proposto come oggetto del con-
tratto d’investimento (cfr. C. CAVALLINI , op. cit., p. 1117-1118), senza che ciò tuttavia consenta di eludere il ri-
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D’altra parte, un’attenta analisi della giurisprudenza consente di individuare in maniera 

particolarmente chiara il secondo carattere distintivo dell’«interesse sociale», quello della sua 

strumentalità. La giurisprudenza offre, infatti, un’ampia casistica di situazioni, dalla quale 

emerge una configurazione dell’«interesse sociale» come peculiare relazione tra 

l’organizzazione societaria e quel «bene della vita» che è da essa perseguito per la soddisfa-

zione di un bisogno soggettivo (comune) (83). In particolare, una ricognizione delle principali 

pronunce (di legittimità e, soprattutto, di merito) intervenute nell’ultimo ventennio permette 

di enucleare tre differenti tipologie di situazioni dalle quali desumere le peculiari visioni 

dell’«interesse sociale» che sono sottese ai pronunciamenti (e, spesso, ai veri e propri orien-

tamenti interpretativi) affermatisi nella giurisprudenza. 

(i) Un primo orientamento è diretto ad individuare l’«interesse sociale» per il tramite del 

raffronto o della contrapposizione tra l’interesse dell’organizzazione sociale – inteso come in-

teresse dei soci (uti soci) alla conservazione e al buon funzionamento della struttura societaria 

– e l’interesse di cui siano portatori soltanto taluni soci (uti singuli) in rapporto ad una deter-

minata operazione societaria. Al riguardo, si segnalano: 

a) le decisioni giurisprudenziali che hanno ritenuto legittima l’esclusione del diritto di 

opzione, spettante ai soci ai sensi dell’art. 2441 c.c., ogni qualvolta sia stato addotto «un qua-

lificato interesse sociale ritenuto dall’assemblea, nella sua autonomia discrezionale, prevalen-

te rispetto a quello dei soci», a condizione che sia stata fornita dagli interessati «un’adeguata 

allegazione e dimostrazione dell’interesse sociale prevalente», palesatosi come «effettivo e 

riconoscibile» per il tramite di «un requisito motivazionale-informativo non solo formale o 

                                                                                                                                                                                     

gore imposto dalla necessaria «sussistenza, in capo a tutti i soggetti della “classe” in via di formazione, della 
conclusione di più accordi quadro uguali», così da «far nascere diritti individuali omogenei tutelabili “colletti-
vamente” come conseguenza dell’inadempimento dell’intermediario» (cfr. sempre C. CAVALLINI , op. cit., p. 
1120). 

(83) Come si è osservato in precedenza (v. supra la nota 78), la definizione dell’«interesse» alla stregua di 
una relazione qualificata del soggetto con il «bene della vita» funzionale alla soddisfazione di un bisogno (lecito) 
di cui il soggetto è portatore rappresenta un importante dato ricostruttivo anche nella riflessione dottrinale, la 
quale tende invece a rifuggire da una ricostruzione dell’«interesse» in chiave puramente soggettivistica, alla stre-
gua cioè di una valutazione individuale del bisogno avuto di mira dal singolo (v., in questo senso, G. OPPO, A-
dempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 56; contra però G. M INERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale» 
nella disciplina delle deliberazioni assembleari e di consiglio, cit., p. 316-317, il quale sottolinea, in particolare, 
l’incompatibilità di una tale visione dell’«interesse sociale» con le norme dettate dal diritto positivo). 
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tautologico, ma dotato di sufficiente concretezza» (84); 

b) le pronunce secondo cui la situazione di conflitto d’interessi rilevante ai fini dell’art. 

2373 c.c. deve essere valutata con riferimento «non già a confliggenti interessi dei soci, bensì 

a un eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso come l’insieme 

degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l’interesse del-

la società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del feno-

meno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all’impresa comune senza 

subordinare tale decisione ad alcuna condizione» (85); 

                                                           

(84) In termini v. Trib. Milano, 7 febbraio 2006, in Soc., 2007, p. 1269 ss., con nota di F. PLATANIA , La so-
stituzione delle delibere annullabili (il corsivo è nostro), ove la precisazione che «compete al giudice non solo 
prendere atto che è stato addotto un interesse sociale, ma valutarne la sussistenza e la reale consistenza, per mo-
do che si riscontri non già un qualunque interesse sociale, bensì un interesse sociale qualificato, pur nell’ambito 
di sovrana discrezionalità e di insindacabile scelta preferenziale fra i molteplici interessi sociali sottesi ad opera-
zioni economico-finanziarie» (v. anche App. Roma, 21 aprile 1998, in Soc., 1998, p. 1049 ss., con nota di S. FA-

SOLINO, Limiti di applicabilità dell’art. 2441 all’aumento di capitale nelle s.r.l.; Trib. Milano, 31 gennaio 2005, 
in Giur. it., 2005, p. 1865 ss.; Trib. Ancona, 18 gennaio 2002, in Soc., 2002, p. 464 ss., con nota di D. LUCARINI 

ORTOLANI, Banca Popolare di Ancona: un ritorno al passato?; Trib. Verona, 22 luglio 1993, in Soc., 1994, p. 
350 ss.; Trib. Napoli, 13 agosto 1992, in Riv. not., 1992, p. 1292 ss.). 

In questa stessa prospettiva, si collocano anche Cass., 7 marzo 1992, n. 2764, in Soc., 1992, p. 935 ss., con 
nota di V. SALAFIA , Accertamento della mancata costituzione dell’assemblea in prima convocazione e Cass., 22 
giugno 1990, n. 6278, in Giur. it., 1991, I, 1, p. 182 ss.; nonché Trib. Como, 5 febbraio 1992, in Soc., 1992, p. 
697 ss. (secondo cui «nessun supposto interesse sociale può comunque portare a escludere il diritto di opzione in 
caso di ricostituzione del capitale azzerato») e Trib. Milano, 18 aprile 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 768 ss. 

(85) Così Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387, in Foro it., 2006, I, c. 3455 ss. (il corsivo è nostro); in senso 
conforme, con riferimento all’ipotesi di fusione per incorporazione, Trib. Milano, ord., 9 ottobre 2002, in Corr. 
giur., 2003, p. 206 ss., con nota di G. LOMBARDI, Riflessioni a margine di un’operazione di fusione: conflitto di 
interesse, rapporto di cambio, assemblee speciali e merger leveraged buy-out; Trib. Milano, 29 gennaio 1998, in 
Foro pad., 1998, I, p. 431 ss.; Trib. Milano, 20 gennaio 1994, in Giur. comm., 1995, II, p. 237 ss., con nota di A. 

DACCÒ, Amministratore giudiziario: poteri e interesse perseguito. Eventuale conflitto d’interessi tra società e 
socio, secondo cui «per poter accertare che esiste conflitto rilevante ai sensi dell’art. 2373 c.c. è indispensabile 
verificare che lo scopo effettivamente perseguito dal socio sia incompatibile con la realizzazione dell’interesse 
sociale e che il perseguimento dell’interesse individuale possa recare danno alla società (come accade nel caso in 
cui assume rilevanza l’interesse personale del socio ad ostacolare il procedimento ex art. 2409 c.c. e a precludere 
il risanamento delle irregolarità amministrative accertate). 

A questa stessa linea di pensiero debbono ascriversi anche quelle pronunce secondo cui, ai fini del ricono-
scimento del conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., «deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la deli-
bera consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pre-
giudicato l’interesse sociale» [Cass., 21 marzo 2000, n. 3312, in Giust. civ., 2000, I, p. 1957 ss., con nota di G. 

V IDIRI, Art. 1725, secondo comma, c.c. e revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata; un (di-
scutibile) ricorso all’analogia; Cass., 27 luglio 1994, n. 7030, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, p. 95 ss., con 
nota di M. BALZANO , Sulla validità di accordi parasociali di voto (secondo cui il fatto che alla conclusione 
dell’accordo parasociale abbiano preso parte i due unici soci di una società a responsabilità limitata non è idoneo 
ad escludere il conflitto di interessi se la pattuizione persegue «un risultato contrastante con l’interesse sociale»); 
Cass., 26 settembre 2005, n. 18792, in Guida dir., 2005, p. 81 ss., con riferimento specifico all’operato 
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c) le decisioni relative (c1) ai rapporti tra «gruppo di comando» e minoranza dei soci (86), 

(c2) all’impiego degli strumenti di tutela dell’«interesse sociale» per il perseguimento delibe-

rato di finalità egoistiche del singolo socio (87), (c3) alla formalizzazione di rapporti contrat-

tuali tra la società ed singolo socio (88), (c4) alla definizione di regole di funzionamento 

dell’organo amministrativo propense a favorire la «ponderazione delle decisioni» collegiali 

(89), (c5) alla valutazione dell’irregolarità dell’operato di amministratori e sindaci ai fini della 

                                                                                                                                                                                     

dell’amministratore]. 
(86) È stata giudicata, nel caso concreto, «rispondente all’interesse sociale alla stabilità, e quindi non carat-

terizzata da intento fraudolento e arbitrario ad esclusivo danno del socio di minoranza» la previsione statutaria 
con cui sono state fissate soglie di blocco della compagine sociale «nello stato di fatto preesistente» o, comun-
que, preclusive di un «rafforzamento del gruppo di comando» [Trib. Perugia, 25 giugno 2008, in Soc., 2010, p. 
221 ss., con nota di F. FANTI, Brevi note in tema di voto scalare, sospensione del diritto di voto e riscatto di a-
zioni (il corsivo è nostro)]. 

(87) In particolare, non sono state ritenute funzionali al soddisfacimento dell’«interesse sociale»: 
(i) le modalità di liquidazione della società (nella specie, la vendita in blocco dei beni immobili sociali) che 

siano decise dall’assemblea ordinaria «senza adeguata motivazione» e che risultino «ispirate (…) da intenti emu-
lativi nei confronti dei soci di minoranza» (Trib. Vigevano, 2 marzo 2005, in Foro it., 2006, I, c. 626 ss.); 

(ii ) la deliberazione assembleare di aumento del capitale che sia «frutto dell’intento del socio di maggioran-
za di realizzare non già l’interesse sociale ma quello personale di uno dei soci» (Trib. Como, 1° giugno 2000, in 
Soc., 2001, p. 76 ss., con nota di M. DELUCCHI, Invalidità della delibera in violazione del principio di correttez-
za); 

(iii ) la deliberazione assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale quando risulti che la stessa sia 
«frutto di un accordo di maggioranza diretto a realizzare non l’interesse sociale, ma quello, personale dei parte-
cipanti all’accordo medesimo, di accentramento in proprie mani della disponibilità del capitale azionario, con 
conseguente riduzione della partecipazione percentuale di soci impossibilitati ad esercitare il diritto di opzione» 
(Cass., 4 maggio 1994, n. 4323, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 633 ss., con nota di A. DE BLASI, 
L’eccesso di potere nelle deliberazioni assembleari di s.p.a.; Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, in Foro it., 1995, I, 
c. 257 ss.); 

(iv) l’ingiustificato rifiuto da parte del socio di restituire un bene sociale di cui gli era stato in precedenza 
consentito l’uso privato, in quanto tale comportamento, integrando una grave inadempienza ai sensi dell’art. 
2286 c.c., dimostra che «il socio antepone l’utile personale all’interesse sociale» (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, 
in Soc., 1994, p. 369 ss.). 

Analogamente, al fine di assicurare la tutela dell’«interesse sociale» e di prevenire il rischio che venga as-
sunta una deliberazione viziata sin dall’origine del procedimento di convocazione, è stata «negata l’esistenza di 
un diritto del socio di minoranza alla convocazione dell’assemblea quando vi sia il fondato sospetto che il rime-
dio prescelto venga strumentalmente impiegato in danno della società e per finalità contrastanti con quelle garan-
tite dalle prescrizioni di legge» (Trib. Milano, 21 novembre 1994, in Giur. comm., 1995, II, p. 586 ss., con nota 
di A. PEROTTO, Convocazione di assemblea «su richiesta della maggioranza», poteri degli amministratori e a-
buso del diritto). 

(88) Si è riconosciuto, in particolare, che «non è in conflitto di interessi, in quanto l’interesse personale di 
cui è in concreto portatore non risulta inconciliabile con l’interesse sociale, il socio che intrattenga rapporti con-
trattuali con la società, se l’oggetto della prestazione può essere conseguito esclusivamente da quel socio in 
quanto monopolista sul mercato» (Trib. Milano, 26 aprile 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 108 ss.). 

(89) Così espressamente Trib. Campobasso, ord., 31 ottobre 2007, in Soc., 2008, p. 1138 ss., con nota di F. 

DARDES, Deliberazioni del consiglio di amministrazione, metodo collegiale e poteri del presidente, secondo la 
quale, nell’organizzazione del processo decisionale del consiglio di amministrazione, «il metodo collegiale – e 
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loro revoca (90). 

(ii ) Un secondo filone interpretativo pone, invece, l’accento sulla funzione di strumentali-

tà che è sottesa al concetto di «interesse sociale» per il tramite della valorizzazione di tale 

concetto vuoi come parametro comparativo per il compimento delle scelte societarie (91), vuoi 

come elemento di raffronto in ordine alla operatività e al buona andamento della società (92). 

                                                                                                                                                                                     

quindi anche il potere commesso al Presidente – ha una funzione diversa da quella svolta nelle deliberazioni 
dell’assemblea dei soci, giacché mira a tutelare l’interesse sociale alla ponderazione delle decisioni e non invece 
le ragioni della minoranza». Ma v. già Cass., 26 novembre 1998, n. 12012, in Soc., 1999, p. 674 ss., con nota di 
M. CUPIDO, Omessa convocazione di un amministratore e validità delle deliberazioni del c.d.a., seppur con rife-
rimento ad una «regola interna alla collegialità nella amministrazione pluripersonale» in forza della quale doveva 
essere rispettato un preavviso minimo di un giorno libero per la convocazione del consiglio di amministrazione 
che deliberasse di convocare l’assemblea in sede ordinaria per l’approvazione del bilancio e in sede straordinaria 
per la determinazione in ordine alla proposta modificazione dell’atto costitutivo. 

(90) In questo senso, v. App. Palermo, 22 marzo 2002, in Soc., 2002, p. 868 ss., con nota di V. SALAFIA , 
Scorretta redazione del bilancio di esercizio e gravi irregolarità degli amministratori, secondo cui la salvaguar-
dia dell’interesse sociale è alla base della revoca degli amministratori e dei sindaci ex art. 2409 c.c., previo «ac-
certamento di un vero e proprio sistema di operazioni anomale (…) compiut[o] con criterio globale in relazione 
all’intera attività della società e alle irregolarità complessivamente e qualitativamente emerse, restando priva di 
rilievo l’eventuale illegittimità di singoli atti» (v. anche App. Roma, 20 marzo 1997, in Riv. dir. comm., 1997, II, 
p. 329 ss.).  

(91) L’impiego del concetto di «interesse sociale» come elemento di comparazione nel giudizio di compati-
bilità (o meno) di determinate scelte societarie con l’interesse dei soci uti soci è emerso con particolare evidenza 
nella giurisprudenza di merito: v., soprattutto, Trib. Napoli, 9 febbraio 1993, in Soc., 1993, p. 967 ss., con nota di 
A. MARCINKIEWICZ, Trasferimento di azioni e valutazione del «mero» gradimento, secondo cui la «conformità 
all’interesse sociale» dell’ingresso nella società di un determinato acquirente non può essere elevata a condizione 
per la concessione del gradimento, trattandosi di «una clausola di stile meramente apparente» perché, pur risul-
tando formalmente rispettosa delle disposizioni di legge, si traduce, in realtà, in «una sostanziale affermazione di 
riserva di un gradimento mero». 

(92) La valorizzazione dell’«interesse sociale» come strumento di valutazione del grado di conformità 
dell’operazione societaria alle esigenze di funzionalità e di buon andamento della struttura societaria ha rinvenu-
to frequenti riconoscimenti sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito. Fra le pronunce della 
Corte di cassazione possono richiamarsi, in particolare, Cass., 3 dicembre 2008, n. 28748, in Giur. it., 2009, p. 
2215 ss. (secondo cui, affinché vi sia pregiudizio per l’«interesse sociale» non è sufficiente che la deliberazione 
dell’assemblea, avente per oggetto la determinazione del compenso a favore degli amministratori, sia stata adot-
tata «con il voto determinante espresso dello stesso amministratore che sia anche socio», essendo altresì necessa-
rio che risulti «la previsione di un compenso eccessivo») e Cass., 10 marzo 1999, n. 2053, in Soc., 1999, p. 947 
ss., con nota di A. FABRIZIO, Diritto di partecipazione e voto in assemblea in caso di pegno di azioni. 

Nella giurisprudenza di merito, cfr., invece, Trib. Roma, 9 luglio 2009, in Foro it., 2010, I, c. 1972 ss.; 
Trib. Milano, 10 marzo 2006, in Soc., 2007, p. 165 ss., nota di S. DI NOLA, Prelazione societaria e regimi di tu-
tela approntati dall’ordinamento: spunti di riflessione (secondo cui l’«interesse sociale» può consentire alla 
maggioranza di agire legittimamente «entro l’orizzonte della funzionalità sociale» anche quando, nel caso con-
creto, delibera «il sacrificio eventuale dei diritti dei soci nascenti dalla clausola di prelazione»: il corsivo è no-
stro]; Trib. Milano, 11 luglio 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, p. 830 ss.; Trib. Napoli, 23 luglio 1993, in Foro it., 
1994, I, c. 235 ss.; Trib. Milano, 6 febbraio 1992, in Giur. comm., 1993, II, p. 416 ss.; Trib. Milano, 28 marzo 
1990, in Giur. it., 1990, I, 2, p. 337 ss. In tema di clausola di prelazione v. anche App. Milano, 1° luglio 1998, in 
Soc., 1999, p. 691 ss., con nota di L. DE ANGELIS, La clausola di prelazione può essere introdotta nello statuto a 
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(iii ) Un terzo orientamento ricorre, infine, al concetto di «interesse sociale» nella prospet-

tiva specifica del gruppo societario, imponendo una considerazione «atomistica» (o, comun-

que, «individualista») dell’interesse, in forza della quale il giudizio sulla permanenza di un 

conflitto di interessi viene svincolato dal contesto dei rapporti «infragruppo» e ricondotto 

nell’ambito particolare delle operazioni sociali facenti capo ad ogni singola componente del 

raggruppamento. Di talché, l’«interesse sociale» «può essere coordinato, ma non conculcato, 

con quello delle altre società del gruppo in vista di un interesse superiore, il quale deve essere 

ulteriore ma non confliggente rispetto a quello delle imprese collegate» (93). 

Quello che, alla luce di questa breve ricostruzione dei principali orientamenti giurispru-

denziali in punto di «interesse sociale», viene da riguardare come un elemento unificante dei 

vari profili pur brevemente tratteggiati, sembra essere offerto da ciò che l’«interesse sociale» 

si qualifica come una condizione soggettiva di utilità il cui perseguimento, rappresentando il 

motivo fondamentale dell’esistenza e del funzionamento dell’organizzazione societaria, legit-

tima la previsione o il compimento di operazioni che, senza tradursi nella produzione di un 

pregiudizio per il singolo socio (o, comunque, per il socio di minoranza), devono determinare 

una preclusione (o una limitazione) al pieno soddisfacimento dell’interesse individuale di una 

parte dei soci. E ciò in quanto l’interesse «sociale» è il reale fondamento di un’azione «socia-

le»; un interesse che tende cioè a sovrastare quello personale dei singoli soci (e degli altri 

componenti della struttura soggettiva della società) ogni qualvolta il perseguimento 

dell’interesse personale si traduca nell’esperimento di un’azione individuale, incapace, come 

tale, di realizzare (anche solo indirettamente) gli obiettivi dell’organizzazione fondata sul con-

                                                                                                                                                                                     

maggioranza e Trib. Bologna, 21 marzo 1995, in Soc., 1995, p. 1208 ss. 
(93) Ed infatti, secondo Cons. Stato, 26 gennaio 2007, n. 278, in Foro amm. Cons. Stato, 2007, I, p. 137 ss., 

«il concetto di interesse sociale, come quello di pregiudizio a tale interesse, va visto in relazione all’autonomia 
delle singole società del gruppo», con la duplice conseguenza che «anche tra imprese facenti parte di un mede-
simo raggruppamento può sussistere un conflitto d’interessi non giustificabile in un interesse della capogruppo 
che si pretenda superiore e (…) che non è possibile stemperare la responsabilità degli amministratori in una valu-
tazione globale, prescindendo dalla tutela del patrimonio della singola società e riguardando l’eventuale vantag-
gio conseguito da altra società del gruppo» (il corsivo è nostro). V. anche Cass., 10 aprile 2000, n. 4505, in Giur. 
it., 2001, p. 477 ss.; Cass., 8 maggio 1991, n. 5123, in Giust. civ., 1992, I, p. 2509 ss., con nota di A. TULLIO , Il 
gruppo di società: riflessioni in tema di tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle società controllate; 
App. Roma, 6 dicembre 2007, ined. (da cui sono tratte le parole citate tra virgolette nel testo); Trib. Milano, 22 
gennaio 2001, in Giur. mer., 2002, p. 410 ss.; Trib. Milano, 15 novembre 1999, in Giur. it., 2000, p. 991 ss.]. 
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tratto sociale e sulla legge. 

L’«azione sociale» implica, dunque, la prevalenza dell’«interesse sociale» su quello indi-

viduale dei singoli soci, di talché, pur potendosi ammettere – almeno astrattamente – che il 

suo perseguimento risulti compatibile, nel caso concreto, con quello individuale del singolo 

socio, l’«azione sociale» non può mai risolversi, per dir così, in danno di sé stessa, e cioè de-

gli interessi che sono consacrati nel contratto sociale e nella legge alla stregua di interessi dei 

soci uti soci. 
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C A P I T O L O   II 
 

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NELLE CON-
TROVERSIE SOCIETARIE 

 
 

SEZIONE I 
 

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE 
DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI 

 
 
SOMMARIO: 1. La rappresentanza processuale della società: struttura, funzioni e limiti. Il potere di rappresentan-

za della persona giuridica tra agire «organico» e agire «rappresentativo»: principi generali e sviluppi inter-
pretativi – 2. La rappresentanza processuale della società ed il ruolo dell’organo amministrativo: dalla «ca-
pacità» al «potere» di stare in giudizio della persona giuridica. I limiti statutari e legali al potere di rappre-
sentanza processuale della società – 3. (Segue). In particolare: i limiti al potere di rappresentanza in rappor-
to all’esercizio delle attività processuali – 4. (Segue). La rappresentanza processuale volontaria della socie-
tà – 5. Il conflitto di interessi degli amministratori e l’incidenza sul tema della rappresentanza processuale – 
6. Il «rappresentante comune» dei soci. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli 
amministratori ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 4, c.c. Le iniziative processuali degli obbligazionisti ed il 
ruolo del rappresentate comune di cui agli artt. 2417 e 2418 c.c. 

 
 

1. La rappresentanza processuale della società: struttura, funzioni e limiti. Il potere di 

rappresentanza della persona giuridica tra agire «organico» e agire «rappresentativo»: 

principi generali e sviluppi interpretativi – Un corretto inquadramento delle problematiche 

che costituiscono oggetto del presente studio richiede di affrontare preliminarmente l’esame 

della rappresentanza processuale della società, atteso che il coinvolgimento della società nel 

giudizio (per il tramite del suo rappresentante) caratterizza frequentemente le «controversie 

societarie» (ivi comprese quelle contraddistinte da una pluralità di parti), assumendo altresì 

importanza fondamentale nella delineazione dei tratti costitutivi del procedimento. D’altro 

canto, però, l’esame della rappresentanza processuale della società – lo si anticipa fin d’ora – 

solleva non pochi interrogativi con riferimento sia ai tratti distintivi dell’agire «organico» e 

dell’agire «rappresentativo» dell’ente, sia al rapporto intercorrente tra l’attività gestoria 

dell’organo amministrativo e l’esercizio del potere di manifestare all’esterno (ed, in particola-

re, nel processo) la volontà della società. 

Per questa ragione si crede opportuno procedere dapprima alla delineazione dei caratteri 
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che contraddistinguono in generale l’attività della persona giuridica nei suoi rapporti coi terzi, 

analizzando successivamente le peculiari modalità di esercizio del «potere di rappresentanza» 

assegnato dalla legge e dallo statuto agli amministratori della società (art. 2384 c.c.). In tale 

contesto, traendo spunto dai risultati di un’autorevole opinione dottrinale, si indagheranno poi 

i tratti costitutivi del potere della società di stare in giudizio attraverso l’attività del suo orga-

no amministrativo, nonché i riflessi in ambito processuale del riformato regime di inopponibi-

lità ai terzi dei limiti statutari (ma non anche di quelli legali) del «potere di rappresentanza» 

della società. 

Nell’occuparmi, in primo luogo, dell’attività della persona giuridica nei rapporti coi ter-

zi, incomincio col rilevare che l’esercizio del «potere di rappresentanza» costituisce lo stru-

mento di cui il legislatore si avvale per consentire alla persona giuridica di operare efficace-

mente nell’ambito del commercio giuridico. Ed infatti, soltanto attraverso il funzionamento 

del meccanismo rappresentativo può determinarsi la manifestazione all’esterno della volontà 

dell’ente e la conseguente produzione di effetti giuridici nei rapporti dell’ente coi terzi. 

L’esercizio del «potere di rappresentanza» nell’interesse della persona giuridica assume, 

pertanto, una connotazione peculiare che finisce per collocare l’istituto in una posizione di 

equidistanza sia rispetto alla rappresentanza legale, a cui l’accomuna la funzione di soccorso 

al rappresentato affinché possa agire efficacemente nel campo giuridico, sia rispetto alla rap-

presentanza volontaria, con cui condivide la necessità della partecipazione del rappresentato 

alla definizione del procedimento di nomina del rappresentante. E proprio la natura «ibrida» 

di tale forma di rappresentanza consente di ritenere, se non erro, che l’attività negoziale della 

persona giuridica (o, comunque, l’attività avente effetti verso i terzi) si debba esplicare secon-

do canoni in parte divergenti da quello tradizionale della rappresentanza regolata nel codice 

civile (artt. 1387 ss. c.c.). 

In proposito, giova ricordare che il tratto costitutivo del fenomeno rappresentativo può 

essere individuato nella distinzione soggettiva tra il piano della titolarità dei diritti e quello 

dell’esercizio dei conseguenti poteri, vale a dire tra la posizione di colui che esercita un potere 

corrispondente a quello che sarebbe astrattamente incluso nel diritto soggettivo (il rappresen-
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tante) (94) e la posizione di chi conserva la titolarità del diritto senza esercitarne il relativo po-

tere, ma recependo soltanto gli «effetti» conseguenti al suo esercizio (il rappresentato). Ne de-

riva che il meccanismo rappresentativo esprime una deroga alla regola generale – valida, anzi-

tutto, per le persone fisiche legalmente capaci – secondo cui alla titolarità dei diritti consegue 

la possibilità di esercizio dei poteri che sono inclusi nelle singole posizioni soggettive. Del re-

sto, la costruzione di un «sistema» nel quale si determina una sostituzione soggettiva tra il ti-

tolare del diritto ed il soggetto legittimato ad agire per il compimento di un atto dispositivo ri-

sponde ad una fondamentale esigenza di funzionalità delle attività negoziali, un’esigenza da 

valutare esclusivamente con riguardo allo specifico interesse delle parti alla realizzazione 

dell’operazione economica. 

Ritengo, tuttavia, che una simile caratterizzazione non impedisca al meccanismo rappre-

sentativo di esplicarsi in forme differenti, a seconda che il contributo prestato dal «rappresen-

tante» per il perfezionamento della fattispecie negoziale assuma rilevanza sul piano stretta-

mente giuridico (alla stregua cioè di un atto imputabile direttamente al rappresentante come 

dichiarazione negoziale di volontà) ovvero sul piano puramente materiale (alla stregua cioè di 

un’attività esecutiva finalizzata unicamente a comunicare la volontà negoziale del rappresen-

tato – rectius imputabile al rappresentato – nei riguardi dei terzi). Ed infatti, nella prima ipo-

tesi, la distinzione tra la posizione del rappresentante e quella del rappresentato è, per dir così, 

massima e viene a delineare la condizione usuale di manifestazione del rapporto rappresenta-
                                                           

(94) Ritengo che il rappresentante non eserciti il medesimo potere che è incluso nel diritto soggettivo di cui è 
titolare il rappresentato, bensì un potere corrispondente a quello che è compreso nel diritto soggettivo del rappre-
sentato. La peculiarità del meccanismo rappresentativo risiede proprio in ciò che il conferimento del potere di 
rappresentanza consente al soggetto rappresentante di operare nei confronti dei terzi in nome e per conto del rap-
presentato, e cioè mediante l’esercizio di poteri propri funzionali al soddisfacimento dell’interesse del rappresen-
tato. La conclusione è suffragata, se non erro, dall’ autonomia del rapporto rappresentativo nei confronti 
dell’operazione economica in relazione alla quale tale rapporto assume rilevanza, atteso che, da un lato, nel caso 
di rappresentanza volontaria, il soggetto rappresentato, malgrado l’attribuzione di una procura al rappresentante, 
è legittimato alla conclusione in prima persona del negozio giuridico, e dall’altro lato, nel caso di rappresentanza 
legale, la condizione di incapacità legale del rappresentato costituisce uno status provvisorio destinato ad esau-
rirsi col raggiungimento della maggiore età o con la pronuncia della sentenza di revoca dello status interdittivo, 
consegnando così al rappresentato il pieno potere di agire nel proprio interesse. A ciò si aggiunga che il potere 
del rappresentato di ratificare l’operato del falsus procurator (o del rappresentante che abbia, comunque, agito 
esorbitando i limiti negoziali del proprio potere) sembra confermare la conclusione secondo cui il potere del rap-
presentante costituisce una sfera di autonomia negoziale che, se può essere legittimamente esercitata in sostitu-
zione del rappresentato (rectius in suo nome e nel suo interesse), non può tuttavia pregiudicare o, comunque, re-
stringere la sfera di autonomia negoziale del rappresentato. 
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tivo, una condizione in forza della quale al rappresentante è imputata l’attività giuridica com-

piuta nell’esercizio del potere rappresentativo, mentre al rappresentato spetta esclusivamente 

la titolarità degli effetti giuridici conseguenti al compimento di tale attività. Per contro, nella 

seconda ipotesi, la duplicità soggettiva che accompagna tradizionalmente il fenomeno rappre-

sentativo viene ad attenuarsi significativamente, di talché la plausibilità di una considerazione 

autonoma della posizione del rappresentante rispetto a quella del rappresentato si giustifica 

unicamente in rapporto alla «necessità» di fronteggiare una condizione strutturale di inabilità 

naturale (e non una condizione temporanea di incapacità giuridica) del rappresentato ad entra-

re in rapporto diretto coi terzi. 

Nondimeno, la possibile attenuazione della tradizionale separazione soggettiva (tra titola-

rità del diritto ed esercizio del potere) che contraddistingue il fenomeno rappresentativo in 

materia societaria non deve tradursi, come accadeva in passato, in una valutazione (ormai del 

tutto sterile) sulla (in)capacità di agire delle persone giuridiche (95), posto che l’attività 

dell’ente si esplica, di regola, attraverso l’esercizio dei poteri inclusi nel diritto di cui l’ente 

stesso è titolare, superandosi l’inabilità naturale all’esercizio di tali poteri per il tramite della 

c.d. immedesimazione organica. Di talché, non solo gli effetti giuridici ma la stessa attività 

giuridica (dalla quale tali effetti conseguono) possono imputarsi direttamente alla volontà 

dell’ente, resa manifesta all’esterno proprio dall’attività materiale dell’organo. La distinzione 

tra titolarità del diritto ed esercizio del potere giova, piuttosto, ad illustrare la strumentalità 

del ruolo assolto dal titolare del «potere di rappresentanza» nel rapporto con l’ente, una stru-

mentalità che si connota non solo con riguardo alla posizione che può essere assunta dal «rap-

presentante» all’interno della struttura organizzativa dell’ente (ogni qualvolta il «potere di 

rappresentanza» sia attribuito alla persona fisica in quanto portatrice dell’organo), ma anche 

con riferimento all’eventualità in cui il potere di «rappresentare» la persona giuridica in de-

terminati affari (96) sia attribuito ad un soggetto per il tramite di una procura ad hoc e, dunque, 

                                                           

(95) Per i richiami all’antico dibattito (ora pacificamente superato) sulla capacità di agire delle persone giu-
ridiche, si rinvia, anche per i necessari richiami bibliografici, a G. MINERVINI, Alcune riflessioni sulla teoria de-
gli organi delle persone giuridiche private, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, p. 935 ss. e V. DI GREGORIO, Rap-
presentanza legale, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 296-297. 

(96) Sull’inammissibilità di una procura generale totalmente «abdicativa» del potere rappresentativo da par-
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indipendentemente dalla sua appartenenza alla struttura organizzativa dell’ente. 

Va, dunque, posto in evidenza come il potere di agire nell’interesse della persona giuri-

dica si delinei diversamente a seconda che tale potere (i) sia riconosciuto dalla legge e dallo 

statuto alla persona fisica titolare dell’organo amministrativo (rappresentanza c.d. organica) 

ovvero (ii ) sia attribuito dalla persona giuridica ad un soggetto che, pur potendo assumere il 

ruolo di organo dell’ente (97), sia investito (anche) di un potere rappresentativo in relazione 

all’esercizio di talune specifiche attribuzioni (rappresentanza c.d. volontaria). 

Poiché una simile ricostruzione, condotta sulla base delle indicazioni provenienti da 

un’autorevole tradizione ermeneutica, lascia inevitabilmente sottesa la definizione dei caratte-

ri e delle stesse modalità dell’agire nelle persone giuridiche, non sembra inopportuno indugia-

re per qualche istante su tale profilo, allo scopo di ricostruire più attentamente i meccanismi 

operativi attraverso i quali si esplica l’attività giuridica dell’ente nei confronti dei terzi. 

Ebbene, affermare che, di regola, la persona giuridica agisce attraverso l’opera dei propri 

organi significa sottolineare che le attività «organiche» consentono all’ente di porre in essere 

validamente atti giuridici variamente incidenti sulla sfera giuridica propria o dei terzi, deter-

minando così l’acquisizione e l’esercizio di diritti ovvero l’assunzione e l’adempimento di 

obblighi. In concreto, dunque, l’agire della persona giuridica si traduce, per il tramite 

dell’opera posta in essere dagli organi, nella formazione e nella conseguente manifestazione 

della volontà dell’ente, di guisa che mentre il momento costitutivo della volontà si risolve in 

un’attività di carattere deliberativo a rilevanza puramente interna, il momento di esplicazione 

                                                                                                                                                                                     

te dell’organo di amministrazione, v. infra la nota 131. 
(97) Ma può anche trattarsi di un soggetto terzo estraneo all’organizzazione societaria e/o alla compagine 

sociale (per la tipizzazione di tale soggetto, v. comunque infra nel testo e nella successiva nota 103). Ed infatti, è 
consolidato in giurisprudenza il riconoscimento dell’ammissibilità del conferimento della rappresentanza volon-
taria ad un soggetto diverso dal «rappresentante legale» della società (rectius dalla persona fisica titolare 
dell’organo amministrativo ed assegnataria in quanto tale del «potere di rappresentanza» ex art. 2384 c.c.): in 
questi termini, v. già Cass., 14 febbraio 1977, n. 681, in Foro it., 1977, I, c. 821 ss. e App. Venezia, 29 aprile 
1976, in Giur. mer., 1980, p. 853 ss., con nota di A. GALLO , Rappresentanza legale e rappresentanza volontaria 
nella società per azioni [quest’ultima pronuncia, in particolare, estende l’applicabilità del menzionato principio 
anche all’ipotesi della «rappresentanza processuale», pur precisando al riguardo che l’attribuzione di tale forma 
di rappresentanza ad un soggetto diverso dall’organo titolare del potere rappresentativo deve avvenire, per un 
verso, «solo quando dall’atto costitutivo o dallo statuto non risulti un divieto in tal senso» e, per altro verso, a 
condizione che il conferimento della rappresentanza processuale si accompagni al contestuale conferimento di un 
(o, comunque, poggi su un preesistente) potere rappresentativo sostanziale: su quest’ultimo aspetto, in senso 
conforme, v. anche la successiva nota 116]. 
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della volontà trova espressione in un’attività di carattere dichiarativo a rilevanza esterna. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto, si è poi rilevato che le modalità attraverso le quali si e-

splica l’esternazione di tale volontà variano a seconda che l’attività, in cui tale manifestazione 

si risolve, sia assunta dal legislatore (e dallo statuto) come una «fattispecie di comportamen-

to» dell’ente ovvero della persona fisica che sia portatrice dell’organo (o di un soggetto ter-

zo) (98) (99). Ne consegue che, qualora tale attività giuridica sia presa in considerazione dalla 

legge come «fattispecie di comportamento» dell’ente, alla persona giuridica fanno capo sia gli 

effetti conseguenti alla manifestazione della sua volontà, sia la stessa attività in cui – come 

detto – tale manifestazione si risolve, residuando invece in capo all’organo (rectius alla per-

sona fisica che ne è titolare) la sola esecuzione materiale dell’attività. Per contro, laddove 

l’attività giuridica in cui si risolve la manifestazione di volontà dell’ente sia assunta dalla leg-

ge come «fattispecie di comportamento» della persona fisica portatrice dell’organo (o di un 

soggetto terzo), si assiste alla distrazione di tale attività dalla sfera di imputazione della per-

sona giuridica, alla quale competono esclusivamente gli effetti che tale attività sia stata in gra-

do di produrre. Di qui, è inoltre agevole desumere che, mentre nella prima eventualità trova 

applicazione il menzionato meccanismo della c.d. «immedesimazione organica», in forza del 

quale è l’ente stesso che agisce direttamente in proprio nome e nel proprio interesse, nella se-

conda ipotesi viene in rilievo il fatto che la persona fisica, pur potendo essere portatrice 
                                                           

(98) La teorizzazione moderna del meccanismo di funzionamento dell’agire dell’ente nei rapporti coi terzi 
(l’agire «rappresentativo» e l’agire «organico») è opera di C. MANDRIOLI, Premesse generali allo studio della 
rappresentanza nel processo civile, Milano, 1957, p. 141 ss.; ID., La rappresentanza nel processo civile, Torino, 
1959, p. 236 ss., in part. p. 237, da cui sono tratte anche le parole riportate tra virgolette nel testo (per ulteriori 
indicazioni bibliografiche e per una più completa esposizione del pensiero dell’Autore, cfr. anche la successiva 
nota 107). 

(99) Con riferimento agli enti di fatto, agli enti cioè che siano privi del riconoscimento di una personalità 
giuridica, vi è da osservare che, ammessa ormai pacificamente la titolarità in capo a tali soggetti della capacità 
giuridica (condizione minimale attribuita dalla legge a quanti siano dotati – per il tramite del riconoscimento le-
gislativo dell’autonomia patrimoniale – di una soggettività giuridica e, conseguentemente, di un’attitudine 
all’acquisizione di diritti e all’assunzione di obblighi), il discorso non diverge sostanzialmente dalle considera-
zioni che si svolgeranno tra breve nel testo con riguardo alla posizione delle persone giuridiche. In particolare, 
l’assunzione degli enti di fatto come centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive legittima 
l’applicazione del binomio «rapporto organico-strumento rappresentativo» a seconda che la legge, rispettivamen-
te, assuma l’attività esterna dell’ente come una «fattispecie di comportamento» dell’ente stesso (di cui viene, 
dunque, riconosciuta la capacità di agire) ovvero assuma l’attività esterna dell’ente come una «fattispecie di 
comportamento» imputabile ad un altro soggetto, sia esso portatore o meno di un organo dell’ente (cfr. C. MAN-

DRIOLI, Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile, cit., p. 152 ss., in part. p. 156-
157; ID., La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 240 ss.). 
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dell’organo, non agisce come tale (e la sua attività non svanisce dietro il «velo» della persona-

lità giuridica) ma esercita un potere tutt’affatto autonomo, un potere che le viene attribuito 

dalla persona giuridica allo scopo di poter agire in nome e per conto di altri. 

Una tale situazione sostanziale viene così a configurare, nella diversità di manifestazione 

del fenomeno rappresentativo (rappresentanza organica e rappresentanza volontaria), quella 

scissione soggettiva tra l’esercizio del potere incluso nel diritto soggettivo e la titolarità del 

medesimo che è caratteristica – come si è detto – di ogni agire rappresentativo. Difatti, da un 

lato, è certamente vero che l’attività di manifestazione all’esterno della volontà dell’ente – 

un’attività nella quale trova attuazione il potere corrispondente alla situazione soggettiva di 

cui è titolare la persona giuridica – è imputata al «rappresentante» esclusivamente nelle ipotesi 

di rappresentanza volontaria (100); ma, dall’altro lato, non è meno vero che l’efficacia giuridi-

ca conseguente a tale attività (l’acquisizione di un diritto o l’assunzione di un obbligo) incide 

sulla situazione sostanziale e, più in generale, sulla sfera giuridica di cui l’ente è titolare e-

sclusivo sia nelle ipotesi di rappresentanza volontaria che in quelle di rappresentanza organica 

(101). Il fatto, poi, che la manifestazione all’esterno della volontà dell’ente ad opera 

                                                           

(100) In queste ipotesi, naturalmente, il ruolo del rappresentante può spettare alla persona fisica portatrice 
dell’ufficio di organo con riguardo ad altri  poteri o funzioni, così come ad un soggetto terzo del tutto estraneo 
alla struttura organizzativa della società. 

(101) La figura della rappresentanza c.d. «organica» (o «istituzionale») – oggi ridotta, per lo più, ad una 
semplice convenzione verbale idonea a sottolineare che l’ente agisce attraverso l’esercizio dei poteri rappresenta-
tivi che siano assegnati dalla legge e dallo statuto al proprio organo (v., per tutti, G.F. CAMPOBASSO, Diritto 
commerciale. 2. Diritto delle società, cit., p. 374) – è stata giustamente criticata in passato da quella dottrina che 
maggiormente si è impegnata nello studio della rappresentanza processuale (il richiamo è, ancora una volta, alle 
opere di Crisanto Mandrioli citate in precedenza). Ed infatti, si può osservare che tale figura – almeno nelle sue 
originarie e più rigorose formulazioni [secondo le quali la rappresentanza avrebbe operato come strumento per 
l’attuazione del rapporto organico (c.d. rappresentanza organica: v. R. POGGESCHI, Le associazioni e gli altri 
gruppi con autonomia patrimoniale nel processo, Milano, 1951, p. 64 ss.) o come collegamento funzionale tra 
l’ente e la persona fisica portatrice dell’organo (c.d. rappresentanza istituzionale: cfr. V. ZANGARA, La rappre-
sentanza istituzionale, Padova, 1952, p. 142 ss., p. 168 ss.)] – è stata erroneamente impiegata per cercare di supe-
rare l’apparente forzatura logica sottesa alla immedesimazione organica, vale a dire l’idea che non solo gli effet-
ti, ma anche l’attività giuridica di un soggetto dotato di piena autonomia si potesse esplicare direttamente (id est 
senza l’ausilio dello strumento rappresentativo) attraverso l’attività materiale (psico-fisica) di un altro soggetto, 
pur legato al primo da una stretta relazione interna (il c.d. rapporto organico). Tuttavia, va obiettato che il fun-
zionamento dell’immedesimazione organica non opera alcuna forzatura né sul piano logico né sul piano giuridi-
co, con la conseguenza che non sussiste la necessità di ricorrere in via surrettizia ed impropria all’impiego in 
parte qua dello strumento rappresentativo così come regolato dal codice civile, posto che in realtà quello della 
immedesimazione organica è uno strumento normativo rispondente ad un’esigenza perfettamente logica, e cioè 
quella di soddisfare la necessità della persona giuridica di agire per mezzo di un altro soggetto, quale corollario 
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dell’organo della persona giuridica comporti l’imputazione (anche) dell’attività giuridica in 

capo all’ente è conseguenza della peculiarità di un meccanismo operativo che, pur non preve-

dendo una frattura sul piano dell’imputazione soggettiva tra il momento degli effetti e quello 

dell’attività giuridica, si giustifica pienamente alla luce delle esigenze di funzionamento e di 

operatività della persona giuridica e di affidamento dei terzi che entrano in rapporto con essa. 

Appare allora subito chiaro che se talvolta l’attività in cui si risolve la manifestazione di 

volontà dell’ente può essere assunta dalla legge come «fattispecie di comportamento» impu-

tabile, alternativamente, o all’ente (immedesimazione organica) o al suo rappresentante (atti-

vità rappresentativa volontaria), altre volte può accadere che i due schemi si sovrappongano e 

la legge assuma come «fattispecie di comportamento» rilevante per l’acquisizione degli effetti 

da parte dell’ente l’attività che la persona fisica titolare dell’organo ha espletato (non in quan-

to tale, ma) nella qualità di rappresentante (rectius procuratore) della persona giuridica (102). 

In definitiva, la legge acconsente ad una sorta di «modulabilità» dell’agire della persona 

giuridica, statuendo talvolta che sia l’ente stesso ad agire attraverso la sua immedesimazione 

nell’organo (agire c.d. organico) ed altre volte l’organo (o un altro soggetto) (103) ad agire in 

nome e per conto dell’ente attraverso la propria attività (agire c.d. rappresentativo). 

Così impostata, la questione della «rappresentanza della persona giuridica» assume una 

valenza del tutto particolare, risultando giustificato il tentativo di ricondurre nell’area 

dell’agire c.d. organico anche le modalità di manifestazione della volontà nelle società per a-

zioni (e, in genere, nelle società di capitali), assegnando all’organo deputato alla gestione 

                                                                                                                                                                                     

della regula iuris per cui l’esercizio del potere incluso nel diritto soggettivo spetta, in linea di principio, a chi è 
titolare di tale diritto (una regola alla quale, evidentemente, deroga il meccanismo alternativo fondato sulla attri-
buzione del potere rappresentativo). 

(102) Non v’è dubbio che, allorquando il destinatario del potere di rappresentanza sia individuato dal nego-
zio di procura in un soggetto terzo estraneo alla struttura organizzativa dell’ente, non si potrà parlare di sovrap-
posizione dei due schemi di imputazione (organica e rappresentativa), assumendo rilevanza esclusiva il principio 
dell’imputazione diretta al rappresentante (rectius al procuratore) dell’attività giuridica da questi compiuta in 
nome e per conto dell’ente. 

(103) Tale soggetto si caratterizza – almeno astrattamente – per i seguenti fondamentali requisiti: 
a) può non appartenere stabilmente alla struttura organizzativa dell’ente; 
b) non è titolare di un organo dell’ente (né quelli a cui è deputata una funzione deliberativa né quelli a cui è 

assegnata ab origine una funzione dichiarativa); 
c) è posto dalla legge in una posizione per la quale l’attività dallo stesso conclusa è assunta come una «fat-

tispecie di comportamento» sua propria (mentre gli effetti dalla stessa conseguenti sono imputati direttamente 
all’ente), secondo il tradizionale meccanismo di operatività dell’agire rappresentativo. 
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dell’impresa sociale (l’organo amministrativo) il potere di rappresentare la società nei rapporti 

(sostanziali e processuali) con i terzi. Di guisa che l’attività posta in essere dall’organo ammi-

nistrativo può dirsi assunta dalla legge come una «fattispecie di comportamento» della perso-

na giuridica, fermo restando che anche gli effetti conseguenti a tale attività sono imputabili 

direttamente in capo alla società. 

Nondimeno, il concetto attorno al quale l’«agire» della società è stato tradizionalmente 

ricostruito – vale a dire: il concetto di «rappresentanza della persona giuridica» – ha speri-

mentato, soprattutto nel corso dei decenni successivi all’approvazione del codice civile, diver-

se e talvolta opposte interpretazioni (104), suggerendo finanche di escludere che l’attribuzione 

                                                           

(104) Foriera di ambiguità è, anzitutto, la scelta del legislatore di ricorrere ad espressioni come «rappresen-
tanza» o «agire in nome e per conto» dell’ente allo scopo di delineare il potere di manifestare all’esterno la vo-
lontà della persona giuridica (artt. 19, 38, 1131, 2266, 2298, 2310, 2384, 2475-bis c.c.). Se, infatti, si considera-
no tali opzioni lessicali nello specifico contesto normativo di appartenenza, emerge chiaramente che esse non 
costituiscono indici di una chiara volontà legislativa di estendere in parte qua il meccanismo rappresentativo no-
to al codice civile (artt. 1387 ss. c.c.). D’altra parte, il richiamo alla «rappresentanza» non può nemmeno ridursi 
all’applicazione automatica del paradigma della immedesimazione organica, il quale, se costituisce un dato in-
contestabile dell’esperienza giuridica, convive nel dato normativo con l’attività dei dipendenti, dei commessi, 
degli institori e dei procuratori, secondo il meccanismo tradizionale della rappresentanza (volontaria) civilistica 
(cfr. A. GIAMPIERI, Organo della persona giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 189 ss., in 
part. p. 197). 

Nella definizione dei tratti costitutivi dell’attività della persona giuridica nei suoi rapporti coi terzi, decisiva 
è piuttosto l’esigenza di assicurare la rapidità e la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l’affidamento serba-
to dai terzi nei riguardi dell’attività della persona giuridica. In tale prospettiva, è certamente condivisibile 
l’affermazione che il meccanismo rappresentativo (e la conseguente imputazione dell’attività giuridica all’agente 
e non alla persona giuridica) appare come «il più efficiente a garantire la salvaguardia dei diritti della generalità» 
per il tramite della esposizione diretta dell’agente alle istanze risarcitorie dei terzi («anziché col far convergere le 
azioni dei danneggiati contro la persona giuridica, e riservare a questa contro gli agenti colpevoli un’azione, di 
cui l’esperimento è infrequente e l’esito quanto mai problematico»: così G. M INERVINI, Gli amministratori di 
società per azioni, Milano, 1956, p. 373). Nondimeno, vi è da rilevare che la recente evoluzione della responsa-
bilità «diretta» della persona giuridica ha sensibilmente ampliato l’ambito di rilevanza della responsabilità socia-
le (ci si riferisce non solo all’introduzione di una responsabilità c.d. «amministrativa» delle persone giuridiche da 
parte del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma anche alla progressiva affermazione del principio giurisprudenziale 
secondo cui debbono imputarsi alla persona giuridica i comportamenti dolosi posti in essere dall’organo 
nell’esercizio delle proprie attribuzioni: v. App. Milano, 5 marzo 1996, in Resp. civ. prev., 1997, p. 483 ss. e, con 
riferimento alla responsabilità della p.a., Cass., 17 dicembre 1986, n. 7631, in Mass. Giust. civ., 1986, n. 12; 
Cass., 18 giugno 1983, n. 4195, ivi, 1983, n. 6; contra Cass., 22 giugno 1990, n. 6278, in Giur. comm., 1992, II, 
p. 45 ss.). D’altra parte, il funzionamento del meccanismo di immedesimazione organica non preclude (ed anzi, 
come si vedrà, per l’ipotesi dei fatti illeciti direttamente lesivi del patrimonio dei terzi, non deve precludere ex 
art. 2395 c.c.) la possibilità di una responsabilità diretta dell’organo amministrativo in concorso con quella soli-
dale della persona giuridica, la quale è così chiamata a rispondere dell’illecito del proprio organo non già in virtù 
di un’applicazione estensiva della previsione dell’art. 2049 c.c. (come suggerito da G. M INERVINI, op. cit., p. 
374-375), che sembra in effetti incompatibile con la tipologia di rapporto intercorrente tra la persona giuridica ed 
il proprio organo amministrativo, ma per effetto dell’imputazione diretta in capo alla società di ogni attività posta 
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all’organo amministrativo di un potere di rappresentanza della società possa essere ricondotta 

alla regola che vuole l’attività dell’ente immedesimata in quella svolta dal suo organo esecu-

tivo. Si è creduto anzi di rintracciare nella legge una serie di ipotesi (105) nelle quali, ferma re-

stando l’operatività degli organi amministrativi come meri autori materiali di un’attività giu-

ridica imputabile all’ente (106), l’attività della persona fisica titolare dell’organo sarebbe da 

qualificare come una «fattispecie di comportamento» ascrivibile esclusivamente alla stessa 

persona fisica, quale «rappresentante» stricto sensu della società. E ciò, in conseguenza, per 

l’appunto, di una previsione di legge e non di un’attribuzione negoziale del potere rappresen-

tativo (id est per il tramite di una procura), come accade invece pacificamente nelle ipotesi di 

rappresentanza volontaria. 

Il fatto che l’attribuzione del potere rappresentativo avverrebbe direttamente ad opera 

della legge ha condotto, poi, questa parte della dottrina a precisare che tale attribuzione deve 

essere intesa come il conferimento di una qualifica dell’organo e non come l’assegnazione di 

uno strumento tecnico funzionale allo svolgimento dell’attività organica. Di qui, in ossequio 

ad un autorevole insegnamento, la conclusione secondo cui «alla stessa persona che è organo 

viene attribuito un potere di rappresentanza nell’esercizio del quale essa non agisce più come 

organo» (ma, per l’appunto, come rappresentante dell’ente). Ed ancora: «si tratta di due quali-

                                                                                                                                                                                     

in essere dal proprio organo (per questi rilievi, v. in particolare F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Mi-
lano, 2002, p. 441 ss.; ID., Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, 1, Obbligazioni in gene-
rale - Contratti in generale, Padova, 2004, p. 487 ss.). 

Ciò consente di assicurare non solo una maggiore tutela ai terzi che siano stati direttamente pregiudicati 
dall’operato dell’organo, in quanto legittimati a soddisfarsi sia sul patrimonio sociale che su quello personale 
dell’organo amministrativo [è nota, in proposito, l’«autocritica» che Gustavo Minervini riservò alla propria im-
postazione (favorevole ad attribuire la natura di vero e proprio rappresentante all’organo amministrativo della 
società per azioni), osservando che «ciò che si guadagna dal punto di vista della prevenzione, si perde da quello 
della reintegrazione dei diritti lesi» (G. M INERVINI, op. loc. ult. cit.) e ritenendo di superare un simile ostacolo 
con l’accennato richiamo all’art. 2049], ma anche una maggiore celerità ed efficienza delle operazioni negoziali 
della persona giuridica, essendo davvero difficile pensare nella moderna realtà commerciale ed economica che 
chi si relaziona, seppure per il tramite del suo organo rappresentativo, con la persona giuridica (ed, in specie, la 
società) si raffiguri di stipulare con un rappresentante dell’ente e non già direttamente con la società (!). 

(105) Fra le quali spiccano naturalmente quelle relative agli amministratori delle società di capitali e, in par-
ticolare, di società per azioni. 

(106) Vi è tuttavia da segnalare che l’ambito di operatività del meccanismo di immedesimazione organica 
viene limitato da questo orientamento della dottrina (v. la successiva nota 107) con riferimento, per lo più, alle 
attività delle persone giuridiche pubbliche (v., per tutti, C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, 
cit., p. 255 ss.). 
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tà che si cumulano in una stessa persona, ma restano distinte» (107). 

Tuttavia, malgrado i descritti contrasti interpretativi, prevale l’impostazione secondo cui 

il «potere di rappresentanza», assegnato dalla legge agli organi esterni della società, si esplica 

per il tramite della «immedesimazione» dell’ente nel proprio organo, così da consentire alla 

società di agire direttamente sul piano negoziale e processuale per il tramite del contributo 

materiale (id est la manifestazione all’esterno della volontà dell’ente) prestato dalla persona 

                                                           

(107) Così SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1953, p. 168 (il corsivo è nostro; 
si segnala che le parole citate tra virgolette nel testo sono significativamente riprese per esteso anche da C. 
MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 237-238, testo e nota 5). Si è già accennato al ricono-
scimento che la moderna dottrina processualcivilistica italiana deve all’opera di Crisanto Mandrioli per la com-
piuta elaborazione della teoria della rappresentanza processuale (e nel prosieguo del presente capitolo non si 
mancherà di segnalare i risultati a cui è pervenuta questa importante teorica: oltre alle opere citate nelle note pre-
cedenti, cfr. anche C. MANDRIOLI, Commento all’art. 75, in Commentario del codice di procedura civile, diretto 
da E. Allorio, I, 2, cit., p. 134 ss.; ID., Diritto processuale civile, I, cit., p. 87). Tuttavia, la ricostruzione offerta 
dall’illustre Autore con riguardo alle modalità di manifestazione della rappresentanza nelle persone giuridiche si 
basa su di una impostazione teorica che non sembra potersi condividere appieno, in particolare nella parte in cui 
viene tracciata una profonda linea di demarcazione tra l’agire «organico» e l’agire «rappresentativo» dell’ente, 
assegnando a quest’ultima modalità espressiva della volontà dell’ente una duplice valenza che, pur essendo ri-
condotta dall’Autore all’insindacabile apprezzamento della legge, non sembra rinvenire una concreta traccia nel 
nostro diritto positivo. Ci si riferisce, in particolare, all’impostazione – brevemente sintetizzata nel testo – secon-
do cui l’attività in nome e per conto dell’ente (id est l’attività propriamente rappresentativa secondo i canoni ge-
nerali del codice civile ex artt. 1387 ss.) troverebbe espressione non solo per il tramite del conferimento di una 
procura (alla persona fisica portatrice dell’organo o ad un soggetto terzo), ma anche per effetto della assegnazio-
ne ope legis di un vero e proprio potere rappresentativo al titolare dell’organo amministrativo della persona giu-
ridica (ed, in specie, della società). In altri termini, secondo questa impostazione, sarebbe la legge a stabilire 
quando la persona fisica portatrice dell’organo di amministrazione sarebbe assegnataria del potere di agire (nei 
confronti dei terzi) come organo e quando, invece, come mero rappresentante della società, con le differenti 
conseguenze che si sono più volte descritte in merito all’imputazione soggettiva dell’attività compiuta e dei suoi 
effetti giuridici (osserva, in particolare, l’Autore che il ricorso al meccanismo rappresentativo si atteggia – in 
contrapposizione alla possibilità di ricondurre l’operato dell’ente al paradigma della immedesimazione organica 
– come una scelta di diritto positivo, variabile da caso a caso ed avulsa da qualsiasi «esigenza concettuale rispet-
to alla riconduzione soggettiva dei poteri» nell’ambito dei corrispondenti diritti soggettivi: cfr. C. MANDRIOLI , 
Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile, cit., p. 141 ss., p. 152 ss. e ID., La rap-
presentanza nel processo civile, cit., p. 236-237). 

Come detto, l’impostazione non convince, dal momento che, per un verso, la legge non sembra operare al-
cuna distinzione tra ipotesi di esercizio del «potere di rappresentanza» in qualità di «organo» e ipotesi di eserci-
zio del medesimo potere in qualità di «rappresentante»; se si escludono, infatti, le ipotesi di rappresentanza vo-
lontaria (nelle quali, tuttavia, il conferimento del potere rappresentativo – pur essendo ammesso in generale dalla 
legge, che non lo ostacola neppure in relazione all’attività delle persone giuridiche – è opera non della legge, ma 
di un atto di autonomia privata), la manifestazione all’esterno della volontà dell’ente consegue esclusivamente 
all’attività dei suoi organi ed, in particolare, dei suoi organi amministrativi dotati del «potere di rappresentanza». 
Per altro verso, la possibilità di attribuzione ex lege di un potere stricto sensu rappresentativo alla persona fisica 
titolare dell’organo pare da escludersi anche con riferimento alla diversa problematica – solo incidentalmente 
affrontata dall’Autore – della responsabilità personale degli organi amministrativi per i danni direttamente ca-
gionati a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni (art. 2395 c.c.): per la dimostrazione dell’assunto, si rin-
via a quanto si dirà tra breve nel testo e alla successiva nota 111. 
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fisica portatrice dell’organo. Si ricava agevolmente che il vocabolo «rappresentanza» sarebbe 

impiegato (anche ... dalla legge) in un’accezione peculiare (108), considerato che il funziona-

mento del meccanismo rappresentativo presuppone – come detto – non già una immedesima-

zione soggettiva con l’organo, bensì una netta distinzione soggettiva tra colui che consegue 

esclusivamente gli effetti giuridici dell’attività (il rappresentato) e colui che, agendo in nome 

e per conto di tale soggetto, conserva la titolarità dell’attività giuridica in tal modo posta in 

essere (il rappresentante). 

L’evidente difficoltà di conciliare i caratteri dell’agire propriamente rappresentativo con 

il peculiare meccanismo di imputazione dell’attività organica alla persona giuridica non im-

pedisce, tuttavia, di ritenere applicabili anche all’agire organico talune regole dettate dal legi-

slatore per l’attività rappresentativa (come, ad esempio, quelle in tema di stati soggettivi del 

rappresentante o di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato). E ciò, sul rilievo 

che anche nel caso di immedesimazione dell’ente nel proprio organo si assiste – quanto meno 

sul piano materiale – ad una inevitabile separazione soggettiva tra la persona fisica (titolare 

dell’organo) che manifesta in concreto la volontà dell’ente e la persona giuridica (nella cui 

struttura l’organo è inserito) che diviene centro di imputazione esclusivo di tale attività e dei 

suoi conseguenti effetti giuridici (109). 

                                                           

(108) Ciò che, invero, non deve sorprendere se solo si considera che anche il vocabolo «organo» viene tal-
volta impiegato dal legislatore secondo accezioni profondamente diverse da quella a cui ci si riferisce discorren-
do dell’attività della persona giuridica: si pensi, ad esempio, all’utilizzo del vocabolo «organo» nelle disposizioni 
della legge fallimentare (artt. 23 ss., r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Sull’utilizzo improprio del vocabolo «rappre-
sentanza» in materia societaria e sulla frequente confusione tra tale concetto e quello sotteso all’attività organica 
in molte disposizioni del codice civile, v. F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 
2002, p. 273 ss., il quale segnala autorevolmente come «la figura dell’organo della persona giuridica, più preci-
samente del c.d. organo esterno», pur avendo «faticosamente acquistato rilievo autonomo», venga «scambiata 
ancora dal codice vigente con la rappresentanza». E con estrema chiarezza l’illustre Autore così descrive 
l’operatività del meccanismo organico: «il rapporto organico, che non è un rapporto intersoggettivo, non dà luo-
go a quello sdoppiamento fra attività giuridica, imputata all’agente, e gli effetti della medesima, imputati 
all’interessato, che è caratteristico della rappresentanza. La persona giuridica svolge la sua capacità d’agire, a-
gendo attraverso i suoi organi, e risente nella sua sfera giuridica gli effetti di un’attività che è sua, nel senso che 
è ad essa imputata, come la persona fisica» (il corsivo è nostro). Solo un approccio dogmaticamente severo al 
testo normativo consente, dunque, di correggere le imprecisioni del dettato legislativo in punto di rappresentan-
za, suggerendo così all’interprete una ricostruzione dei rapporti interni alla persona giuridica (non come rapporti 
intersoggettivi, ma) come relazioni della persona giuridica con i componenti soggettivi della propria struttura or-
ganizzativa. 

(109) L’opinione può dirsi fortemente consolidata nella dottrina civilistica (v., per tutti, F. SANTORO-
PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 39 ss., in part. p. 44-45; U. NATOLI, La rappresentanza, 
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L’ampia diffusione di una simile impostazione – per quanto possa apparire oggi «sconta-

ta» – rappresenta invero un significativo approdo della moderna dottrina di diritto societario, 

come appare evidente se solo si considera che in passato – a fronte di un quadro normativo 

che, per quanto rileva in questa sede, è rimasto sostanzialmente invariato (110) – non si è man-

cato di sottolineare che l’attrazione nella sfera giuridica dell’ente dell’attività posta in essere 

dall’organo (oltre che degli effetti scaturenti dal compimento di tale attività) mal si concilia 

con la previsione di una responsabilità personale del soggetto titolare dell’organo per i danni 

cagionati direttamente ai terzi nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2395 c.c.) (111). 

L’affermazione di una responsabilità individuale, infatti, contrasta con l’imputazione esclusi-

va alla persona giuridica dell’attività illecita posta in essere dal proprio organo, in ossequio 

alla regola di funzionamento del meccanismo della immedesimazione organica. 

La questione, se non erro, si presta in astratto a due possibili soluzioni: da un lato, si può 

sostenere che l’agire organico dell’ente non impedisce (ed anzi non deve impedire) che la per-

sona fisica sia chiamata a rispondere personalmente del proprio operato, pur restando questo 
                                                                                                                                                                                     

Milano, 1977, p. 31; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p. 78-79; V. ROPPO, Il contrat-
to, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, p. 311 ss.; F. GALGANO, Il negozio 
giuridico, cit., p. 441 ss.; ID., Diritto civile e commerciale, II, 1, cit., p. 487 ss.), la quale – come meglio si vedrà 
in seguito – non esita poi a ricondurre il «potere di rappresentanza» dell’art. 2384 c.c. nell’alveo della immede-
simazione organica, riconoscendo che l’attività negoziale (e processuale) posta in essere dall’amministratore (ti-
tolare del potere di rappresentanza) nei rapporti della società con i terzi si imputa direttamente in capo alla socie-
tà, la quale diventa altresì destinataria degli effetti conseguenti al compimento di tale attività (anche in questo 
caso, attesa l’ampia convergenza della dottrina sul punto, i riferimenti bibliografici non intendono affatto essere 
esaustivi: v., in particolare, M. SPIOTTA, L’amministrazione, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella 
giurisprudenza: 2003-2009, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2009, p. 
497 ss.; G. BRUNO, Commento all’art. 2384 c.c., in Codice commentato delle s.p.a., diretto da G. Fauceglia e G. 
Schiano di Pepe, II, 1, Torino, 2007, p. 651-652; più recentemente U. DE CRESCIENZO, La gestione, in Le nuove 
s.p.a., I, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Bologna, 2010, p. 795-796). Ad analoga conclusione è pervenuta 
da tempo anche la giurisprudenza, la quale discorre abitualmente di «rappresentanza organica» per indicare 
l’imputazione in capo alla persona giuridica dell’attività posta in essere dall’organo: cfr., ex multis, Cass., 19 lu-
glio 2007, n. 15981, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 357 ss.; Cass., 26 novembre 2002, n. 16708, in Mass. Giust. 
civ., 2002, p. 2056; Cass., 7 giugno 2000, n. 7724, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 542 ss., con nota di E. 

BOERI, Sull’opponibilità ai terzi dello statuto di un’associazione non riconosciuta; Cass., 12 ottobre 1992, n. 
11115, in Foro it., 1993, I, c. 1913 ss.; Cass., 19 settembre 1992, n. 10749, in Giust. civ., 1993, I, p. 3055 ss., 
con nota di G. COPPI, Il conflitto d’interessi nella rappresentanza organica di una persona giuridica. Vendita 
con patto di riscatto e riservato dominio; Cass., 29 marzo 1991, n. 3435, in Dir. fall. , 1991, II, p. 757 ss. 

(110) Come si dirà tra breve nel testo, il riferimento è alla disciplina dell’art. 2395 c.c. 
(111) Come ricordato supra nella precedente nota 107, l’impostazione annovera tra i suoi principali sosteni-

tori G. M INERVINI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 369 ss., il cui pensiero è stato ripreso – 
nell’ambito della riflessione processualistica sulla tematica della rappresentanza – da C. MANDRIOLI, Premesse 
generali allo studio della rappresentanza nel processo civile, cit., p. 141 ss., in part. 150-151, testo e nota 180. 
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sul piano giuridico generale imputabile anche alla persona giuridica, di guisa che l’ambito di 

rilevanza dell’agire organico sarebbe costretto ex lege entro confini più limitati rispetto a 

quelli che si potrebbero ipotizzare applicando rigorosamente la regola dell’immedesimazione 

organica; dall’altro lato, può configurarsi l’idea che la legge, se di norma delinea l’agire orga-

nico come fattispecie di comportamento dell’ente, in determinati casi – nei quali acconsente 

espressamente ad una responsabilità diretta e personale dell’organo (rectius della persona fisi-

ca che ne è portatrice) – finisce con l’assumere l’attività dell’organo alla stregua dell’attività 

di un rappresentante e, come tale, imputabile sia sul piano materiale che sul piano giuridico 

alla sfera di pertinenza esclusiva del persona fisica portatrice dell’organo. 

In estrema sintesi: la prima soluzione conduce al risultato che la qualifica di organo non 

verrebbe mai «dismessa» dal suo titolare, il quale sarebbe però chiamato a rispondere perso-

nalmente (seppure in solido con la persona giuridica) delle conseguenze dannose della propria 

attività; la seconda soluzione considera, invece, la previsione normativa di una responsabilità 

individuale della persona fisica portatrice dell’organo – anche quando agisce come tale – co-

me un limite alla possibilità di imputare tale attività (anche) in capo all’ente. 

E se non è questa la sede per approfondire simili tematiche, nondimeno vanno segnalate 

le perplessità sollevate dall’accoglimento di questa seconda alternativa (112), dal momento che 

la stessa finirebbe per creare un’inspiegabile distonia tra i criteri di imputazione dell’attività 

lecita dell’organo e i criteri di imputazione della sua attività illecita; e ciò senza considerare 

che – pur potendosi ammettere, almeno in astratto, che l’agire della persona fisica titolare 

dell’organo sia assunta dalla legge talvolta come attività di un organo e tal’altra come attività 

di un rappresentante – la responsabilità personale dell’organo amministrativo per i danni ca-

gionati direttamente ai terzi non preclude di per sé (anzi, per molti aspetti, suggerisce) che an-

che la società sia chiamata a rispondere in solido con il proprio organo, sul rilievo che alla so-

cietà non può comunque non essere imputata, per effetto della immedesimazione organica, 

anche l’attività illecita del proprio amministratore. 

Una tale conclusione sembra inoltre giustificata – in ossequio ai principi cui si è sempre 

ispirata la moderna disciplina delle società – dalla considerazione dell’esigenza di garantire la 
                                                           

(112) Che in effetti non sembra avere avuto sostenitori in dottrina. 
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celerità e la certezza nel perfezionamento dei rapporti giuridici, nonché l’affidamento – inge-

nerato nei terzi dalla contemplatio domini effettuata dalla persona fisica portatrice dell’organo 

(113) – che chi interviene giuridicamente nell’atto è la persona giuridica, di talché attraverso il 

meccanismo della immedesimazione organica trova concreta attuazione l’esercizio del «pote-

re di rappresentanza» delle persone giuridiche. 

 

2. La rappresentanza processuale della società ed il ruolo dell’organo amministrativo: 

dalla «capacità» al «potere» di stare in giudizio della persona giuridica. I limiti statutari e 

legali al potere di rappresentanza processuale della società – Le conclusioni raggiunte in or-

dine alle modalità di manifestazione della volontà da parte della persona giuridica e la conte-

stuale dimostrazione della riconducibilità dell’attività dell’ente nell’ambito del binomio «agi-

re organico-agire rappresentativo» consentono di introdurre l’analisi della posizione assunta 

dalla società nell’ambito del processo, con particolare riguardo alle prerogative spettanti agli 

organi di amministrazione dell’ente. 

Non v’è dubbio che un’analisi di tal genere debba necessariamente trarre spunto dalla di-

sciplina generale del «potere di rappresentanza» della società (art. 2384 c.c.), ed in particolare 

dalla definizione dell’ambito oggettivo di rilevanza dell’azione rappresentativa dell’organo, 

nonché dalla delineazione del regime di tutela dei terzi che abbiano prestato affidamento alle 

risultanze delle registrazioni pubblicitarie relative ai poteri rappresentativi degli amministrato-

ri. Difatti, una volta appurato che la manifestazione della volontà sociale può determinarsi per 

il tramite dell’attività «organica» (114), il presupposto essenziale per la trattazione della rap-

presentanza processuale della società diviene l’individuazione dei caratteri costitutivi e delle 

modalità di esercizio del «potere di rappresentanza» regolato nell’art. 2384 c.c. È in tale con-
                                                           

(113) La necessità che la persona fisica portatrice dell’organo effettui la «spendita del nome» della persona 
giuridica (o che sia desumibile da elementi chiari ed univoci che essa ha agito nella qualità di organo dell’ente o 
nell’esercizio dei relativi poteri) costituisce un dato assolutamente pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza 
sul rilievo che tale declaratoria, lungi dal qualificare l’attività dell’organo come meramente rappresentativa, inci-
de sul meccanismo di imputazione dell’attività (oltre che degli effetti) in capo alla persona giuridica (cfr. A. 
GIAMPIERI, Organo della persona giuridica, cit., p. 197; in giurisprudenza, v. Cass., 12 ottobre 1992, n. 11115, 
cit., c. 1913 ss.; App. Milano, 23 aprile 1990, in Soc., 1990, p. 1326 ss.; Trib. Milano, 11 ottobre 1993, ivi, 1994, 
p. 246 ss.). Sul punto, cfr. anche le ulteriori considerazioni svolte nel successivo paragrafo 2. 

(114) Con l’unica eccezione degli spazi residuali concessi dalla legge all’autonomia privata per il conferi-
mento di una procura ad hoc alla persona fisica titolare dell’organo amministrativo o ad un soggetto terzo. 
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testo normativo, infatti, che si viene a configurare quella sorta di comune spazio operativo del 

«potere di rappresentanza» nel quale hanno origine i tratti salienti del meccanismo rappresen-

tativo in parte qua, indipendentemente dal fatto che lo stesso trovi poi espressione concreta 

sul piano delle operazioni negoziali o su quello delle attività processuali. 

Ma prima di intraprendere l’analisi di tali problematiche, sia consentito di rilevare inci-

dentalmente come la tematica della «rappresentanza processuale», pur affondando le radici in 

un comune terreno normativo, venga frequentemente esaminata dalla dottrina (soprattutto ci-

vilistica) in una prospettiva, per dir così, ancillare rispetto a quella della rappresentanza nego-

ziale; una prospettiva in forza della quale si estendono talvolta al processo (rectius all’agire in 

giudizio) principi e regole che sono stati pensati dal legislatore per soddisfare esigenze di di-

ritto sostanziale. È indubbio, naturalmente, che la tecnica di funzionamento dell’agire rappre-

sentativo si esplichi secondo il medesimo meccanismo di produzione degli effetti direttamente 

in capo al rappresentato (115), senza che sotto questo profilo assuma particolare rilevanza il 

fatto che l’attività posta in essere dal rappresentante abbia natura negoziale o processuale. Ed 

è parimenti indubbio che tale fenomeno di deviazione degli effetti consegua in entrambi i casi 

alla combinazione dei due elementi strutturali della fattispecie rappresentativa, costituiti 

dall’attribuzione del potere rappresentativo e dalla spendita del nome del rappresentato in se-

de di realizzazione dell’atto, indipendentemente dal fatto che esso abbia natura sostanziale o 

processuale. Tuttavia, anche volendo prescindere da ogni considerazione in merito alla am-

missibilità di una rappresentanza puramente processuale (116), vi è da rilevare che il funzio-

                                                           

(115) E ciò – si badi – sia nell’ipotesi di immedesimazione organica che in quella dell’agire rappresentativo 
volontario. 

(116) Da sempre la dottrina è prevalentemente orientata nel senso di escludere la possibilità che sia attribui-
to, mediante apposita procura, un potere di rappresentanza volontaria meramente processuale, avulso cioè 
dall’assegnazione di un corrispondente potere di rappresentanza negoziale, sul rilevo che la previsione dell’art. 
77 c.p.c. – rispecchiando un’antica tradizione ermeneutica che dal divieto dell’agere alieno nomine del diritto 
romano giunge fino alla regola «nul ne plaide per procureur» del diritto francese – subordina il potere di stare in 
giudizio del rappresentante ad negotia ad una esplicita attribuzione scritta da parte del rappresentato, escludendo 
così implicitamente la possibilità di conferire una rappresentanza volontaria che sia circoscritta ai soli affari giu-
diziari (cfr., in particolare, V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 562; C. MANDRIOLI, La rappresen-
tanza nel processo civile, cit., p. 120 ss.; ID., Inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria senza 
rappresentanza negoziale e giudizio di separazione personale, in Riv. dir. civ., 1956, p. 1141 ss.; ID., Commento 
all’art. 77, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, I, 2, cit., p. 909 ss.; in giuri-
sprudenza v., invece, Cass., 1° giugno 2006, n. 13054, in Mass. Giust. civ., 2006, n. 6; Cass., 11 giugno 2004, n. 
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namento della rappresentanza nel processo si attua secondo meccanismi e procedure che, pur 

rispecchiando le modalità di espressione della rappresentanza negoziale, se ne differenziano 

sotto taluni specifici aspetti, assumendo una rilevanza del tutto peculiare proprio in quanto ca-

lati in una dimensione processuale. 

In primo luogo, può pensarsi alle modalità di estrinsecazione nel processo della c.d. con-

templatio domini, la quale, pur traducendosi nella spendita del nome del rappresentato, si a-

datta alla consequenzialità logico-giuridica dell’iter procedimentale (rectius al susseguirsi de-

gli atti processuali nella loro concreta concatenazione). Ed infatti, se si tiene presente che 

l’attività processuale si esplica attraverso una serie diacronica di atti processuali fra loro fun-

zionalmente collegati; che tale condizione «strutturale» dell’agire nel processo implica, sul 

piano della legittimazione (117), che al primo potere della serie processuale (id est la proposi-

zione della domanda giudiziale) consegua la titolarità di una serie virtuale di poteri; che tali 

poteri sono destinati a divenire concreti – come concreta è la titolarità in capo all’attore del 

primo potere della serie – con lo svolgimento progressivo dell’iter procedimentale; se si tiene 

presente tutto ciò, si nota che la manifestazione del potere rappresentativo effettuata al mo-

mento della proposizione della domanda funge da «anticipazione sintetica delle singole con-

                                                                                                                                                                                     

11097, ivi, 2004, n. 6; Cass., 4 maggio 2004, n. 8421, ivi, 2004, n. 5; Cass., 29 settembre 2003, n. 14455, ivi, 
2003, n. 9; Cass., 16 settembre 2003, n. 13550, ivi, 2003, n. 9; Cass., Sez. Un., 8 maggio 1998, n. 4666, in Giust. 
civ., 1998, I, p. 1527 ss.; Cass., 9 novembre 1983, n. 6621, in Giur. comm., 1985, II, p. 482 ss., con nota di G. 

FAUCEGLIA, Note in tema di rappresentanza nelle società per azioni; Cass., 28 ottobre 1980, n. 5786, in Rep. 
Foro it., 1980, voce Impugnazioni civili, n. 15; Trib. Verona, 19 aprile 1994, in Giur. comm., 1996, II, p. 721 ss., 
con nota di F. BAGNOLI, Osservazioni in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche). Più re-
centemente, però, si è posta l’attenzione su alcune disposizioni normative che contemplano la possibilità di no-
minare procuratori speciali per il compimento di singoli atti processuali (atti che, in assenza dell’espressa previ-
sione legislativa, la parte dovrebbe porre in essere personalmente): oltre all’ipotesi di cui all’art. 317 c.p.c. (sulla 
preclusione all’estensione di tale facoltà al giudizio di legittimità v., però, Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2001, n. 48, 
in Mass. Giust. civ., 2001, p. 177), si pensi alla proposizione della querela di falso in via incidentale (art. 221 
c.p.c.) o alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.). Per queste ipotesi v. F. TOMMASEO, Rappresentanza 
processuale (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXIX, Roma, 1991, p. 8-9, il quale richiama altresì una serie di di-
sposizioni eccezionali, estranee al sistema del codice di rito (e in gran parte ormai abrogate), nelle quali «la pre-
visione di forme di rappresentanza volontaria esclusivamente processuale acquista un rilievo tale da far sorgere il 
dubbio che sia in atto un’evoluzione legislativa in senso favorevole all’ammissibilità di una rappresentanza vo-
lontaria meramente processuale» (art. 44, comma 6, l. 27 luglio 1978, n. 392; art. 5, comma 3, l. 13 maggio 
1978, n. 180; art. 35, comma 10, l. 23 dicembre 1978, n. 833; art. 15, comma 1, l. 9 dicembre 1977, n. 903; art. 
16, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300). 

(117) Sul concetto di «legittimazione processuale» v. le considerazioni svolte infra nel testo e la successiva 
nota 121. 
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templationes domini relative ai singoli poteri rappresentativi processuali» (118) conseguenti 

all’instaurazione del giudizio. In definitiva, il rappresentante che, al momento della proposi-

zione della domanda, abbia dichiarato di agire in nome del rappresentato, effettua la spendita 

del nome di quest’ultimo con riferimento non solo al potere di introdurre il giudizio, ma più in 

generale al potere di stare in giudizio, di esercitare cioè tutti i conseguenti poteri processuali 

inclusi nel diritto di azione del rappresentato. 

Per quanto concerne, poi, la rilevanza autonoma dell’istituto de quo e la possibilità di ap-

prezzarne i profili specifici in un’ottica prettamente processualistica, non può mancarsi di por-

re l’accento sui tratti distintivi rispetto ad alcune figure limitrofe (119): come la «sostituzione 

processuale», nella quale alla scelta di agire in giudizio in nome proprio è sottesa la titolarità 

del diritto azionato in capo ad un soggetto diverso dall’attore (art. 81 c.p.c.), o la «sostituzione 

(o interposizione) fiduciaria», nella quale l’attività processuale del sostituto, omettendo di pa-

lesarsi all’esterno come un’attività prestata nell’interesse altrui, sembra risolversi alla stregua 

di un rapporto di rappresentanza «indiretta» (priva cioè di una rilevanza esterna), in virtù del 

quale il sostituto afferma di agire in nome proprio e nel proprio interesse (120). 

È quindi agevole concludere, alla luce delle argomentazioni ora svolte, che una conside-

razione autonoma del profilo processuale del «potere di rappresentanza» non solo è possibile, 

ma si pone altresì come un indice sistematico assai rilevante per la definizione, nella mutata 

struttura della normativa sostanziale, della disciplina dei poteri che fanno capo al rappresen-

tante processuale della società. Difatti, a prescindere dalle divergenti opzioni ricostruttive svi-

luppatesi sulla ratio e sulla portata applicativa dell’art. 2384 c.c. all’indomani della riforma (e 

dovute per lo più alla formulazione «ellittica» del richiamato parametro normativo di riferi-

mento), l’indagine in ordine alle modalità operative del «potere di rappresentanza» in ambito 

                                                           

(118) Così efficacemente si è espresso C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 264, il 
quale prosegue rilevando che «nell’esercizio di ciascun potere processuale è implicita sia l’enunciazione del rela-
tivo singolo potere rappresentativo (agire in nome) e sia la dichiarazione che quel singolo potere è esercitato co-
me esercizio dell’eventuale azione del rappresentato (agire nell’interesse)». 

(119) Sulle quali avremo occasione di ritornare in seguito: cfr., in particolare, i rilievi svolti in punto di sosti-
tuzione processuale nella sezione II del presente capitolo, in sede di trattazione della figura della legittimazione 
ad agire. 

(120) Per questi ed altri riferimenti, cfr. F. TOMMASEO, Rappresentanza processuale (dir. proc. civ.), cit., p. 
2. 
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processuale, pur determinandosi all’interno della cornice tracciata dalla disciplina sostanziale, 

rivela talune peculiarità di problemi e di soluzioni che – come si vedrà – ne giustificano una 

rilevanza ed una trattazione del tutto autonome. 

Se, dunque, la portata concettuale ed applicativa di tale istituto appare definirsi secondo 

principi e regole che si ispirano alle fondamentali esigenze della tutela giurisdizionale dei di-

ritti, si comprende come i limiti  all’interno dei quali l’attività processuale della società può (e 

deve) esplicarsi non siano soltanto quelli che concorrono a definire lo «statuto generale» della 

rappresentanza societaria, e cioè (i) quelli dettati dalle modalità di funzionamento della per-

sona giuridica, ai quali si è già fatto ampio cenno in precedenza, e (ii ) quelli fissati dalla leg-

ge con riferimento ad ogni ipotesi di esercizio del potere rappresentativo nelle attività sociali 

aventi carattere giuridico (art. 2384 c.c.). A questi limiti, infatti, si debbono aggiungere quelli 

desumibili dalla normativa processuale, con particolare riferimento sia (iii ) al compimento di 

specifiche attività processuali di parte nel corso del giudizio (richiesta di assunzione di mezzi 

di prova, rinuncia agli atti del giudizio, ecc.), sia (iv) alle esigenze di prevenzione delle ipotesi 

di conflitto di interessi tra la società (interesse sociale) ed i propri organi amministrativi (inte-

resse personale confliggente con quello sociale) (artt. 78-80 c.p.c.). 

La considerazione dei limiti sub (i) consente di rilevare che la struttura della persona giu-

ridica (e specialmente della società) incide in maniera significativa anche sulle modalità e-

spressive della volontà dell’ente nel corso del giudizio, atteso che, se può configurarsi 

l’evenienza – tutt’altro che residuale nella pratica – della nomina di un procuratore processua-

le della società, l’ente opera di regola attraverso la immedesimazione nell’attività del proprio 

organo, di talché – come si è segnalato nelle pagine precedenti – l’agire «organico» della so-

cietà, pur sottostando ad alcune delle regole della rappresentanza poste nel codice civile, non 

si atteggia come un vero e proprio agire rappresentativo. D’altra parte, la tensione continua tra 

la normativa generale sulla rappresentanza e le limitazioni al potere rappresentativo tracciate 

nella previsione speciale dell’art. 2384 c.c. finisce per incidere sulle modalità applicative dei 

limiti sub (ii ) anche rispetto alle attività processuali poste in essere dalla società con il contri-

buto dei propri organi o dei propri procuratori. 

In questa duplice prospettiva, il primo aspetto da prendere in considerazione concerne al-
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lora la delineazione dei caratteri e delle modalità di esercizio della legittimazione processuale 

rappresentativa che la società esercita, a seconda dei casi, per il tramite del titolare del pro-

prio organo amministrativo (munito del «potere di rappresentanza») ovvero per il tramite di 

un rappresentante volontario (munito di un’apposita procura). 

Come noto, la legittimazione processuale della società si conforma alla regola generale 

secondo cui il potere di agire in giudizio (e di esperire tutti i conseguenti poteri processuali) 

(121) spetta ai soggetti che, nel contesto della struttura organizzativa societaria, sono legittima-

ti a spendere il nome dell’ente sul piano del diritto sostanziale («le persone giuridiche – recita 

l’art. 75, comma 3, c.p.c. – stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della 

legge o dello statuto»). Ne consegue allora che il principio generale secondo cui la legittima-

zione processuale della società si esplica attraverso l’attività dell’organo amministrativo in 

quanto titolare ex lege del «potere di rappresentanza» dell’ente, pur costituendo un adegua-

mento alla regola sul «potere di agire in giudizio» tracciata nell’art. 75 c.p.c., esige di essere 

raffrontato con le peculiari regole che presiedono all’esercizio del potere rappresentativo in 

materia processuale. 

Orbene, come segnalato dalla dottrina che maggiormente si è occupata del tema della 

rappresentanza processuale, la finalità soddisfatta dalla regola del ricordato art. 75, comma 3, 

c.p.c. è coerente, malgrado l’«ambivalenza» e per molti versi anche l’«ambiguità» delle e-

                                                           

(121) A chiarimento delle parole impiegate nel testo, giova precisare che la «legittimazione processuale» (o 
legitimatio ad processum) è intesa, in ossequio ad una tradizionale lettura della dottrina, come il potere di pro-
porre la domanda (o di riceverne la proposizione) in contrapposizione al fatto di proporre la domanda (o di rice-
verne la proposizione). E ciò, sul rilievo che, mentre la circostanza fattuale di agire in giudizio consegue esclu-
sivamente ad una libera determinazione del singolo (nella quale si risolve, dunque, la qualifica soggettiva mini-
ma di «parte» in capo a quanti operino nel processo, indipendentemente dalla «legittimità» o meno del loro ope-
rare), la titolarità del potere di agire in giudizio consegue esclusivamente al possesso dei requisiti previsti dalla 
legge (id est il «libero esercizio dei diritti» che si fanno valere in giudizio, come previsto nell’art. 75, comma 1, 
c.p.c.: v. infra nel testo) e si atteggia, pertanto, come una ulteriore ed eventuale qualificazione soggettiva della 
posizione processuale della «parte». Una posizione, quest’ultima, che si rivela funzionale al conseguimento della 
titolarità (e all’esercizio) di tutti i conseguenti poteri processuali, a cominciare da quello di ottenere un accerta-
mento giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni minime per accedere alla tutela del giudice. Ne consegue 
che la «parte», per il solo fatto di avere proposto legittimamente la domanda (rectius di avere instaurato il giudi-
zio in quanto titolare del «libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere»), ha il potere di promuovere tutti i 
conseguenti poteri processuali, anche se – per ipotesi – la stessa risulti priva della titolarità del diritto di azione 
(o «legittimazione ad agire»: su cui v. infra la prossima sezione), avendo omesso di affermare la titolarità di una 
situazione soggettiva – abbisognevole di tutela – ad essa spettante nei confronti di colui contro il quale la do-
manda è proposta (sul punto, v. le ulteriori considerazioni svolte nella successiva nota 122). 
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spressioni utilizzate, con quella avuta di mira dal legislatore nel comma precedente della me-

desima disposizione, che è dedicato alla posizione processuale delle persone fisiche prive di 

una piena capacità legale di agire (minore, interdetto, inabilitato). In particolare, ricondotta la 

legittimazione processuale nell’alveo della «capacità di stare in giudizio» e definita 

quest’ultima come la titolarità del potere di disporre liberamente dei propri diritti («il libero 

esercizio dei diritti»), il legislatore ha voluto identificare la posizione della parte nel processo 

sia attraverso l’idoneità psicofisica del soggetto ad agire validamente in ambito giurisdiziona-

le (la c.d. «capacità processuale»), sia per il tramite del potere di proporre (o di ricevere) la 

domanda giudiziale e di svolgere nel corso del giudizio tutta la serie dei conseguenti poteri e 

doveri processuali (la c.d. «legittimazione processuale») (122). Ne consegue che, ogni qualvol-

ta si frappone un ostacolo (di natura giuridica o naturale) alla piena ed autonoma affermazione 

dei propri diritti nel processo, è inevitabile riversare la capacità e la legittimazione processua-

le sui soggetti che, a norma di legge, possono agire in nome e per conto del soggetto incapace 

o dell’ente, curandone gli interessi e manifestando all’esterno la sua volontà. 

Tuttavia, se è vero che il legislatore ha inteso regolamentare con i medesimi strumenti il 

regime processuale degli enti e quello degli incapaci legali di agire, è altrettanto vero che, 

mentre in questo caso si è risposto alle esigenze di una inabilità giuridica dell’incapace al 

compimento di atti legalmente validi ed efficaci, l’inabilità dell’ente si manifesta su di un pia-

no puramente materiale. È evidente, infatti, che l’assenza di un sostrato fisico nella persona 

giuridica (o, genericamente, nell’ente) priva di ogni rilevanza il profilo concernente 

l’attitudine psicofisica del soggetto al compimento di atti che possano incidere la propria sfera 

giuridica o la sfera giuridica altrui. Ciò che dev’essere «recuperato» attraverso l’opera del 

«rappresentante» è, pertanto, lo strumento fisico (umano) attraverso cui provvedere alla mani-

                                                           

(122) Questa, in estrema sintesi, è la ricostruzione interpretativa della disciplina codicistica in tema di rap-
presentanza processuale offerta negli studi di Crisanto Mandrioli (per i necessari richiami bibliografici v. supra 
la nota 98). A completamento di quanto si è osservato nel testo, merita, in particolare, di essere sottolineato il 
punto di partenza della riflessione dell’Autore, identificabile – se non erro – nella prospettata indipendenza tra la 
(affermata) titolarità del diritto di azione (c.d. legitimatio ad causam) e la titolarità del potere di proporre la do-
manda e di esercitare i conseguenti poteri processuali (c.d. legitimatio ad processum) «fino ad ottenere almeno la 
pronuncia della carenza di azione» (così C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 84; il cor-
sivo è dell’Autore). Su tale distinzione v. anche L. MONACCIANI, Azione e legittimazione, Milano, 1951, p. 373 
ss. 
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festazione di volontà dell’ente, alla realizzazione delle concrete scelte gestorie e patrimoniali, 

all’esperimento di tutte le iniziative processuali nell’interesse esclusivo dell’ente. Se ciò è ve-

ro (come effettivamente è), si può allora condividere la proposta di quella numerosa parte del-

la dottrina che suggerisce di qualificare come «necessario» l’agire rappresentativo dell’ente 

(e, per quanto qui interessa, della società), sul rilievo che l’attività sostanziale e processuale 

dell’ente, potendosi esplicare soltanto per il tramite del proprio «rappresentante», viene ne-

cessariamente a coincidere sul piano materiale (123) con quella posta in essere da tale soggetto 

(124). 

Il carattere necessario della rappresentanza dell’ente è un tratto così saliente dell’istituto 

da essere stato recepito espressamente dal legislatore, il quale assegna alla legge e allo statuto 

il compito di identificare quei soggetti che, essendo legittimati a manifestare all’esterno la vo-

lontà dell’ente, sono anche gli strumenti attraverso i quali l’ente può stare validamente nel 

giudizio. Affermare che spetta alla legge (e alla fonte statutaria dell’ente) l’identificazione dei 

soggetti ai quali compete la rappresentanza della persona giuridica finisce, infatti, per deter-

minare nell’ordinamento una sorta di rimando continuo (si direbbe una persistente tensione) 

tra la disposizione generale dell’art. 75, comma 3, c.p.c. – che assegna il potere di stare in 

giudizio (vale a dire il potere di compiere validamente le attività processuali, con la conse-

guente attribuzione degli effetti in capo all’ente) al medesimo soggetto che ne è il rappresen-

tante per legge (o statuto) nel campo sostanziale – e la disposizione legislativa (o statutaria) 

che identifica il soggetto al quale compete tale potere nella specifica struttura di ogni singola 

organizzazione entificata. 

È quanto accade, in particolare, con il già menzionato art. 2384 c.c., la cui disposizione, 

nel momento in cui assegna agli amministratori, per il tramite della previsione statutaria o del-

la deliberazione assembleare di nomina, il «potere di rappresentanza» della società per azioni, 

gli attribuisce al contempo la capacità ed il potere di stare in giudizio in nome e per conto 

dell’ente. Ma ciò è quanto accade, mutatis mutandis, anche in relazione agli enti privi della 

                                                           

(123) Naturalmente, nel caso in cui assuma rilevanza l’agire c.d. organico (vale a dire: l’attività prestata 
dall’ente per il tramite della persona fisica portatrice dell’organo amministrativo e dotata del «potere di rappre-
sentanza»), l’attività dell’ente si identifica con quella del proprio organo anche sul piano strettamente giuridico. 

(124) Così, specialmente, V. DI GREGORIO, Rappresentanza legale, cit., p. 293 ss., in part. p. 296-297. 
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personalità giuridica (società di persone, associazioni non riconosciute, comitati, ecc.), sul ri-

lievo che la loro autonomia patrimoniale e la configurabilità in capo ai medesimi di diritti ed 

obbligazioni nei confronti dei terzi impongono il riconoscimento di una soggettività giuridica 

e della conseguente legittimazione a stare in giudizio nelle persone dei loro rappresentanti (le-

gali) nel campo sostanziale (come accade, di regola, per ciascun socio amministratore nelle 

società di persone ex art. 2266, comma 1, c.c. ovvero per il presidente o il direttore nelle asso-

ciazioni non riconosciute e nei comitati ex artt. 36, comma 2 e 41, comma 2, c.c.) (125). 

Ora, se si tiene presente che, secondo i caratteri generali della rappresentanza degli enti, 

l’identificazione dei destinatari dell’attribuzione «diretta» del potere rappresentativo implica 

normalmente l’operatività dello strumento organico, è agevole concludere che coloro ai quali 

spetta la rappresentanza processuale dell’ente sono, di regola, quegli stessi soggetti che la 

legge e lo statuto investono, nell’ambito dell’organizzazione societaria, del potere di operare 

sul piano negoziale in nome e per conto dell’ente stesso. Insomma, è la stessa posizione as-

sunta dall’organo in seno all’ente a giustificare l’attribuzione per legge del potere rappresenta-

tivo e, quindi, dell’appropriazione da parte dell’ente (non solo degli effetti, ma anche) 

dell’attività giuridica che sia posta in essere dal titolare dell’organo in quanto assegnatario del 

«potere di rappresentanza» (126). 

                                                           

(125) Così espressamente la consolidata giurisprudenza di legittimità: v., ex multis, Cass., 7 agosto 1996, n. 
7228, in Giur. it., 1997, I, 1, p. 752 ss.; Cass., 2 dicembre 1993, n. 11956, ivi, 1994, I, 1, p. 1794 ss.; Cass., 28 
gennaio 1993, n. 1027, ivi, 1993, I, 1, p. 1201 ss.; Cass., 16 giugno 1992, n. 7404, ibidem, p. 326 ss. Contra v. 
però Cass., 7 marzo 1990, n. 1799, ivi, 1990, I, 1, p. 1246 ss. (secondo cui non sarebbe necessario, al fine di far 
valere in giudizio i diritti di cui sia titolare una «società di persone», il riconoscimento di una legittimazione pro-
cessuale in favore di coloro che abbiano il potere di agire in nome e per conto dell’ente sul piano del diritto so-
stanziale, dovendosi per contro ammettere la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soci), nonché, più re-
centemente, Cass., 16 maggio 2000, n. 6350, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 280 ss. (secondo cui, 
nell’«associazione non riconosciuta», il potere di rappresentanza processuale – in mancanza di una specifica re-
golamentazione – spetta «disgiuntamente» a tutti gli associati in applicazione del «principio dell’apparenza»), a 
cui adde Cass., 14 dicembre 1994, n. 10689, in Mass. Giust. civ., 1994, n. 12 e Cass., 4 marzo 1980, n. 1433, in 
Giur. it., 1980, I, 1, p. 758 ss. in tema di società in nome collettivo irregolare. 

In dottrina, v., per tutti, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 304-305; alla disciplina della 
rappresentanza processuale degli enti privi di personalità giuridica, ma dotati di soggettività giuridica e di auto-
nomia patrimoniale (società di persone, associazioni non riconosciute, comitati, ecc.), si è già accennato nella 
precedente nota 99. Sull’argomento, comunque, si tornerà ancora nel testo, allo scopo di individuare i principali 
elementi di analogia e di differenza rispetto alla disciplina dettata in materia di persone giuridiche ed, in specie, 
di società di capitali. 

(126) Ai fini dell’operatività della rappresentanza processuale dell’ente, non è dunque necessario ricorrere 
all’attribuzione del potere rappresentativo mediante un atto volontario di procura in favore della persona fisica 
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Si è, peraltro, discusso a lungo ed autorevolmente sulla fonte del potere rappresentativo 

degli amministratori nella società per azioni. Ed è prevalsa l’impostazione secondo cui, se è 

vero che la rappresentanza de qua prescinde da un previo negozio di procura (con la conse-

guenza che non le si può attribuire una natura propriamente volontaria), è pur vero che essa 

non discende sic et simpliciter né dalla legge né dallo statuto, che si limitano piuttosto a pre-

vedere la diretta attribuzione della legittimazione processuale in capo all’organo societario. 

Ciò che contribuisce a perfezionare la vicenda attributiva della rappresentanza in parte qua è 

piuttosto il negozio costitutivo della legittimazione processuale, vale a dire una fattispecie 

giuridica complessa (sul piano oggettivo) attributiva di quel «potere di rappresentanza» che è 

contemplato soltanto in generale dalla legge come appannaggio esclusivo dei componenti 

dell’organo amministrativo dell’ente (127). 

Ed infatti, la stretta dipendenza tra l’agire sociale e l’attività del suo organo amministrati-

vo assume, se non erro, una valenza tutt’affatto peculiare nel panorama delle fattispecie rap-

presentative, considerato che se, da un lato, la determinazione del contenuto del potere rap-

presentativo è rimessa alla valutazione esclusiva della legge (art. 2384 c.c.), dall’altro lato, 

non manca una partecipazione volontaria della società al perfezionamento dell’iter attributivo 

del potere di rappresentanza. In particolare, all’assegnazione ex lege di un potere rappresenta-

tivo «generale» in capo all’organo (un potere che – dopo la riforma – può esorbitare anche i 
                                                                                                                                                                                     

titolare dell’organo amministrativo. Si noti, in particolare, che la conclusione è in linea con quanto osservato nel-
le pagine precedenti in punto di elaborazione dello statuto generale della «rappresentanza» nelle persone giuridi-
che, laddove è emersa la distinzione tra un agire «organico» (imposto dalla costituzione della persona giuridica e 
sancito, per ciò stesso, anche nella legge) e un agire «rappresentativo» (scelto invece dall’autonomia privata co-
me modalità di estrinsecazione della volontà dell’ente in relazione a singoli affari), senza possibilità di ricondur-
re la manifestazione di volontà della persona giuridica ad un’attribuzione ex lege del potere rappresentativo in 
capo alla persona fisica portatrice dell’organo (un’attribuzione che sarebbe, pertanto, destinata a consentire alla 
persona fisica portatrice dell’organo di avvalersi di un potere di rappresentanza stricto sensu nel compimento di 
quelle attività che risultino estranee alle funzioni organiche). 

È tuttavia evidente che la piena operatività della persona giuridica non può non legittimare la possibilità di 
conferire una procura ad negotia ad un rappresentante volontario che venga identificato dall’ente (per il tramite 
della scelta di un proprio organo) come il soggetto che, in relazione a taluni dei propri affari, agisca in nome e 
per conto della persona giuridica. Sulle perplessità suscitate, invece, dall’evenienza di una procura generale volta 
ad esautorare gli organi amministrativi del potere di rappresentanza della società riconosciuto dalla legge e dallo 
statuto, v. quanto si dirà infra nel testo e, in particolare, alla nota 131.  

(127) Così espressamente G. M INERVINI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 6 ss., seguito da C. 

MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 237-238, nota 4, ove la precisazione che la rappresen-
tanza organica (seppur intesa dall’Autore alla stregua di un vero e proprio potere rappresentativo: cfr. supra la 
nota 107) costituisce un «tertium genus» oltre a quello legale e a quello volontario. 
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limiti dell’«oggetto sociale», ferma restando in tal caso l’esperibilità dell’exceptio doli e 

l’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti della società) (128), corrisponde sia 

la libera determinazione dell’ente nella scelta del numero e delle persone dei rappresentanti 

sia la disposizione di un atto societario (avente natura negoziale) di conferimento del potere 

rappresentativo (atto costitutivo o delibera assembleare di nomina) ed il conseguente atto uni-

laterale di accettazione da parte dell’interessato. 

A ben vedere, poi, la componente volontaria della rappresentanza organica non solo ha 

contenute possibilità di manifestazione in tema di società (considerata soprattutto la «necessi-

tà» dell’intervento «rappresentativo» per conto dell’ente) (129), ma si caratterizza altresì per un 

regime suo proprio, profondamente diverso da quello della rappresentanza negoziale. Ciò ap-

pare evidente se si considera che, mentre nell’agire rappresentativo assoggettato al regime del 

codice civile (artt. 1387 ss. c.c.) è richiesto che il rappresentante manifesti, in nome e per con-

to altrui, una propria volontà (130) – una volontà separata e distinta da quella autonoma del 

rappresentato –, nell’ambito della rappresentanza organica l’amministratore manifesta 

all’esterno la stessa volontà della società, la quale agisce dunque in nome proprio, seppure at-

traverso l’opera (materiale) dell’organo. Ciò che, infatti, distingue la rappresentanza di dirit-

to civile (e, dunque, anche la rappresentanza volontaria dell’ente) da quella avente natura or-

ganica è l’ambito oggettivo dell’efficacia rappresentativa, un’efficacia che – come si è visto – 

è limitata nel primo caso alla «deviazione» dei soli effetti giuridici dell’agire rappresentativo 

in capo all’ente, ma che nel secondo caso si estende alla regola dell’imputazione alla società 

dell’intera fattispecie negoziale, della quale è rimessa al rappresentante la sola esecuzione 

materiale. 

La natura «ibrida» della rappresentanza organica non influisce, tuttavia, sul carattere 
                                                           

(128) Tanto che non si è esitato in dottrina a giudicare equilibrata la nuova disciplina codicistica, rinvenendo 
nella stessa una serie di contrappesi idonei a prevenire o, comunque, ad attenuare gli effetti maggiormente dan-
nosi di un’eventuale abuso, da parte degli organi amministrativi, di un potere rappresentativo che non è più con-
finato, come in passato, entro i limiti del perseguimento dell’«oggetto sociale». Per l’analisi del delicato proble-
ma relativo al criterio di identificazione del contenuto «generale» del potere di rappresentanza, si rinvia alle con-
siderazioni svolte infra in questo stesso paragrafo. 

(129) E considerata altresì la tendenziale inammissibilità nell’ordinamento della configurazione di un potere 
rappresentativo processuale privo di un analogo potere di rappresentanza sul piano del diritto sostanziale (v. su-
pra la precedente nota 116). 

(130) Si rinvia sul punto alle considerazioni svolte nella precedente nota 94. 
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strutturale e sulla conseguente insostituibilità dell’agire rappresentativo da parte degli ammi-

nistratori, potendosi ammettere esclusivamente la nomina di rappresentanti ad negotia (so-

stanziali e processuali) da parte del consiglio di amministrazione, senza possibilità tuttavia di 

scelte totalmente «abdicative» dei propri poteri rappresentativi da parte dell’organo ammini-

strativo (131). E non v’è dubbio che l’insopprimibilità del ruolo rappresentativo assolto dagli 

amministratori assume parimenti rilevanza con riguardo al potere dell’ente di stare in giudi-

zio, dovendosi tutt’al più distinguere tale situazione da quella sottesa all’attribuzione della 

c.d. «procura alle liti». In proposito, giova ricordare che la «rappresentanza tecnica nel pro-

cesso», essendo attribuita dalla società (132) nella qualità di parte del giudizio, è destinata e-

sclusivamente a conferire al difensore il potere di presentare e di ricevere gli atti del giudizio 

che «non sono (...) espressamente riservati» alla sfera di disponibilità della persona giuridica 

(art. 84, comma 1, c.p.c.), senza che ciò comporti il riconoscimento di un analogo potere di-

spositivo del diritto fatto valere (un potere, quest’ultimo, che – come detto – è connaturato in-

vece al potere sostanziale di rappresentanza) (133). 

                                                           

(131) L’esclusione di una procura generale a terzi che comporti l’annichilimento del potere gestorio e del po-
tere (generale) di rappresentanza della società spettanti ex lege agli amministratori (v. P. ABBADESSA, La gestio-
ne dell’impresa nella società per azioni. Profili organizzativi, Milano, 1975, p. 99-100; F. BONELLI, Gli ammini-
stratori di società per azioni, Milano, 1985, p. 100 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e potere di 
rappresentanza degli amministratori, in Trattato delle società per azioni, 4, Amministratori - Direttore generale, 
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1991, p. 124 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. 
Diritto delle società, cit., p. 374, testo e nota 51) sembra giustificare la conclusione alla quale perviene la giuri-
sprudenza statuendo che è illegittima la clausola statutaria che contempli la possibilità di una procura generale in 
favore di terzi, in considerazione non solo del carattere fiduciario che contraddistingue il rapporto amministrati-
vo, ma anche del rischio di una sostanziale elusione della responsabilità civile da parte dell’amministratore (cfr. 
App. Bari, 2 novembre 1993, in Riv. not., 1994, p. 143 ss.; Trib. Torino, 5 agosto 1988, in Giur. comm., 1989, II, 
p. 89-90, che esclude l’omologabilità dello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la facoltà 
per l’organo amministrativo di nominare e revocare procuratori generali; Trib. Milano, 17 giugno 1982, ivi, 
1983, II, p. 306-307; più di recente v. anche Trib. Savona, 19 febbraio 2001, in Vita not., 2002, p. 697 ss., secon-
do cui «la procura generale estesa agli atti di straordinaria amministrazione conferita a terzi estranei 
dall’amministratore unico di una s.r.l. è nulla per violazione delle norme, aventi natura imperativa, in tema di 
nomina degli amministratori delle società di capitali»). 

(132) Ovviamente, per il tramite dell’organo rappresentativo. 
(133) Nulla esclude che, con la procura alle liti o con un’apposita procura speciale, il potere dispositivo del 

diritto controverso sia specificamente attribuito dalla parte processuale (sia essa la titolare sostanziale del rappor-
to litigioso o il rappresentante processuale di quest’ultima) al proprio rappresentante tecnico nel processo (art. 
84, comma 2, c.p.c.). Una tale situazione sembra configurare, in effetti, la posizione di un vero e proprio rappre-
sentante sostanziale (volontario) che, pur essendo munito altresì del potere della rappresentanza tecnica nel pro-
cesso (funzionale al compimento e al ricevimento degli atti attraverso cui si realizza il diritto di difesa), rimane 
privo del potere della rappresentanza processuale (così, espressamente, C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel 
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Per quanto concerne, poi, gli ulteriori profili strutturali della manifestazione della volontà 

sociale ad opera del titolare dell’organo esecutivo, debbo ricordare che l’esercizio dell’attività 

rappresentativa della società compete individualmente a ciascuno degli amministratori desi-

gnati nell’atto costitutivo dell’ente (art. 2328, comma 2, n. 9, c.c.) ovvero nello statuto o nella 

deliberazione assembleare di nomina (art. 2384, comma 1, c.c.), e può essere esercitato, se-

condo le indicazioni provenienti dall’autonomia statutaria, sia in forma congiunta che in for-

ma disgiunta (134). La precisazione è d’obbligo se si considera che è in un tale contesto opera-

tivo che trova applicazione la disciplina dei limiti  e del regime di (in)opponibilità ai terzi del 

«potere di rappresentanza» della società. Una disciplina che, successivamente alle riforme del 

diritto societario, ha acquisito una spiccata propensione alla delineazione dei rapporti tra 

l’ente e i terzi (rectius tra i singoli amministratori dotati di potere rappresentativo e i contraen-

ti che entrano in contatto con essi) in una prospettiva di salvaguardia del buon andamento del-

le contrattazioni e del conseguente massimo apprezzamento dei valori economici e finanziari 

coinvolti nelle varie operazioni. 

Una prospettiva, quest’ultima, dalla quale si può evincere un dato ricostruttivo importan-

                                                                                                                                                                                     

processo civile, cit., p. 383 ss.). 
(134) Sono ben noti (e certo oltrepassano i limiti imposti alla presente trattazione) i termini del dibattito in-

sorto da tempo in dottrina sulle modalità di esercizio del potere rappresentativo da parte degli amministratori in 
assenza di una chiara indicazione proveniente dallo statuto della società. È diffusa l’opinione che, facendo leva 
soprattutto su alcune disposizioni codicistiche in materia di società di persone (artt. 2203, comma 3; 2257, com-
ma 1; 2266, comma 2, c.c.), conclude nel senso che il silenzio da parte dell’autonomia statutaria giustifichi 
l’affidamento nei terzi che ciascun amministratore sia legittimato individualmente a manifestare all’esterno la 
volontà dell’ente, senza necessità di operare congiuntamente con gli altri amministratori titolari del potere di 
rappresentanza (in questo senso, v. G. M INERVINI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 148; G.F. 
CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, cit., p. 373, nota 50; V. CALANDRA BUONAURA, Po-
tere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori, cit., p. 133). D’altra parte, però, non si è man-
cato di osservare che l’assegnazione del potere rappresentativo ad una pluralità di amministratori imporrebbe il 
riconoscimento di una posizione paritaria dei medesimi a concorrere congiuntamente nella manifestazione della 
volontà dell’ente (così, in particolare, P. ABBADESSA, La gestione dell’impresa nella società per azioni, cit., p. 
155 e C. MALBERTI, Commento all’art. 2384, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla rifor-
ma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, p. 183-184). Questa 
seconda impostazione, tuttavia, non convince appieno ove solo si consideri la preminenza che nella definizione 
della nuova disciplina codicistica è venuta assumendo la posizione di tutela del terzo, rispetto al quale – come si 
è giustamente rilevato – l’assenza di una chiara previsione statutaria sulle modalità di esercizio del potere rap-
presentativo finisce per tradursi nella mancanza di indicazioni provenienti dall’onere pubblicitario ex art. 2383, 
comma 4, c.c. (ed infatti, l’iscrizione della nomina ad amministratore nel registro delle imprese esige anche 
l’indicazione della eventuale attribuzione del potere di rappresentanza della società, «precisando se disgiunta-
mente o congiuntamente») e, di conseguenza, nella «inesistenza di limitazioni al potere individuale di ciascun 
amministratore investito del potere rappresentativo» (così ancora V. CALANDRA BUONAURA, op. loc. ult. cit.). 
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te, se non erro: e cioè che l’essenza di tale disciplina, ispirata alla sostanziale inefficacia del 

limite statutario sul piano dei rapporti tra terzi e amministratori legittimati alla spendita del 

nome sociale, è interamente racchiusa nella duplice finalità di tutela delle esigenze di certezza 

e di stabilità nei rapporti giuridici e di salvaguardia dell’affidamento dei terzi nei confronti 

della società. A questo proposito, non sembra peraltro inopportuno rilevare come tali esigenze 

siano pienamente complementari a quelle individuate in apertura di questo capitolo con ri-

guardo al funzionamento del meccanismo della immedesimazione organica, quale strumento 

operativo «basilare» per il perfezionamento dell’attività sociale produttiva di effetti giuridici 

erga omnes. Il rilievo non è di poco conto, poiché consente di rintracciare nell’ordinamento 

un collegamento costante – rafforzatosi vieppiù dopo le riforme della disciplina sostanziale 

nel 2003 – tra le modalità strutturali di estrinsecazione della volontà sociale (il c.d. agire «or-

ganico») e la determinazione concreta del potere rappresentativo (vale a dire: i limiti 

dell’attività rappresentativa della società). 

Ebbene, a questi fondamentali principi si ispira non solo la regola della inopponibilità 

(nei confronti dei terzi in buona fede) della mancanza di potere rappresentativo in capo 

all’organo di amministrazione per invalidità del relativo atto di nomina (art. 2383, comma 5, 

c.c.), ma anche – e soprattutto – la regola secondo cui la società resta vincolata nei confronti 

dei terzi pur quando gli amministratori abbiano agito in violazione delle limitazioni statutarie 

al proprio potere di rappresentanza (art. 2384, comma 2, c.c.). 

A quest’ultimo riguardo, è agevole rilevare che il nuovo regime normativo, rendendo i-

nopponibili ai terzi gli eventuali vincoli restrittivi all’operato degli amministratori avente rile-

vanza esterna (135), si traduce di fatto nella preclusione all’introduzione di qualsiasi limitazio-

ne convenzionale al potere rappresentativo, atteso che, quand’anche tali limitazioni dovessero 

comparire nello statuto o nella deliberazione dell’organo competente, non potendo incidere 
                                                           

(135) E ciò, si badi, malgrado il terzo possa versare in una condizione di mala fede, essendo a conoscenza 
della violazione di tali vincoli da parte del rappresentante organico della società. Non v’è dubbio, infatti, che lo 
status di mala fede del terzo, qualificandosi – in ossequio ai principi civilistici generali (art. 1147 c.c.) – alla 
stregua di una «ignoranza colpevole», non può essere legittimamente sussunto nella fattispecie della collusione 
intenzionale del terzo con il falsus procurator a danno della società; una fattispecie che, ancora oggi, rende op-
ponibile al terzo l’attività illegittima dell’organo amministrativo (art. 2384, comma 2, ult. parte, c.c.), mantenen-
do salva la possibilità per la società di agire in sede risarcitoria nei confronti sia dell’amministratore colpevole 
che del terzo partecipe dell’accordo dannoso. 
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sulle prerogative di amministrazione aventi efficacia erga omnes, muterebbero automatica-

mente in limitazioni al potere di gestione degli amministratori, e cioè a quelle prerogative che, 

avendo una rilevanza puramente interna all’organizzazione societaria, non pongono un pro-

blema di (in)opponobilità nei confronti dei terzi (136). 

A questo proposito, è inoltre doveroso ricordare che la riforma del 2003 ha sensibilmente 

mutato i rapporti tra potere rappresentativo e potere gestorio in capo all’organo di ammini-

strazione, determinando un progressivo «allontanamento» delle due funzioni ed una conse-

guente affermazione di indipendenza tra i rispettivi ambiti di applicazione. Costituisce, infatti, 

uno dei tratti salienti della nuova disciplina societaria in parte qua la degradazione 

dell’«oggetto sociale» a limite del solo potere gestorio (destinato, per l’appunto, allo svolgi-

mento delle «operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale» ex art. 2380-bis, 

comma 1, c.c.), e non anche del potere di rappresentanza, il cui ambito applicativo, sottratto al 

vincolo del comma 1 del previgente art. 2384 c.c. («gli amministratori che hanno la rappre-

sentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale»), è 

stato esteso dal riformatore alla «generalità» delle operazioni sociali, ivi comprese dunque 

quelle che esorbitano i limiti dell’«oggetto» della società (137). 

La novità è stata giudicata in modo negativo dalla dottrina di diritto societario che per 

prima si è occupata delle menzionate novità legislative, sottolineandosi il maggiore equilibrio 

che avrebbe caratterizzato la precedente disciplina in ordine alla delineazione del rapporto tra 

                                                           

(136) In questa prospettiva, non sembra costituire un indice sufficiente per indulgere ad una differente inter-
pretazione la circostanza che la nuova dizione della lettera della legge non si riferisca, come in passato, alle «li-
mitazioni al potere di rappresentanza» (è questa la vecchia formula dell’art. 2384, comma 2, c.c.), bensì più ge-
nericamente alle «limitazioni ai poteri degli amministratori», poiché ciò che rileva è piuttosto il fatto che la pre-
rogativa astrattamente opponibile ai terzi è solo quella che, per sua natura, si risolve nel compimento di 
un’attività a rilevanza esterna (come è appunto l’esercizio del potere rappresentativo), mentre ciò non accade 
quando ci si riferisce ad una prerogativa che assolve una finalità esaurentesi nell’ambito dell’organizzazione so-
cietaria, come accade nel caso di esercizio del potere di gestione (così, espressamente, V. CALANDRA BUONAU-

RA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, 2, Assemblea - Amministrazione, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 
Torino, 2006, p. 660). 

(137) Così V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni, 
cit., p. 659 ss.; cfr. anche A. PAVONE LA ROSA, La nuova disciplina della rappresentanza nella società per azio-
ni, in Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi, a cura di M. Trimarchi, Milano, 2007, p. 77 ss., in 
part. p. 79 ss. 
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potere gestorio e potere rappresentativo (138). Tuttavia, ad una più attenta analisi della nuova 

normativa, non si è mancato di osservare come l’impianto generale della riforma introduca 

anche una serie di efficaci bilanciamenti diretti a prevenire eventuali abusi nell’esercizio del 

potere rappresentativo e a garantire il pieno rispetto dell’oggetto sociale. In particolare, la dot-

trina più recente ha posto l’accento, oltre che sul rafforzamento della disciplina degli interessi 

degli amministratori (art. 2391 c.c.) e dell’azione di responsabilità da parte della minoranza 

(art. 2393-bis c.c.), sul consolidamento di un orientamento giurisprudenziale (139) favorevole 

alla valutazione «non atomistica» della pertinenza dell’atto all’oggetto sociale, escludendo in 

particolare che la prestazione di garanzie in favore di terzi all’interno di un gruppo societario 

possa rientrare nell’oggetto perseguito dalla società garante ogni qualvolta la garanzia prestata 

non assolva alcun interesse economico della stessa società garante (140). 

Ciò posto, vi è da chiedersi quale influenza possa esercitare la nuova previsione legislati-

va sulla estrinsecazione del potere di rappresentanza processuale della società. Se si conside-

ra, infatti, che la nuova estensione oggettiva del potere di rappresentanza continua a delinearsi 

in rapporto all’area di rilevanza del potere di gestione (seppure, come detto, a «fattori inverti-

ti», in quanto diversa è oggi l’estensione applicativa delle due funzioni), appare evidente che 

il potere di rappresentanza processuale, costituendo estrinsecazione della volontà sociale per 

                                                           

(138) Così, espressamente, con riferimento al comune limite dell’«oggetto sociale», G.B. PORTALE, Riforma 
delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale, in Corr. giur., 2003, p. 145 ss., in part. p. 146. 

(139) Cfr., ex multis, Cass., 5 dicembre 1998, n. 12325, in Giur. it., 1999, p. 2317 ss., con nota di P. MON-

TALENTI, Operazioni infragruppo e vantaggi compensativi: l’evoluzione giurisprudenziale e Cass., 12 giugno 
2000, n. 8159, in Giur. comm., 2000, II, p. 34 ss., con nota di D. MONACI, Una nuova pronuncia della Cassazio-
ne in tema di limiti alla validità delle garanzie infragruppo. 

(140) Così ancora V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per 
azioni, cit., p. 663-664. Nella stessa prospettiva anche A. PAVONE LA ROSA, La nuova disciplina della rappre-
sentanza nella società per azioni, cit., p. 80-81, il quale, ponendo l’accento, in particolare, sul «nuovo ruolo de-
mandato agli amministratori della società per azioni», esclude che la funzione dell’organo amministrativo possa 
ridursi ad «un “passivo” compimento delle operazioni rientranti nell’oggetto sociale», dovendo invece soddisfare 
la necessità di un costante e libero adeguamento dell’attività sociale alle esigenze organizzative, finanziarie e 
competitive dell’impresa moderna. Ma una lettura generalmente favorevole delle novità legislative in parte qua è 
già in V. BUONOCORE, Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali non quotate, in Giur. comm., 
2003, I, p. 389 ss., in part. p. 403 ss. e F. BONELLI, Atti estranei all’oggetto sociale e poteri di rappresentanza, in 
Giur. comm., I, 2004, p. 924 ss., in part. p. 937 ss., ove l’ulteriore precisazione che la sottrazione del potere di 
rappresentanza al limite dell’oggetto sociale, se tutela i terzi che siano entrati in contatto con gli amministratori 
della società muniti del potere rappresentativo, «elimina [altresì] una remora alla conclusione degli affari e, per-
ciò, consente alla società il maggior sviluppo possibile delle contrattazioni e, quindi, una più intensa valorizza-
zione del capitale». 
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la tutela giurisdizionale dei diritti della società, non si traduce – come accade, invece, con la 

rappresentanza negoziale – nella mera concretizzazione all’esterno delle deliberazioni gestorie 

assunte dall’organo amministrativo. 

Tuttavia, se è vero che gli amministratori, attraverso l’esercizio del potere di rappresen-

tanza processuale (rectius attraverso l’esercizio in campo processuale dell’unico potere di 

rappresentanza), non concorrono direttamente alla «gestione» della società, è innegabile, a 

mio parere, che l’«oggetto sociale», pur identificandosi nella specifica attività economico-

produttiva che i soci si sono proposti di svolgere (141), si risolve di fatto in una serie coordina-

ta di atti, funzionale sì al raggiungimento di uno scopo che ha una caratterizzazione – come 

detto – patrimoniale e produttiva, ma che nondimeno può comporsi anche di atti aventi natura 

processuale. Ed infatti, nulla esclude che anche la proposizione di una domanda giudiziale di-

retta ad ottenere, per esempio, il risarcimento di un danno sociale ovvero la costituzione di un 

rapporto contrattuale definitivo in capo all’ente si qualifichi come un atto che, perlomeno in-

direttamente, contribuisca alla piena realizzazione dell’oggetto sociale. Ne consegue, pertanto, 

che anche il perfezionamento di tali atti deve conformarsi – sul piano deliberativo (gestione) e 

su quello dichiarativo (rappresentanza) – alla disciplina generale tracciata sia nell’art. 2380-

bis c.c. che nell’art. 2384 c.c. (142). 

                                                           

(141) Sul necessario carattere produttivo dell’attività sociale v., oltre alla Relazione al codice civile (n. 923), 
anche il combinato disposto degli artt. 2247 e 2248 c.c.: così, espressamente, P. ABBADESSA, Le disposizioni ge-
nerali sulle società, in Trattato di diritto privato, XVI, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, p. 14; E. BERTAC-

CHINI, Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni, Milano, 1995, p. 76. Un sintetico accenno sul 
punto anche in G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, cit., p. 9, testo e nota 11. 

(142) Vi è da chiedersi che cosa accada nell’eventualità in cui alla limitazione convenzionale del potere rap-
presentativo dell’organo di amministrazione corrisponda l’attribuzione del potere rappresentativo ad un procura-
tore della società. Può darsi, infatti, che il potere di compiere l’attività giuridica (atti o negozi giuridici, atti pro-
cessuali, ecc.) sottratta pattiziamente all’ambito di operatività dell’organo amministrativo sia conferito ad un 
rappresentante volontario della società, nominato al fine di agire in nome e per conto dell’ente in quei determina-
ti affari che – come detto – sono sottratti alla sfera di competenza dell’organo amministrativo. Malgrado la pecu-
liarità della situazione, la stessa non sembra sottrarsi all’applicazione del meccanismo tradizionale della inoppo-
nibilità ai terzi in buona fede delle limitazioni convenzionali al potere rappresentativo dell’organo; e ciò in quan-
to sia che (i) il terzo concluda l’atto con l’organo amministrativo ignorando in buona fede che l’organo sociale è 
privo del potere rappresentativo per la disposizione di quel rapporto, sia che (ii ) il terzo concluda l’atto col pro-
curatore della società che risulti munito del potere rappresentativo conferitogli mediante apposito negozio di 
procura, l’atto si perfeziona legittimamente in quanto, nel caso sub (i), la limitazione al potere rappresentativo 
dell’organo deve ritenersi inopponibile al terzo e, nel caso sub (ii ), la conclusione dell’atto col procurator impe-
disce al terzo in buona fede di addivenire legittimamente ad una ripetizione dell’atto con l’organo amministrati-
vo. 
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Al regime di inopponibilità delle limitazioni convenzionali si contrappone, invece, quello 

della perdurante opponibilità ai terzi delle limitazioni legali all’esercizio del potere rappresen-

tativo. Si tratta di un regime severo che, a detta di molti, disegna il «confine» ultimo ed inde-

rogabile dell’agire rappresentativo in materia societaria. Di talché non paiono esenti da criti-

che quelle letture eccessivamente rigorose del dettato normativo che, in aperta contraddizione 

con le indicazioni (a lungo disattese) del legislatore comunitario (143), argomentano sia dalla 

mancata riproduzione, nel nuovo testo dell’art. 2384 c.c., del riferimento alle limitazioni risul-

tanti dalla legge, sia dalla considerazione che talune disposizioni legislative sanciscono la va-

lidità di atti compiuti in violazione del limite legale, per concludere nel senso che il riformato-

re avrebbe voluto rendere inopponibili ai terzi anche i vincoli derivanti dalle determinazioni di 

legge (144). 

                                                           

(143) Il riferimento è, naturalmente, alla c.d. «prima direttiva comunitaria» in materia di protezione degli in-
teressi dei soci e dei terzi (dir. n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968), poi recepita dal legislatore nazionale nel d.p.r. 
29 dicembre 1969, n. 1127, che, con riferimento agli effetti nei confronti dei terzi degli atti compiuti dai rappre-
sentanti della società, ha introdotto nell’ordinamento sia il principio della inopponibilità ai terzi di tutte le limita-
zioni statutarie al potere di rappresentanza, pur se pubblicate nelle forme prescritte dalla legge (art. 2384 c.c.), 
sia il principio della inefficacia nei confronti dei soli terzi in buona fede degli atti ultra vires compiuti 
dall’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2384-bis c.c.). Proprio quest’ultima previsione ha 
palesato come la prima ricezione nell’ordinamento del principio comunitario della generalità e della inderogabi-
lità della rappresentanza «organica» sia stata una ricezione soltanto parziale, avendo riguardato il duplice limite 
dell’autonomia statutaria e degli atti estranei all’oggetto sociale, ma non anche le limitazioni dei poteri degli or-
gani sociali risultanti – come prescritto nel secondo paragrafo dell’art. 9 della direttiva – «da una decisione degli 
organi competenti» (per un’indagine dell’impatto della riforma del 1969, v. C. SILVETTI , Amministratori, in C. 
SILVETTI – G. CAVALLI , Le società per azioni, II, Gli organi e il controllo, in Giurisprudenza di diritto civile e 
commerciale fondata da W. Bigiavi, Torino, 1983, p. 358 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e 
potere di rappresentanza degli amministratori, cit., p. 137 ss.). Solo con la riforma del 2003, dunque, si è assisti-
to ad una piena uniformazione del dettato normativo interno alle prescrizioni comunitarie (come si è visto, infat-
ti, la nuova disposizione dell’art. 2384, comma 2, c.c. menziona espressamente i limiti risultanti «da una decisio-
ne degli organi competenti»), senza che, in questo senso, possa ritenersi difforme rispetto alle indicazioni stabili-
te nella citata direttiva la scelta dell’ordinamento nazionale di escludere, per il tramite dell’abrogazione del pre-
cedente art. 2384-bis c.c., un regime di inopponibilità ai terzi in buona fede degli atti ultra vires (in senso critico 
rispetto alla disciplina europea, cfr. V. SALAFIA , Amministrazione e controllo delle società di capitali nella re-
cente riforma societaria, in Soc., 2002, p. 1465 ss., in part. p. 1466 ss.). E ciò, in quanto la previsione di un ca-
rattere generale del potere di rappresentanza e la uniformazione del regime di opponibilità degli atti ultra vires a 
quello delle limitazioni statutarie (di talché anche gli atti ultra vires sono opponibili ai terzi solo se posti in esse-
re per danneggiare intenzionalmente la società) escludono qualsiasi contraddittorietà della normativa con le pre-
visioni comunitarie, le quali prevedono soltanto la possibilità per gli Stati membri di rendere opponibili ai terzi 
(anche) le limitazioni derivanti dall’oggetto sociale (cfr., per un accenno in questo senso, C. MALBERTI, Com-
mento all’art. 2384 c.c., cit., p. 178). 

(144) In questi termini si è espresso, in particolare, F. BONELLI, Atti estranei all’oggetto sociale e poteri di 
rappresentanza, cit., p. 941-942, che sottolinea come la nuova caratterizzazione in termini di «generalità» del 
potere di rappresentanza giustificherebbe un’interpretazione analogica del dettato normativo dell’art. 2384, 

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

107 

 

Ora, se è vero che in taluni casi è la stessa legge a proclamare l’irrilevanza esterna della 

violazione del limite legale, è altrettanto vero che una simile scelta normativa è stata espressa 

dal legislatore con riferimento esclusivo alle ipotesi espressamente previste, e non può quindi 

costituire una regola generale valevole anche negli altri casi, nei quali invece la legge nulla 

dispone in merito alla sorte dell’atto compiuto in violazione della determinazione di legge. 

Che in tali casi debba trovare applicazione la regola generale della inopponibilità ai terzi dei 

soli limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori, appare allora una co-

statazione manifesta e sostanzialmente inoppugnabile (anche secondo la dottrina più accredi-

tata) (145). Difatti, pur convenendosi nella mancanza di chiarezza del nuovo testo normativo, 

non si tarda a riconoscere che l’inopponibilità ai terzi delle sole limitazioni statutarie è il risul-

tato a cui sicuramente è approdato, oltre quarant’anni fa, il legislatore comunitario con la pre-

visione che gli unici limiti al carattere generale della rappresentanza dovessero (e debbono) 

essere i «poteri che la legge conferisce o consente di conferire» agli organi societari (146). 

D’altro canto, il tentativo di affermare l’irrilevanza dei limiti legali al potere di rappresen-

tanza non pare affrancarsi dalle critiche neppure nella parte in cui si richiama all’esigenza di 

dare sicurezza ai terzi (in buona fede) sulla validità degli atti conclusi con gli amministratori 

                                                                                                                                                                                     

comma 2, c.c., a salvaguardia di una persistente (ma, come si dirà nel testo, opinabile) «esigenza di dare sicurez-
za ai terzi di buona fede sulla validità dei negozi conclusi con gli amministratori muniti di rappresentanza» (in 
questo senso, con specifico riferimento alla asserita riconducibilità delle limitazioni legali ai soli poteri di gestio-
ne degli amministratori, v. anche G.D. MOSCO, Commento all’art. 2384, in Società di capitali. Commentario a 
cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 607 ss., in part. p. 612). 

(145) Così, tra gli altri, V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di socie-
tà per azioni, cit., p. 668-669, ove ulteriori richiami bibliografici. Fermo restando quanto rilevato nel testo, pre-
me osservare in questa sede che la regola generale della inopponibilità ai terzi dei limiti convenzionali al potere 
rappresentativo non sembra contraddetta neppure nei casi di compimento dell’atto di amministrazione senza il 
previo ottenimento della prescritta deliberazione da parte di un organo sociale. Difatti, ogni qualvolta la disso-
ciazione tra potere deliberativo e potere di rappresentanza è riconducibile ad una scelta statutaria, assumerà rile-
vanza assorbente il fatto che la limitazione de qua sia contraddistinta da una natura volontaria e non legale, con 
conseguente applicazione del regime di inopponibilità prescritto dal più volte menzionato comma 2 dell’art. 
2384 c.c. (cfr., ex multis, P. ABBADESSA, La gestione dell’impresa nella società per azioni, cit., p. 109 ss.; G.F. 

CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, p. 377; Cass., 8 novembre 2000, n. 14509, in Soc., 
2001, p. 418 ss.; Cass., 30 maggio 2000, n. 7180, in Rep. Giur. it., 2000, voce Appalto privato, n. 59); per con-
tro, quando l’obbligo di rispettare la competenza deliberativa di un altro organo sociale è imposto dalla legge, 
pare ineludibile, malgrado le critiche svolte sul punto dalla dottrina, la preclusione per la società di eccepire al 
terzo in buona fede la mancanza (o il vizio) della predetta deliberazione (arg. ex artt. 2388, comma 5 e 2391, 
comma 3, c.c. ): così, criticamente, V. CALANDRA BUONAURA, op. ult. cit., p. 670 ss. 

(146) Il riferimento è alla previsione del primo paragrafo dell’art. 9, dir. 68/151/CEE citata alla precedente 
nota 143. 
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(147), posto che l’affermazione di un limite legislativo pare di per sé sufficiente a tutelare 

l’affidamento che il terzo può avere riposto nell’azione dell’organo sociale, assumendo rile-

vanza eccezionale esclusivamente la scelta espressa del legislatore di salvaguardare anche in 

questi casi la «buona fede» del terzo (si pensi, per esempio all’eventualità, del conflitto di in-

teressi ex art. 2391, comma 5, c.c.). 

 

3. (Segue). In particolare: i limiti al potere di rappresentanza in rapporto all’esercizio 

delle attività processuali – L’aver delineato l’attività compiuta dall’organo nell’esercizio del 

potere rappresentativo come un’attività imputabile direttamente alla società e l’aver conse-

guentemente rifiutato qualsiasi separazione (se non sul piano meramente materiale) tra la po-

sizione giuridica soggettiva dell’ente e quella del suo amministratore nei rapporti coi terzi of-

frono l’occasione per ribadire una importante considerazione: quella cioè che la società, ogni 

qualvolta agisca attraverso i propri organi (rectius le persone fisiche portatrici dell’organo 

amministrativo a cui sia stato attribuito il «potere di rappresentanza»), agisce personalmente 

ed interviene nel compimento dell’atto alla stessa stregua della persona fisica che agisca in 

proprio nome e nel proprio esclusivo interesse. 

Ma se ciò è vero per le attività di carattere negoziale, non è meno vero per quelle di carat-

tere processuale, atteso che, in quest’ultima eventualità, la necessità di un intervento diretto 

della parte nel compimento delle scelte funzionali al perseguimento della tutela giurisdiziona-

le sembra palesarsi in maniera altrettanto stringente che in relazione alle attività di carattere 

sostanziale: si pensi, ad esempio, al conferimento di una procura alle liti o alla determinazione 

di rinunciare agli atti del giudizio. Non solo: la conclusione secondo cui ogni attività proces-

suale svolta dall’ente per il tramite del proprio organo amministrativo costituisce attività im-

putabile all’ente stesso, senza che possa rilevare sul piano giuridico-processuale 

l’intermediazione dell’organo stesso (148), si avvalora di un ulteriore significato ove si consi-

                                                           

(147) Cfr. i richiami dottrinali indicati nella precedente nota 144. 
(148) D’altro canto, nel momento in cui si riconosce che la società, agendo per il tramite del proprio organo 

amministrativo, opera personalmente sul piano giuridico (sia esso negoziale o processuale), non può mancarsi di 
rilevare che l’intermediazione della persona fisica portatrice dell’organo si palesa come un contributo essenziale 
per la manifestazione di volontà dell’ente sul piano strettamente materiale. 
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deri il ruolo che può essere chiamato a svolgere il rappresentante volontario della società. 

Quest’ultimo, infatti, è legittimato ad esercitare nel processo tutti i poteri che la legge rimette 

all’esercizio personale della società soltanto a condizione che di tali poteri egli risulti espres-

samente il beneficiario (149). Come si vedrà nel prossimo paragrafo, ciò assume un’importanza 

fondamentale in tutte quelle ipotesi in cui l’attività processuale della società esige il rilascio di 

una procura speciale al rappresentante (si pensi, ad esempio, all’esperimento di un tentativo di 

conciliazione ai sensi dell’art. 185 c.p.c.), in assenza della quale l’attività posta in essere dal 

procuratore risulta priva di qualsiasi effetto. 

Affermare che la società sta in giudizio per il tramite di chi la «rappresenta» equivale, 

dunque, a dire che nel campo processuale si assiste alla medesima distinzione tra il piano del-

la titolarità del diritto ed il piano dell’esercizio dei poteri (inclusi nel diritto) che già caratte-

rizza l’agire giuridico nel campo del diritto sostanziale. Ed infatti, se chi è titolare del diritto 

leso, di norma, è anche colui che, affermandosene titolare, ne domanda la necessaria tutela in 

sede giurisdizionale e ne fa valere i conseguenti poteri processuali, accade talvolta che il sog-

getto titolare del diritto leso non possa o non intenda promuoverne direttamente la tutela giu-

risdizionale, di guisa che tale iniziativa compete al soggetto cui sia attribuito – per legge o per 

volontà dell’interessato – il potere di far valere in giudizio le prerogative insite nel diritto. 

Sennonché, agendo come «rappresentante» processuale, tale soggetto è legittimato 

all’esercizio dei poteri processuali in nome e per conto della società, ossia del soggetto di cui 

è affermata la titolarità del diritto esercitato. Di qui, è chiaro che, mentre il «rappresentante» è 

legittimato a compiere atti processuali nell’interesse della società (c.d. legittimazione proces-

suale), alla società compete in via esclusiva la qualifica soggettiva di «parte processuale», in 

quanto alla società appartiene la titolarità esclusiva del diritto fatto valere e, dunque, la qualità 

di soggetto nel cui nome (o nei cui confronti) è domandata la tutela giurisdizionale. La preci-

sazione assume, poi, una particolare importanza con riguardo all’accertamento dei requisiti di 

                                                           

(149) Come è stato efficacemente rilevato in dottrina, la possibilità che la parte si avvalga di un rappresen-
tante volontario per l’esercizio di quei poteri che sono ad essa conferiti dalla legge affinché siano fatti valere per-
sonalmente si giustifica sul rilievo che la legge – lungi dal precludere che la parte, nel compiere personalmente 
un atto processuale, possa avvalersi dello strumento rappresentativo – mira a sottrarre il compimento dell’atto 
alla sfera di azione del rappresentante «tecnico» della parte, vale a dire al suo difensore (così, in particolare, C. 
MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 367 ss.). 
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accoglibilità ipotetica della domanda giudiziale (le c.d. «condizioni dell’azione») (150), gra-

vando sul «rappresentante» l’onere di allegare che la titolarità della posizione soggettiva di 

cui è lamentata la lesione fa capo esclusivamente alla società, la quale resterà altresì l’unica 

destinataria di tutti gli effetti del processo, a cominciare dal rimborso delle spese giudiziali in 

caso di soccombenza (151). 

L’immedesimazione della società (rectius della sua volontà) nell’operato del proprio or-

gano amministrativo assume una particolare rilevanza, soprattutto, con riferimento all’attività 

avente carattere istruttorio. Ciò appare evidente se solo si considera che, ogni qualvolta la 

legge consente al giudice di disporre la comparizione personale della «parte» per procedere al 

suo interrogatorio libero (o alla controparte di dedurre l’interrogatorio formale della parte 

avversa), si ammette che ciò possa avvenire direttamente anche nei confronti della società, 

che è dunque legittimata a comparire in udienza per il tramite della persona fisica portatrice 

dell’organo amministrativo. Ed infatti, se si accetta la possibilità di dedurre l’interrogatorio 

formale nei confronti del rappresentante volontario (della persona fisica o della persona giuri-

dica), come pure nei confronti del rappresentante legale della persona fisica incapace di agire, 

non si vede come possa escludersi che, laddove sia opportuno «sentire» la persona giuridica, 

ciò avvenga direttamente per il tramite del proprio organo amministrativo dotato del potere di 

rappresentanza. Come si è correttamente osservato, infatti, i requisiti di ammissibilità della 

prova non vanno identificati con quelli di efficacia del mezzo istruttorio, e cioè con quelli che 

consentono alla (eventuale) dichiarazione confessoria, resa dall’organo societario in sede di 

interrogatorio formale, di acquisire l’efficacia di prova legale (152). 

                                                           

(150) Si rinvia sul punto alle considerazioni svolte nella successiva sezione di questo capitolo. 
(151) Il riconoscimento della qualità di parte del processo in capo al rappresentato costituisce un principio 

assolutamente consolidato nella dottrina processualistica: cfr., per tutti, G. CHIOVENDA, Principii di diritto pro-
cessuale civile, cit., p. 595 e E. GARBAGNATI, La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, 
cit., p. 258. Significativo è poi anche il rilievo svolto da V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 567: 
secondo l’Autore, l’attribuzione della qualità di parte del rappresentato assegna al rappresentante la posizione di 
«terzo» rispetto al rapporto processuale, con la conseguenza che compete al rappresentante la legittimazione ad 
esperire l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza pronunciata, per l’appunto, all’esito 
del giudizio cui abbia partecipato in veste di rappresentante. 

(152) Sull’ammissibilità dell’interrogatorio formale della persona giuridica per il tramite del proprio «rap-
presentante legale», v. Cass., 13 marzo 1996, n. 2058, in Giust. civ., 1996, I, p. 1943 ss., nonché in dottrina le 
puntuali osservazioni di V. DENTI, Interrogatorio formale di parte non legittimata a confessare, in Foro it., 
1960, I, 2, c. 683 ss.; C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 368 ss.; F. TOMMASEO, Rap-
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Ma è in relazione all’esperimento degli altri mezzi di prova (e specialmente di quelli a-

venti carattere «costituendo») che la figura della rappresentanza processuale pone i problemi 

interpretativi più delicati. 

Si osserva, anzitutto, che il rappresentante «organico» dell’ente può rendere dichiarazioni 

confessorie per conto della società soltanto se risulta beneficiario di un’apposita autorizzazio-

ne da parte dell’organo amministrativo dell’ente (in composizione collegiale). E ciò, in ragio-

ne del fatto che l’efficacia probatoria della dichiarazione è condizionata dalla legge al posses-

so, da parte del confitente, della capacità di «disporre del diritto a cui i fatti confessati si rife-

riscono». Di talché, la legittimità della dichiarazione confessoria del rappresentante «organi-

co» della società discende direttamente dalla specifica volontà dell’ente di consentire al pro-

prio rappresentante (processuale) di determinare validamente la titolarità e l’efficacia del dirit-

to nel corso del giudizio. In altri termini (e cioè quelli utilizzati dal legislatore): la confessione 

è efficace quando la relativa dichiarazione si determina «entro i limiti e nei modi» stabiliti da-

gli organi sociali deputati alla formazione della volontà dell’ente (art. 2731 c.c.) (153). Per 

converso, sembra rientrare nella attribuzione generale del «potere di stare in giudizio» (in 

nome e per conto della società) la determinazione dell’organo di ricevere la dichiarazione 

confessoria della controparte, apparendo innegabile che in questo caso non è richiesta al rap-

presentante la legittimazione a disporre del diritto cui afferisce la dichiarazione confessoria 
                                                                                                                                                                                     

presentanza processuale (dir. proc. civ.), cit., p. 10. Contra v., però, R. VACCARELLA, Interrogatorio delle parti, 
in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 353 ss., in part. p. 375. 

(153) Con riferimento alla dichiarazione confessoria resa dal rappresentante organico della società, la giuri-
sprudenza (soprattutto quella di merito) è unanime nel condizionare l’ammissibilità del valido esperimento dello 
strumento probatorio al rilascio dal parte del consiglio di amministrazione di un’autorizzazione attributiva del 
potere di disporre il diritto in contesa (v., ex multis, Trib. Milano, 11 giugno 2008, in Giust. Milano, 2008, f. 7-8, 
p. 55; ma v. già Cass., 26 gennaio 1959, n. 218, in Rep. Foro it., 1959, voce Procedimento civile, n. 70 e Trib. 
Torino, 30 giugno 1955, in Foro pad., 1956, I, p. 793 ss.). Cfr. anche Cass., 11 dicembre 2003, n. 18987, in 
Mass. Giust. civ., 2003, n. 12, la quale, con riferimento all’affermazione, da parte del «legale rappresentante» 
della società, di fatti a sé sfavorevoli «resa al consulente tecnico d’ufficio considerato come terzo al di fuori del 
processo», stabilisce che tale dichiarazione integra «una confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal 
giudice, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c.» [sul punto v., però, Trib. Bolzano, 10 luglio 2003, ined., ove la 
precisazione – che pare non solo condivisibile, ma altresì idonea a completare il principio tracciato dalla Corte di 
cassazione – secondo cui la dichiarazione «fatta dal legale rappresentante di una società commerciale in sede di 
trattative con un possibile partner, in ordine alla qualificazione di un soggetto quale direttore commerciale», è 
priva di una reale efficacia probatoria (anche quella più lieve della dichiarazione resa ad un terzo e liberamente 
apprezzabile dall’organo giurisdizionale), sul rilievo che una simile dichiarazione, non mirando all’attestazione 
di una circostanza di fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ma soltanto all’accreditamento di un giu-
dizio soggettivo presso un terzo, è priva di un reale animus confitendi]. 
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altrui (154). 

L’operatività «limitata» del potere di confessare del rappresentante «organico» della so-

cietà ha, poi, come naturale corollario la regola secondo cui le dichiarazioni che siano state 

rese dal rappresentante in mancanza di un potere di disposizione del diritto dedotto in giudi-

zio, sebbene contraddistinte da un contenuto oggettivamente confessorio (155), conservano il 

valore di una mera ammissione dei fatti che siano stati in esse descritti e, come tali, sono ri-

messe al discrezionale e prudente apprezzamento del giudice di merito (156). 

Si ammette, inoltre, il potere dell’organo amministrativo di provvedere, in sede di istru-

zione probatoria, alla prestazione, come pure al deferimento (e al riferimento), del giuramento 

decisorio, senza che in questi casi si renda necessaria l’attribuzione di un ulteriore mandato 

ad hoc in favore del rappresentante processuale. Difatti, l’assenza di ogni necessità di interve-

nire sulle vicende del rapporto dedotto in giudizio, unitamente alla considerazione che la «ca-

pacità di stare in giudizio» (nella qualità di legale rappresentante della società) deve ritenersi 

comprensiva della capacità di deferire (e riferire) il giuramento decisorio, consente a colui che 

agisce in nome e per conto della società di astrarre dal previo conferimento di un potere di-

spositivo del diritto, risultando tutt’altro che decisivo il richiamo in parte qua all’art. 2731 (ad 

opera dell’art. 2737 c.c.). E ciò senza considerare – lo si accenna soltanto in questa sede – che 

appare connessa ad una ormai superata visione negoziale dell’istituto anche la conclusione se-

condo cui il potere di deferire (o riferire) il giuramento necessiterebbe di una specifica auto-

rizzazione da parte dell’organo collegiale della società (157). 

                                                           

(154) La conclusione pare condivisa, in specie, da Cass., 19 luglio 1996, n. 6512, in Stud. jur., 1996, p. 1178 
ss. 

(155) Giova precisare, in proposito, che il giudizio sulla valenza obiettivamente confessoria della dichiara-
zione resa dal rappresentante «organico» della società è effettuato alla stregua del tradizionale parametro secon-
do cui è contraddistinta da una natura oggettivamente confessoria la dichiarazione che, indipendentemente 
dall’animus confitendi e dalla legittimazione del dichiarante, riguardi l’attestazione di fatti sfavorevoli al confi-
tente ma favorevoli all’altra parte (cfr., per tutti, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Il processo di co-
gnizione, Torino, 2011, p. 212 ss.). 

(156) La conclusione ha trovato autorevoli e puntuali riscontri in C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel pro-
cesso civile, cit., p. 370, p. 392 e in C. FURNO, Confessione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 
882 ss., nonché in Cass., 8 agosto 1979, n. 4620, in Rep. Foro it., 1980, voce Prova civile in genere, n. 63. 

(157) La prevalente dottrina [E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, p. 159; 
C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 371-372; M. CAPPELLETTI, Il giuramento della 
parte nel processo litisconsortile, in Riv. dir. civ., 1955, p. 1178 ss.; F. TOMMASEO, Rappresentanza processuale 
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Resta inteso, peraltro, che, qualora il giuramento decisorio venga deferito al rappresen-

tante organico della società, il soggetto può essere chiamato a giurare de veritate soltanto se 

egli sia stato autore (o partecipe) dei fatti enunciati nella formula del giuramento; mentre, se si 

tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità di organo della società – ad 

esempio mediante informazioni o consultazioni di documenti dell’organizzazione a cui appar-

tiene – il deferimento stesso non può che essere de notitia (158). Ne deriva che, in questo se-

condo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non può importare rifiuto di giurare ma soltanto 

giuramento in senso favorevole al giurante; e ciò, contrariamente a quanto avviene nel giura-

mento de veritate, in cui – come noto – una siffatta dichiarazione deve considerarsi alla stre-

gua di un rifiuto a prestarlo, con conseguenti effetti sfavorevoli per colui al quale il giuramen-

to è stato deferito. 

Vi è, infine, da accennare alla incapacità del rappresentante organico della società di ren-

dere testimonianza su circostanze relative al proprio operato o, comunque, alle vicende socia-

li, atteso che – come risulta immediatamente evidente – la legittimazione secondaria di cui è 

investito l’organo amministrativo della società (dotato di potere rappresentativo) gli preclude 

irrimediabilmente la possibilità di rendere testimonianza in favore di quello stesso soggetto in 

cui si immedesima il proprio operato (e cioè, per l’appunto, la società). In definitiva, è la stes-

sa regola generale della incompatibilità tra la qualità di parte processuale e la funzione di te-

stimone che preclude all’organo amministrativo, per il tramite del meccanismo della immede-
                                                                                                                                                                                     

(dir. proc. civ.), cit., p. 10], con l’avallo di una vasta parte della giurisprudenza (Cass., 23 dicembre 1983, n. 
7607, in Mass. Giust. civ., 1983, f. 11; Cass., 26 giugno 1980, n. 4020, in Rep. Giur. it., 1980, voce Giuramento 
in materia civile; n. 11; Cass., 25 febbraio 1975, n. 752, ivi, 1975, voce cit., n. 14), critica la contraria conclusio-
ne a cui pervengono alcuni Autori che legittimano – come accennato nel testo – il solo potere di prestare il giu-
ramento da parte del rappresentante in assenza di una specifica autorizzazione ad opera del rappresentato (così, 
espressamente, S. SATTA, Commento all’art. 233, in Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni 
generali, cit., p. 232; ID., Diritto processuale civile, cit., p. 342 ss.; cui adde R. PAOLINI , Considerazioni sul giu-
ramento decisorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 308 ss.). 

(158) Il principio è fortemente consolidato nella giurisprudenza di legittimità: così, espressamente e con 
massima pressoché costante, v. Cass., 10 giugno 1998, n. 5789, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 1279; Cass., 21 ot-
tobre 1992, n. 11491, ivi, 1992, n. 10; Cass., 10 aprile 1990, n. 3025, ivi, 1990, n. 4 (con espresso riferimento an-
che al giuramento suppletorio); Cass., 16 dicembre 1988, n. 6873, ivi, 1988, n. 12 [che estende il principio indi-
cato nel testo anche all’ipotesi in cui il giuramento abbia ad oggetto «circostanze delle quali il giurante (...), es-
sendo esse anteriori all’assunzione della legale rappresentanza dell’ente, può avere una conoscenza solo indiret-
ta»]; Cass., 22 gennaio 1987, n. 598, in Orient. giur. lav., 1987, p. 646 ss.; Cass., 12 ottobre 1984, n. 5118, in 
Mass. Giust. civ., 1984, n. 10; Cass., 9 dicembre 1981, n. 6507, ivi, 1981, n. 12; Cass., 27 maggio 1981, n. 3495, 
ibidem, n. 5; Cass., 13 febbraio 1980, n. 1033, ivi, 1980, n. 2. 
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simazione organica, di fungere al contempo da rappresentante della parte processuale (la cui 

attività giuridica – come noto – si imputa direttamente in capo alla società) ed il ruolo di te-

stimone della medesima parte processuale (159). 

 

4. (Segue). La rappresentanza processuale volontaria della società – Ben poco vi è da 

aggiungere alle considerazioni fin qui svolte con riferimento alla posizione del rappresentante 

processuale volontario della società. 

Vi è da ritenere, anzitutto, che l’opera del rappresentante volontario resti assoggettata alle 

regole generali della rappresentanza dettate negli artt. 1387 ss. c.c., e non invece al regime 

speciale tracciato nell’art. 2384 c.c. con riferimento all’attività «rappresentativa» svolta 

dall’amministratore della società. Ed infatti, malgrado alcune isolate e risalenti opinioni, favo-

revoli ad un’interpretazione estensiva della disciplina applicabile agli organi sociali (160), pre-

vale in dottrina un atteggiamento assai rigoroso, incline a delineare il rapporto rappresentativo 

volontario in materia societaria alla stregua del comune meccanismo di attribuzione del potere 

di agire «in nome e per conto» del rappresentato (161). 

Ne consegue che anche l’organizzazione societaria, una volta apprezzata con valutazione 

personale insindacabile l’opportunità e la convenienza di assegnare il potere di spendere il 

proprio nome ad un soggetto terzo (o, comunque, ad un soggetto che non rivesta, in quanto 

destinatario del potere di rappresentanza volontaria, anche la funzione organica) (162), sia libe-

                                                           

(159) Così espressamente E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, II, cit., p. 164-165 e C. 

MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 375; nonché, in giurisprudenza, Cass., 19 ottobre 
1980, n. 2580, in Rep. Giur. it., 1980, voce Prova testimoniale civile, n. 42; Cass., 15 ottobre 1970, n. 2036, in 
Rep. Foro it., 1971, voce cit., n. 49; Trib. Milano, 20 ottobre 1971, in Giur. it., 1972, I, 2, p. 279 ss. Più recente-
mente, v. Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in Fall., 2005, p. 467, che correttamente giudica inammissibile, nelle 
controversie aventi per oggetto la revocatoria fallimentare, «la testimonianza del legale rappresentante della so-
cietà fallita al momento della dichiarazione di fallimento». 

(160) L’opinione è sostenuta, in particolare, da A. GALLO , Rappresentanza legale e rappresentanza volonta-
ria nella società per azioni, cit., p. 856, la quale argomenta non solo dalla maggiore tutela offerta all’affidamento 
del terzo da parte della normativa comunitaria del 1968, ma anche dalla natura speciale ed eccezionale degli artt. 
2384 e 2384-bis c.c., per concludere che tali disposizioni, derogando ai principi generali in tema di rappresentan-
za e opponibilità ai terzi dei relativi limiti, dovrebbero trovare applicazione per ogni tipologia di rappresentanza 
della società. 

(161) Così, in particolare, V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di so-
cietà per azioni, cit., p. 666, ma l’opinione, come detto, è ampiamente diffusa in dottrina. 

(162) Cfr. supra la precedente nota 103. 
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ra di optare per la nomina di un procuratore e per il conseguente conferimento di un potere 

rappresentativo il cui ambito oggettivo di rilevanza – lo si ribadisce – non può in ogni caso 

esautorare interamente il «potere di rappresentanza» spettante all’amministratore. Come si è 

osservato in precedenza, infatti, l’attribuzione del potere rappresentativo al procuratore, pur 

intervenendo su base volontaria (163), non può dare vita ad un effetto «abdicativo» delle pre-

rogative assegnate ex lege all’organo per la gestione dei rapporti (della società) coi terzi, do-

vendosi comunque riconoscere in capo al titolare della funzione amministrativa la sussistenza 

di un margine minimo ed ineludibile di poteri: non solo quelli di controllo e di programma-

zione, ma anche quelli di effettiva partecipazione alla gestione ed alla rappresentanza della 

società. L’individuazione di un nucleo inderogabile di poteri «organici» si rivela, quindi, fun-

zionale ad impedire la concretizzazione del rischio – insopportabile per l’ordinamento – che si 

formino indebite aree di attività e di rapporti coi terzi che siano sottratte ad ogni forma di re-

sponsabilità da parte dell’organo amministrativo. 

In definitiva, tenuto conto anche delle considerazioni svolte in apertura di questa sezione 

sulla netta separazione soggettiva che contraddistingue il regime di imputazione degli effetti e 

dell’attività stricto sensu rappresentativa, si rivela essenziale impedire che il rappresentante 

volontario della società diventi (rectius sia esposto al rischio di divenire) una sorta di «capro 

espiatorio» per le omissioni e le negligenze di cui sia invece diretto responsabile 

l’amministratore. 

D’altro canto, la preclusione del regime speciale dell’art. 2384 c.c. comporta che l’attività 

del rappresentante volontario della società resti assoggettata alla regola generale della inoppo-

nibilità delle limitazioni al potere rappresentativo nei riguardi soltanto dei terzi che ignorino 

incolpevolmente tali limitazioni. Nessuna forma di tutela può invece ritenersi accordata in fa-

vore dell’affidamento del terzo che non si sia adeguatamente attivato per conoscere l’esatta 

portata dei poteri conferiti al procuratore dalla società (164), giusta il disposto dell’art. 1398 

                                                           

(163) La necessaria base volontaria della rappresentanza de qua caratterizza naturalmente anche 
l’attribuzione – espressa e per iscritto (art. 77 c.p.c.) – del potere rappresentativo processuale, non essendo un 
elemento sufficiente (ancorché necessario) quello dell’autonomo conferimento della qualità di rappresentante nel 
campo sostanziale (v. infra nel testo). 

(164) Tanto più ove si consideri che l’art. 1393 c.c. – applicabile anche in materia di rappresentanza (volon-
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c.c., secondo cui solo l’affidamento «senza (…) colpa» nella validità del contratto legittima il 

terzo ad agire per il risarcimento del danno provocatogli dal procuratore (anche) della società. 

Del resto, la differenza di tutela così accordata al terzo per il caso di attribuzione volontaria 

del potere rappresentativo non determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto 

all’evenienza della rappresentanza «organica», considerato che, in quest’ultimo caso, la pecu-

liare posizione rivestita dall’amministratore nell’ambito dell’organizzazione societaria e la 

conseguente applicazione del meccanismo dell’immedesimazione organica (con imputazione 

anche dell’attività giuridica dell’organo in capo all’ente) giustificano un trattamento del terzo 

(rectius della efficacia del negozio concluso col terzo) meno rigoroso rispetto all’eventualità 

in cui il meccanismo rappresentativo della società si attui per il tramite di un soggetto che può 

anche risultare estraneo alla compagine sociale e che, per lo più, viene incaricato del compi-

mento di operazioni determinate in relazione alle quali assume il ruolo di rappresentante e-

sclusivo della società. 

Anche con riferimento al delicato profilo delle attività processuali demandabili al rappre-

sentante volontario, si è accennato alla questione essenziale della inammissibilità di ogni at-

tribuzione del potere rappresentativo processuale in mancanza della previa (o contemporanea) 

assegnazione di un analogo potere rappresentativo sul piano negoziale. È tuttavia significativo 

rimarcare, in questa sede, come la lunga evoluzione giurisprudenziale in materia sia approdata 

alla soluzione oggi consolidata dopo aver lungamente oscillato tra posizioni interpretative 

diametralmente opposte e tra loro non facilmente conciliabili. 

La decisione, da un lato, di proclamare la legittimità del conferimento al procuratore di 

un autonomo potere rappresentativo processuale si fondava essenzialmente sulla considera-

zione che tutto ciò che non fosse espressamente vietato dall’atto costitutivo (o dallo statuto) 

potesse trovare libera esplicazione nelle scelte sostanziali di amministrazione, sottolineandosi 

altresì come una simile opportunità consentisse di colmare adeguatamente le lacune (altrimen-

ti incolmabili) dovute alle omissioni del rappresentante «organico» (165). Dall’altro lato, si o-

                                                                                                                                                                                     

taria) societaria – assegna al terzo il diritto di richiedere a colui che si presenta come rappresentante di giustifica-
re i propri poteri, esigendo, se del caso, anche la consegna di una copia dell’atto attributivo del potere di rappre-
sentanza. 

(165) Così, ex multis, Cass., 9 novembre 1982, n. 5877, in Giur. it., 1983, I, 1, p. 1506 ss.; Cass., 11 marzo 
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biettava che, in virtù del principio delegatus non potest delegari, all’organo amministrativo 

fosse preclusa qualsiasi possibilità di nomina di un procuratore processuale con riferimento ad 

affari rispetto ai quali lo stesso amministratore conservasse il potere di agire in nome della so-

cietà sul piano delle iniziative negoziali, con la conseguenza che la mancata (espressa) previ-

sione di una tale eventualità nello statuto sociale si sarebbe dovuta interpretare come negazio-

ne di ogni legittimità alla sua affermazione (166). 

L’approdo finale è quello consacrato nella sentenza n. 6621 del 9 novembre 1983 (167), 

nella quale la Suprema Corte ha escluso l’ammissibilità di una rappresentanza della società 

limitata ai soli atti processuali, ritenendo che da una interpretazione rigorosa dell’art. 77 c.p.c. 

derivi con certezza il divieto di accordare un potere rappresentativo che non consenta 

l’estrinsecazione del potere di agire in nome e per conto della società (anche) sul piano del di-

ritto sostanziale. E ciò in ragione del fatto che la disposizione del citato art. 77, nel richiedere 

l’espresso conferimento (anche) del potere rappresentativo processuale, prende in considera-

zione, come destinatario del conferimento, non già un qualsiasi soggetto, ma soltanto «il pro-

curatore generale e quello preposto a determinati affari». 

La trattazione del tema della rappresentanza processuale volontaria in materia societaria 

impone, poi, di considerare il profilo «patologico» dell’istituto, rappresentato dall’eventualità 

che colui che agisce in nome dell’ente sia in realtà privo del potere rappresentativo e, dunque, 

                                                                                                                                                                                     

1980, n. 1625, in Riv. not., 1980, p. 911 ss.; ma v. già Cass., 3 gennaio 1955, n. 15, in Foro it., 1966, I, c. 1100 
ss. ove anche il richiamo alla presunzione del conferimento della rappresentanza giudiziale dell’institore per le 
obbligazioni dell’impresa a cui il medesimo sia stato preposto (art. 77, comma 2, c.p.c.). 

(166) In questo senso cfr. già Cass., 31 agosto 1988, n. 2296, in Rep. Foro it., 1966, voce Società, nn. 219-
221, nonché Cass., 14 febbraio 1977, n. 681, in Foro it., 1977, I, c. 821 ss., la quale, intervenendo proprio in ma-
teria di rappresentanza societaria, ha offerto un’interpretazione dell’art. 77 c.p.c. secondo la quale, se tale dispo-
sizione mirerebbe a limitare i poteri del rappresentante volontario là dove esige un espresso negozio di procura, 
non renderebbe necessario il previo conferimento di un corrispondente potere rappresentativo sul piano sostan-
ziale. 

(167) In Giur. comm., 1985, II, p. 482 ss., con nota di G. FAUCEGLIA, Note in tema di rappresentanza nelle 
società per azioni. A tale principio si è poi uniformata quasi tutta la giurisprudenza successiva: recentemente v. 
Cass., 28 settembre 2011, n. 19814, in Il civ., 2011, p. 13 ss.; Cass., 20 dicembre 2006, n. 27284, in Mass. Giust. 
civ., 2006, n. 12; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19976, ivi, 2005, n. 10; Cass., 29 settembre 2005, n. 19164, ivi, 2005, 
n. 7/8 (si rinvia, inoltre, alla nota 116 per ulteriori indicazioni di giurisprudenza e di dottrina). Nello stesso senso 
v. anche Cass., 26 giugno 2007, n. 14766, ivi, 2007, n. 6, che ammette però il conferimento del potere rappresen-
tativo processuale con riguardo ad «un coacervo di rapporti omogenei e litigiosi», senza «previa individuazione 
dei rapporti controversi che ne formano l’oggetto» (analogamente anche Cass., 7 febbraio 2006, n. 2535, ivi, 
2006, n. 2). 
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della legittimazione processuale (rappresentativa) (c.d. falsus procurator) (168). In proposito, 

se è vero che la condizione di «illegittimità» che contraddistingue l’operato di chi si proclama 

ingiustamente rappresentante comporta l’inefficacia degli atti (processuali) compiuti nei con-

fronti dell’apparente rappresentato (e la conseguente responsabilità personale del falsus pro-

curator per i danni provocati alla controparte in buona fede) (169), è altrettanto vero che 

l’accertamento di una tale condizione, se può salvaguardare la produzione degli effetti della 

domanda promossa dal falsus procurator ove il difetto di potere rappresentativo sia non solo 

rilevato ma anche tempestivamente sanato, si traduce invece in una pronuncia dichiarativa del 

                                                           

(168) Lo stesso rilievo vale anche nell’ipotesi opposta in cui il difetto di funzionamento del meccanismo 
rappresentativo consegue all’omessa dichiarazione, da parte del titolare del «potere di rappresentanza» (sia esso 
un procuratore della società ovvero il titolare dell’organo amministrativo), di intervenire in giudizio come rap-
presentante della società (c.d. contemplatio domini), sì da generare nei terzi in buona fede il convincimento di 
essere un soggetto che agisce in proprio nome e nel proprio esclusivo interesse. In questo caso, però, a differenza 
di quanto accade nell’ipotesi della falsa spendita del nome sociale, il comportamento omissivo del rappresentante 
«occulto», pur incidendo sull’efficacia degli atti processuali dallo stesso compiuti (i cui effetti non saranno op-
ponibili alla società, in quanto il nome dell’ente non è stato speso in giudizio: secondo Cass., 1° aprile 1999, n. 
3102, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 728, il difetto di contemplatio domini dà luogo a nullità dell’atto processua-
le), assumerà rilevanza nei confronti di tutti i terzi (e non solo di quelli in buona fede) nel senso che gli atti even-
tualmente compiuti dal rappresentante «occulto» varranno come atti posti in essere dal soggetto uti singulus e 
non uti procurator. Sull’ampia portata del difetto di funzionamento dello strumento rappresentativo, cfr. C. 

MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 293 ss.; ID., Diritto processuale civile, II, cit., p. 80-
81. 

(169) Si pensi, ad esempio, alla conclusione positiva del tentativo di conciliazione o alla dichiarazione di ri-
nuncia agli atti del giudizio effettuate per il tramite di un falsus procurator: in questi casi potrebbe trovare appli-
cazione la disposizione dell’art. 1398 c.c., configurandosi un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale in capo al 
falsus procurator per i danni subiti dalla controparte che abbia confidato in buona fede nell’assunzione di deter-
minati obblighi – si pensi, negli esempi precedenti, all’obbligo consensuale o legale di rimborsare le spese pro-
cessuali – da parte (o nei confronti) del falso rappresentato. L’estensione applicativa dell’art. 1398 c.c. in parte 
qua sembra giustificata quanto meno in quelle ipotesi nelle quali l’operato del falso rappresentante processuale 
ha rilevanza sul piano del diritto sostanziale (come accade nell’evenienza in cui si concluda ante iudicem un ac-
cordo transattivo) o sul piano dell’attuazione di uno specifico effetto espressamente previsto dalla legge (come 
accade, ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c. con riferimento all’accollo ex lege delle spese processuali da parte 
del rinunciante). Giova ricordare, in proposito, come sulla questione dell’estensione applicativa dell’art. 1398 (e 
1399) c.c. in materia processuale si sia sviluppato in passato un vasto ed autorevole dibattito dottrinale (per i ne-
cessari richiami cfr. C. MANDRIOLI, Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile, cit., 
p. 182 ss. e ID., La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 272, nota 32), culminato nell’elaborazione di un 
«criterio di massima» che ammette, seppur «cautamente», il ricorso all’applicazione analogica delle norme so-
stanziali «solo quando, in determinati casi specifici, si possa riscontrare che certi istituti processuali sono ecce-
zionalmente ispirati ai medesimi principi che ispirano la disciplina degli istituti corrispondenti nel campo sostan-
ziale» (così ancora C. MANDRIOLI, op. loc. ult. cit.). 

Per contro, un tale ordine di problemi non si pone nelle ipotesi di rappresentanza c.d. organica, atteso che – 
come si è diffusamente osservato nelle pagine precedenti – gli atti compiuti dall’organo amministrativo, se pure 
esorbitano dai limiti del potere rappresentativo assegnati dalla legge o dallo statuto, vincolano espressamente la 
società nell’ampia misura indicata dall’art. 2384 c.c. 
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difetto di contraddittorio ove il difetto di potere rappresentativo sia rilevato ma non sanato 

(170). Si comprende, infatti, che il potere rappresentativo processuale, pur non costituendo – 

                                                           

(170) La sede competente per la verifica dell’eventuale difetto del potere rappresentativo è naturalmente 
quella dell’udienza di «prima di comparizione delle parti» e di «trattazione della causa», come recita ora – dopo 
la riunificazione della prima udienza di comparizione delle parti e dell’udienza di trattazione della causa – la ru-
brica dell’art. 183 c.p.c. Gli accertamenti ai quali è chiamato il giudice istruttore prima di valutare la necessità di 
un approfondimento istruttorio della controversia riguardano, infatti, la «verifica d’ufficio [del]la regolarità del 
contraddittorio», con conseguente pronuncia, se del caso, dei «provvedimenti previsti (...) dall’art. 182». E poi-
ché, fra questi ultimi, spicca l’assegnazione del termine perentorio per «la costituzione della persona alla quale 
spetta la rappresentanza», la tempestiva costituzione in giudizio del rappresentante (organico o volontario) legit-
timato ad agire processualmente in nome e per conto della società non solo – come recita la nuova formulazione 
dell’art. 182 c.p.c. (v. infra in questa stessa nota) – «sana i vizi» dell’originaria difettosa costituzione dell’ente 
per il tramite del falsus procurator, ma consente altresì – sempre secondo il nuovo dettato normativo – che gli 
«effetti sostanziali e processuali della domanda» (conseguenti alla sanatoria della costituzione in giudizio della 
società) retroagiscano, con effetto ratificante, al momento della notificazione della domanda presentata dal sog-
getto privo di un «potere di rappresentanza». 

Con riguardo, in particolare, al provvedimento di concessione del termine per la costituzione della persona 
legittimata a rappresentare la società in giudizio, prima della riforma del 2009 (l. 18 giugno 2009, n. 69), la giu-
risprudenza ne ammetteva l’adozione fino a quando la causa non fosse stata rimessa in decisione e purché non si 
fossero verificate delle decadenze, evidenziando particolarmente come il chiaro dettato legislativo («il giudice 
può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza») impo-
nesse di ritenere che l’intervento attributivo del termine da parte del giudice istruttore si sarebbe dovuto conside-
rare come meramente discrezionale, tenuto conto altresì del fatto che la persona alla quale spettava la rappresen-
tanza della società avrebbe potuto costituirsi spontaneamente nel giudizio instaurato dal falsus procurator prima 
ed indipendentemente da ogni accertamento giurisdizionale in parte qua (così Cass., 28 agosto 2000, n. 11227, 
in Giur. it., 2001, I, 1, p. 1134 ss., ma v. già Cass., 8 marzo 1980, n. 1567 e Cass., 12 gennaio 1980, n. 229, ivi, 
1980, I, 1, p. 974 ss.). Contra però G. VERDE, Diritto processuale civile. 1. Parte generale, Bologna, 2010, p. 
175-176, il quale non solo sottolinea il radicale cambiamento di prospettiva attuato dal legislatore con riguardo al 
potere del giudice (che ora, infatti, «assegna alle parti un termine perentorio»), ma osserva – riprendendo le ar-
gomentazioni critiche nei confronti del ricordato orientamento giurisprudenziale, svolte ben prima dell’entrata in 
vigore della riforma del 2009 (cfr. G. VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 1991, p. 226) – che l’esigenza 
di «evitare che il processo si concluda con sentenze meramente processuali e cercare di predisporre strumenti 
utilizzabili all’interno del processo per sanare i vizi che potrebbero condurre a sentenze di questo genere» deve 
persuadere a ricondurre la disposizione in parola nell’alveo dell’efficacia sanante retroattiva dell’art. 164, com-
ma 2, c.p.c. per il vizio della vocatio in ius. 

Ed in effetti, le accennate modifiche legislative non paiono lasciare margini di opinabilità in ordine alla na-
tura doverosa del provvedimento di concessione del termine per la regolarizzazione del potere di stare in giudi-
zio della società, offrendo anzi alcuni dati ricostruttivi importanti sia il ricordato raffronto interpretativo con la 
disciplina della nullità della citazione sia l’apprezzamento di una ratio «deflattiva» delle pronunce non di merito. 
Vi è tuttavia da osservare che la nuova dizione della norma, se imporrà certo un revirement giurisprudenziale in 
punto di doverosità della concessione del termine, non dovrebbe condurre, a mio parere, a rivedere il principio 
della concedibilità del termine fino alla rimessione della causa in decisione e dell’esclusione dell’efficacia sanan-
te della costituzione (un’efficacia che è ora espressamente prevista) in caso di perfezionamento delle decadenze, 
tenuto conto che anche tali aspetti rispondono all’apprezzata esigenza volta a privilegiare la conclusione del giu-
dizio con una pronuncia sul merito della lite. È invece nella diversa prospettiva del rispetto del consolidamento 
definitivo delle situazioni giuridiche accertate che dev’essere avvalorata l’ulteriore considerazione 
dell’inammissibilità della concessione del termine per la costituzione del «rappresentante» successivamente al 
decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento pronunciato nei confronti (anche) della parte priva 
della legittimazione processuale (v. un cenno in G. VERDE, Diritto processuale civile, 1, cit., p. 176), atteso che 
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come puntualmente osservato in dottrina – un presupposto di validità intrinseca della doman-

da (e del processo), si risolve in un presupposto ineludibile per la trattazione nel merito della 

causa, di talché la sua mancanza «ferma il processo con un provvedimento di assoluzione 

dall’osservanza del giudizio» (171). 

Per contro, si deve escludere che, ove il vizio non sia stato rilevato e sia nondimeno in-

tervenuta la pronuncia giurisdizionale, il giudicato possa investire la posizione del falso rap-

presentato (nella specie: la società), tenuto conto che la sentenza ha effetti nei confronti del 

rappresentato solo in maniera apparente, senza che si possa trasformare una simile apparenza 

in una qualsiasi realtà giuridica. Né pare convincente l’orientamento dottrinale – pur autore-

volmente sostenuto – secondo cui il giudicato nei confronti del preteso rappresentato potrebbe 

comunque costituirsi per effetto della notificazione della sentenza a quest’ultimo, in virtù del 

principio della «equipollenza tra notificazione della sentenza e notificazione della domanda» 

(172). Ed infatti, a ben vedere, tale criterio generale – la cui esistenza nell’ordinamento, del re-

sto, viene contestata da un’ampia parte della dottrina – si risolverebbe in un’insanabile peti-

zione di principio, traducendosi in un mero riflesso della sanatoria che è implicita nell’operare 

di un altro (e ben diverso) principio, quello sotteso all’assorbimento dei vizi di nullità della 

sentenza in altrettanti motivi di gravame (art. 161 c.p.c.), ma … è appunto questa possibilità 

di sanatoria che esige di essere dimostrata (173). 

 
                                                                                                                                                                                     

l’affermata insanabilità del vizio rappresentativo in ogni stato e grado del processo (così Cass., 12 gennaio 1980, 
n. 229, in Giur. it., 1980, I, 1, p. 974 ss.) pare trovare una condivisibile eccezione soltanto nelle ipotesi in cui la 
società, pur essendosi costituita in giudizio per il tramite di una persona che risulti poi priva del «potere di rap-
presentanza», sia stata regolarmente citata in nome del proprio «legale rappresentante» (o, comunque, della per-
sona dotata del potere rappresentativo: v. già Cass., 22 settembre 1979, n. 4892 citata da C. MANDRIOLI, Diritto 
processuale civile, II, cit., p. 78, nota 6). 

(171) Così C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 159; v. anche ID., Diritto processu-
ale civile, I, cit., p. 310, testo e nota 6. 

(172) Così, espressamente, S. SATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 268 ss.; G. PAVANINI , Il litisconsor-
zio nei giudizi divisori, cit., p. 92-93. L’opinione è fatta propria, se non erro, anche da V. ANDRIOLI, Legittima-
zione all’opposizione ordinaria di terzo, in Studi in onore di E.T. Liebman, III, Milano, 1979, p. 1813 ss.: 
l’illustre Autore riduce il rigore della posizione sostenuta in particolare da Salvatore Satta, il quale giunge ad o-
nerare il falso rappresentato della impugnazione della sentenza, con l’applicazione analogica dell’art. 327, com-
ma 2, c.p.c. e con la conseguente possibilità di impugnazione senza limite di tempo. 

(173) Così espressamente C. MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, cit., p. 345; nonché negli 
stessi termini in ID., Commento all’art. 75, cit., p. 889 e ID., Diritto processuale civile, I, cit., p. 310, testo e nota 
6. 
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5. Il conflitto di interessi degli amministratori e l’incidenza sul tema della rappresentan-

za processuale – Nell’indagine sull’ambito applicativo del potere di rappresentanza della so-

cietà, merita una considerazione particolarmente attenta la situazione riconducibile al c.d. 

«conflitto di interessi». In particolare, bisogna porre l’attenzione sulla situazione conflittuale 

che può venirsi a determinare tra la posizione assunta dall’amministratore quale titolare del 

«potere di rappresentanza» della società (quanto meno in relazione al compimento di determi-

nati atti) e la posizione che il medesimo soggetto può ricoprire quale portatore di interessi in-

dividuali (propri o di terzi). È in una tale situazione di «conflitto», infatti, che emergono que-

gli interessi individuali dell’organo (o del procuratore) della società che, ponendosi in aperta 

contraddizione con l’interesse di cui è promotrice la società stessa (174), possono essere supe-

rati soltanto per il tramite di una sorta di «annullamento» del motivo di tensione sottostante. 

In particolare: (i) sul piano sostanziale, tale obiettivo è perseguito con l’imposizione di un 

procedimento formativo della volontà collegiale che assicura l’attestazione della «convenien-

za» per la società della singola operazione (e, in alcuni casi, finanche con la previsione di un 

obbligo per l’amministratore «interessato» di astenersi dalla partecipazione alle deliberazioni 

in cui emerge il denunciato conflitto d’interessi) (art. 2391 c.c.) (175); (ii ) sul piano processua-

le, invece, l’obiettivo è raggiunto per il tramite della nomina di un soggetto che sostituisca chi 

si trova in conflitto di interessi fino al perdurare della condizione di anomalia in ordine alla 

                                                           

(174) Il richiamo è al c.d. «interesse sociale», a cui si è già fatto ampio cenno in chiusura del precedente ca-
pitolo. Giova qui ribadire soltanto che, secondo la prevalente impostazione ermeneutica, l’«interesse sociale» 
viene a corrispondere con l’interesse di cui sono portatori i soci (ed eventualmente anche il singolo socio) in 
quanto sottoscrittori del patto sociale, in contrapposizione con gli interessi individuali extrasociali di cui i soci 
possono essere titolari uti singuli (per maggiori approfondimenti si rinvia al paragrafo 4 del capitolo I). 

(175) Il regime del «conflitto di interessi» degli amministratori nella società per azioni è sensibilmente muta-
to a seguito della riforma del 2003. Nel rinnovato sistema regolamentare, a fronte di un significativo ampliamen-
to del concetto di interesse individuale dell’amministratore idoneo ad imporre l’applicazione dell’obbligo infor-
mativo (dal solo «interesse in conflitto con quello della società» – sancito nel previgente art. 2391, comma 1, c.c. 
– si è passati ad «ogni interesse [ivi compreso, dunque, quello conflittuale] che, per conto proprio o di terzi, 
[l’amministratore] abbia in una determinata operazione della società»), si assiste ad una altrettanto significativa 
riduzione delle ipotesi di astensione obbligatoria dalla partecipazione alla delibera consiliare, un’astensione che 
ora non è più imposta ad ogni amministratore in conflitto di interessi, ma è circoscritta alla sola evenienza 
dell’amministratore delegato «interessato» (cfr., anche per i richiami dottrinali e giurisprudenziali, A. BELLACO-

SA, Commento all’art. 2391, in Codice commentato delle s.p.a., diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, II, 
1, cit., p. 717 ss.). 
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legittimazione processuale della società (artt. 78-80 c.p.c.) (176). 

Al riguardo, giova anzitutto sottolineare come la problematica in parola, pur assumendo 

rilevanza anche nell’ipotesi di un’attribuzione volontaria del potere rappresentativo da parte 

della società (con sicura e diretta applicazione dello «statuto generale» della rappresentanza 

ed, in particolare, delle disposizioni consacrate negli artt. 1394 e 1395 c.c.), acquisisce i profi-

li di maggiore interesse in rapporto all’agire «organico» dell’amministratore della società. E 

ciò, non solo perché anche l’organo amministrativo può assumere una posizione che – quanto 

meno con riguardo a determinati affari – sia in contraddizione con l’interesse perseguito dalla 

società, ma anche perché il ruolo svolto dall’organo nell’ambito della struttura organizzativa 

dell’ente è contraddistinto da un regime regolamentare alquanto rigoroso che mira a tutelare 

l’«interesse sociale» sotteso ad ogni singola operazione societaria. 

Per un corretto inquadramento dell’istituto si deve, pertanto, considerare che l’agire rap-

presentativo si configura non solo come un «fenomeno di sostituzione» soggettiva, ma anche 

(e soprattutto) come un’«attività di cooperazione» negoziale intercorrente tra due soggetti di-

stinti e relativa alla gestione dell’interesse altrui (177) (178). Ne consegue che il fenomeno rap-

                                                           

(176) La nomina di un curatore speciale in luogo del rappresentante (organico o volontario) in conflitto 
d’interessi priva quest’ultimo del legittimo potere rappresentativo, viziando la spendita del nome della società 
presso i terzi. Sulla figura del falsus procurator della società v. le considerazioni svolte in chiusura del preceden-
te paragrafo; mentre sul rapporto tra l’art. 2391 c.c. e l’art. 1394 c.c., v. infra nel testo. 

(177) Da tempo, la dottrina civilistica dibatte sulla natura «formalistica» o «sostanzialistica» della rappresen-
tanza (cfr., per una sintesi del dibattito, G. TOMASSETTI, La rappresentanza, Torino, 2005, p. 123 ss.). Non è cer-
to questa la sede per ripercorrere i termini della complessa diatriba; nondimeno merita di essere sottolineato che, 
mentre l’impostazione tradizionale pone l’accento sulla centralità del fenomeno di sostituzione del rappresentan-
te per il tramite del negozio procuratorio (v., in particolare, E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, To-
rino, 1960, p. 574; G. DE NOVA, La rappresentanza, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 10, 
Obbligazioni e contratti, II, Torino, 1982, p. 392; ID., La rappresentanza, in R. SACCO – G. DE NOVA, Il contrat-
to, II, Torino, 1993, p. 177-178; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, cit., p. 71 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 257 
ss.), non si è mancato, per contro, di sottolineare l’importanza che il c.d. rapporto gestorio riveste nella esplica-
zione e soprattutto nella realizzazione dell’agire rappresentativo [v. soprattutto S. PUGLIATTI , Programma intro-
duttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato, in Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 520 
ss.; U. NATOLI, La rappresentanza, cit., p. 43 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Abuso dei poteri di rappresentanza e con-
flitto di interessi, in Rappresentanza e gestione, a cura di G. Visintini, Padova, 1992, p. 154 ss.; V. SCALISI, 
Rappresentanza come dovere e rapporto organico come imputazione, in Rappresentanza e responsabilità negli 
enti collettivi, a cura di M. Trimarchi, cit., p. 19 ss., in part., p. 21 ss. (dal quale sono tratte anche le parole da ul-
timo riportate nel testo tra virgolette)]. 

(178) La delineazione dei due aspetti distintivi dell’agire rappresentativo (quello «sostitutivo-soggettivo» e 
quello «cooperativo-negoziale») costituisce un tratto comune del fenomeno generale della rappresentanza in 
quasi ogni ordinamento, a cominciare da quello tedesco, che già nel diritto positivo mostra di concepire una netta 
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presentativo, pur risolvendosi sul piano formale in una dichiarazione negoziale del rappresen-

tante (179), destinata a rendere edotti i terzi (e specialmente quelli che entrano in contatto col 

rappresentante) circa l’«alienità» dell’interesse tutelato mediante l’agire rappresentativo, rin-

viene il proprio tratto costitutivo e, per dir così, caratteristico nell’impiego dell’attività (mate-

riale e giuridica) del rappresentante per gestire e soddisfare direttamente gli interessi facenti 

capo al rappresentato. 

La ragione giustificativa della «devianza» nella produzione degli effetti giuridici – 

dall’autore materiale dell’atto (il rappresentante) al titolare dell’interesse gestito (il rappresen-

tato) – sembra risiedere, in definitiva, nel fatto che il rapporto gestorio, sottostante 

all’attribuzione del potere rappresentativo, è finalizzato alla cura dell’interesse altrui. In altri 

termini, l’assegnazione formale del potere rappresentativo – attraverso una previsione di legge 

o un negozio giuridico – assolve la duplice finalità di perfezionare la fattispecie costitutiva del 

rapporto rappresentativo, evidenziando ultra partes la legittimazione del rappresentante ad a-

gire in nome (oltre che per conto) di un altro soggetto, senza incidere sul concreto funziona-

mento del meccanismo rappresentativo. Tale meccanismo è influenzato, invece, dalla estra-

neità dell’interesse gestito dal rappresentante rispetto alla propria sfera giuridica, ciò che – 

come detto – giustifica sul piano sostanziale (id est non meramente formale) l’operatività del 

meccanismo di «deviazione» degli effetti giuridici (conseguenti all’agire rappresentativo) dal 

rappresentante al soggetto rappresentato. In definitiva, gli effetti si producono nella sfera di 
                                                                                                                                                                                     

separazione tra la fattispecie rappresentativa (Vertretung) (§§ 164 ss. BGB) ed il rapporto gestorio sottostante (in 
particolare il rapporto di mandato o Auftrag) (§§ 662 ss. BGB). Per ampi richiami comparatistici, anche 
all’ordinamento francese, cfr. S. FERRERI, Rappresentanza (dir. comp. e stran.), in Enc. giur., XXIX, Roma, 
2000, p. 1 ss. Diverso, invece, è l’approccio alla tematica della rappresentanza offerto dai sistemi di common 
law, nei quali prevale – come noto – il peculiare concetto dell’«agency»: ed infatti, in tale figura, se sono di 
norma ricompresi i fenomeni di rappresentanza volontaria comuni ai sistemi di civil law, si rintracciano anche 
fattispecie nelle quali l’agire rappresentativo è consentito malgrado l’omessa spendita del nome del principal da 
parte dell’agent (c.d. undisclosed agency). Le cautele imposte dalla giurisprudenza sia inglese che americana 
tendono, però, ad escludere che l’attività dell’agent possa produrre effetti nella sfera giuridica del principal 
quando questi rimanga estraneo alle vicende del rapporto gestorio, mentre, per contro, la regola preclusiva 
dell’estoppel impedisce al principal, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo, di eccepire il difetto di potere 
dell’agent se col suo comportamento ha dato ragione al terzo di credere che l’agent avesse i necessari poteri. Al-
la figura del trust, invece, sono ricondotte le fattispecie di rappresentanza legale (rapporto parents and children o 
guardian and ward), residuando solo eccezionali ipotesi di agency by operation of the law (v., in particolare, M. 
LUPOI, Agency, in Enc. giur., I, Roma, 2000, p. 1 ss. e gli ulteriori richiami alla dottrina straniera in S. FERRERI, 
op. ult. cit., p. 3). 

(179) Vale a dire: la spendita del nome del rappresentato. 
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quest’ultimo soggetto in quanto l’autore materiale degli atti produttivi di tali effetti (il rap-

presentante) opera nell’esclusivo interesse del rappresentato (180), secondo la specifica strut-

tura che, di volta in volta, caratterizza il rapporto gestorio intercorrente tra i due soggetti. 

La centralità del momento gestorio e della sua finalizzazione al soddisfacimento 

dell’interesse altrui si manifesta, poi, con particolare intensità in relazione all’agire rappresen-

tativo della società. Nel contesto della persona giuridica, infatti, il profilo della gestione 

dell’interesse sociale e quello della rappresentanza della società si rivelano fra loro stretta-

mente connessi, tenuto conto che l’attività negoziale della società, idonea a produrre effetti 

nei rapporti dell’ente con i terzi, si realizza compiutamente attraverso l’opera di quei soggetti 

(gli amministratori) a cui la legge affida il funzionamento della società e l’operatività della 

sua struttura organizzativa. Si può così dichiarare che la società manifesta la propria volontà 

nei confronti dei terzi, intervenendo sul piano della contrattazione privata e delle operazioni 

economiche produttive di effetti giuridici, per il tramite di coloro che amministrano la società 

e provvedono alla cura dell’interesse sociale. 

In tale contesto, si rivela allora più agevole affrontare l’indagine sui principali problemi 

posti dalla ricorrenza di un conflitto d’interessi in tema di rappresentanza della società, osser-

vandosi subito come la struttura costitutiva (id est gestionale) del rapporto rappresentativo sia 

ciò che giustifica l’applicabilità degli artt. 1394 e 1395 c.c. ai contratti conclusi 

dall’amministratore in conflitto di interessi. Ed infatti, anche se la previsione speciale dell’art. 

2391 c.c. non discorre, come in passato, di un «conflitto di interessi», e benché la correlativa 

disposizione generale dell’art. 1394 c.c. sia richiamata espressamente soltanto in tema di so-

cietà a responsabilità limitata (art. 2475-ter c.c.), pare indubbio che la sorte dell’atto compiuto 

dall’amministratore in conflitto di interessi non possa ricondursi nell’alveo del comma 2 del 

più volte menzionato art. 2384 c.c. (181). 

                                                           

(180) In questo senso, con particolare riferimento al «principio di convenienza (o adattabilità) dell’effetto al 
fatto», cfr. V. SCALISI, Rappresentanza come dovere e rapporto organico come imputazione, cit., p. 24 ss. 

(181) Così espressamente V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di so-
cietà per azioni, cit., p. 678 ss.; in questo senso cfr. M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, in Amministrato-
ri , a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. 
Ghezzi, M. Notari, cit., p. 483; G. GUIZZI, Commento all’art. 2391, in Società di capitali. Commentario a cura di 
G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 664-665; A. BELLACOSA, Commento all’art. 2391, cit., 
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La conclusione è illuminata, in particolare, dalla considerazione – sviluppatasi alla luce 

della giurisprudenza comunitaria (182) – che il conflitto d’interessi individua una limitazione 

legale volta a reprimere un abuso del potere di rappresentanza ed attiene, pertanto, alle moda-

lità di esercizio di tale potere, distinguendosi nettamente dall’area operativa del richiamato 

art. 2384 c.c., riguardante invece il contenuto del potere di rappresentanza e la regolazione 

delle conseguenze di vizi qualificabili come eccesso di potere. D’altra parte, la minore tutela 

offerta al terzo dalla lex generalis (art. 1394 c.c.) rispetto alla lex specialis (art. 2384 c.c.) si 

giustifica con la maggiore percepibilità della situazione di conflitto da parte dei terzi e con la 

spiccata gravità delle conseguenze che ne derivano rispetto alla violazione dei limiti conven-

zionali al potere rappresentativo. 

Più delicato è invece il problema della opponibilità ai terzi del vizio della delibera consi-

liare derivante dal mancato rispetto delle norme procedimentali stabilite nella previsione 

dell’art. 2391 c.c., una delibera che naturalmente era da adottarsi in presenza di interessi degli 

amministratori all’operazione oggetto della delibera stessa. 

Giova ricordare che, secondo una prima interpretazione (invero minoritaria), l’art. 2391 

c.c., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi in buona fede, manifesterebbe un’applicazione 

della regola generale tracciata dal legislatore nella disposizione dell’art. 2388, comma 5, c.c. e 

andrebbe, quindi, interpretato in coerenza con tale previsione. E poiché, in questa prospettiva 

ermeneutica, la norma ora citata si applica alle sole ipotesi in cui sia la legge a richiedere una 

deliberazione collegiale preventiva, sarebbe solo in queste ipotesi che si potrebbe opporre il 

vizio della delibera ai terzi in mala fede, mentre ogni altra evenienza dovrebbe ritenersi sog-

getta al regime di inopponibilità dell’art. 2384, comma 2, c.c. (183). Più coerente con i principi 

del nuovo sistema normativo appare, invece, l’interpretazione che assegna all’art. 2391, 

comma 3 una portata derogatoria al regime generale della disciplina sull’invalidità delle deli-

bere assembleari, in quanto con essa si disciplina in effetti un fenomeno diverso e decisamen-

                                                                                                                                                                                     

p. 743. Più recentemente, v. anche F. D’A LESSANDRO, Il conflitto di interessi nel rapporto tra socio e società, in 
Giur. comm., 2007, I, p. 5 ss., in part. p. 7-9 (ora anche in Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009, p. 
505 ss.). 

(182) Il richiamo è a Corte Giust. CE, 16 novembre 1997, in Giur. comm., 1999, II, p. 261 ss.  
(183) L’opinione ha trovato uno dei suoi principali sostenitori in C. MALBERTI, Commento all’art. 2384, cit., 

p. 214. 
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te più grave. Di talché, soprattutto dopo la riforma del 2003, deve concludersi che la società 

possa opporre ai terzi di mala fede l’invalidità di qualunque delibera dell’organo collegiale 

amministrativo competente, ogni qualvolta la delibera risulti viziata per l’inosservanza della 

nuova previsione dell’art. 2391 c.c. (184). 

Nel campo processuale la risoluzione del conflitto di interessi esige, invece, la sostituzio-

ne del rappresentante (organico o volontario) della società con un «curatore speciale» (art. 78, 

comma 2, c.p.c.), il cui subentro nella posizione processuale del rappresentante «in conflitto» 

esautora quest’ultimo da ogni legittimo potere rappresentativo dell’ente. L’effetto privativo 

della legittimazione processuale (rappresentativa), conseguente ipso iure alla nomina del cura-

tore speciale, inibisce all’organo o al procuratore della società di porre in essere validamente 

gli atti processuali nel nome dell’ente (c.d. falsus procurator), offrendo una soluzione per il 

«conflitto d’interessi» che sembra rispondere ad una ratio non dissimile da quella che presie-

deva – prima della riforma – alla corrispondente disciplina sostanziale dell’art. 2391 c.c. 

L’originaria regolamentazione codicistica prevedeva, infatti, un generalizzato obbligo a-

stensivo in capo all’amministratore in conflitto di interessi, il quale era tenuto a non prendere 

parte alle deliberazioni consiliari concernenti le operazioni in cui fosse coinvolto anche 

l’interesse individuale della persona fisica portatrice dell’organo. In tale prospettiva, 

l’«annullamento» della condizione di tensione sottostante al conflitto di interessi era ritenuto 

possibile soltanto attraverso una completa estraneazione dell’amministratore «interessato» al 

procedimento di formazione della volontà collegiale, la quale avrebbe pertanto dovuto rispec-

chiare l’esclusivo interesse della società, di cui si facevano promotori gli altri amministratori 

non coinvolti nel conflitto. Ebbene, a me pare che anche la nomina del curatore speciale con-

segua un analogo risultato attraverso l’astensione forzosa (id est per provvedimento del giudi-

ce) del rappresentante «interessato» della società dalle scelte afferenti alla posizione proces-

suale dell’ente; e ciò sul rilievo che la condizione di contrapposizione tra l’interesse sociale 

                                                           

(184) Così, in particolare, V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di so-
cietà per azioni, cit., p. 680-681 (che pone a carico della società l’onere di provare la mala fede del terzo) e G. 

M INERVINI, Gli interessi di amministratori di s.p.a., in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Fran-
co Campobasso, 2, Assemblea - Amministrazione, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, cit., p. 581 ss., in part. 
p. 590 ss. V. anche A. BELLACOSA, Commento all’art. 2391, cit., p. 734 ss. 
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(di cui il rappresentante è stato nominato portatore in quanto organo sociale o procuratore) e 

l’interesse di cui lo stesso rappresentante è divenuto portatore uti singulus impedisce che le 

scelte processuali di un tale rappresentante perseguano effettivamente (ed esclusivamente) gli 

obiettivi sottesi alla tutela giurisdizionale dell’interesse sociale. 

Ma se ciò è vero, vi è allora da chiedersi se anche la nuova disciplina del conflitto di inte-

ressi – qual è ricavabile dal rinnovato art. 2391 c.c. – offra la possibilità di rinnovare un simile 

parallelismo. L’abolizione dell’obbligo generale di astensione per tutte le ipotesi di conflitto 

di interessi, l’introduzione di un meccanismo di valutazione della «convenienza» 

dell’operazione affidato all’organo amministrativo collegiale e la sostanziale tollerabilità della 

condizione di convivenza in sede amministrativa di interessi difformi (e, dunque, anche con-

flittuali) con quelli prettamente sociali sono aspetti della nuova disciplina che inducono a rite-

nere che la normativa sostanziale dell’istituto, se pure assicura una pervasiva ed efficace tute-

la reale (91-bis), non mira alla risoluzione del conflitto per il tramite della esclusione del rappre-

sentante interessato dalle competenze amministrative e rappresentative dell’ente, ma piuttosto 

attraverso la possibilità di una partecipazione «informata e trasparente» dell’intero organo 

collegiale (e, quindi, anche del rappresentante «interessato») all’assunzione della delibera 

sull’operazione societaria in conflitto di interessi. 

La novità nel campo sostanziale – traendo spunto dagli specifici principi ispiratori della 

riforma del 2003 – non offre, dunque, all’interprete alcuna possibilità per una interpretazione 

estensiva della disciplina codicistica, tenuto conto che la stessa condurrebbe in parte qua ad 

un’inammissibile abrogazione implicita delle norme processuali relative alla figura del curato-

re speciale. Al di là del «rammarico» per la scelta del riformatore di non essere intervenuto ad 

adeguare anche la normativa processuale in tema di conflitto di interessi, non resta che pren-

dere atto della profonda disparità di trattamento che è riservata alla risoluzione della medesi-

ma condizione soggettiva nei rapporti di diritto sostanziale rispetto a quelli di natura proces-

suale. 

 

6. Il «rappresentante comune» dei soci. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità 

nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 4, c.c. Le iniziative pro-

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

128 

 

cessuali degli obbligazionisti ed il ruolo del rappresentate comune di cui agli artt. 2417 e 

2418 c.c. – Nel contesto delle vicende rappresentative della società, non può essere trascurata 

l’innovativa previsione dell’art. 2393-bis, comma 4, c.c. nella parte in cui viene posto a carico 

dei soci che intendano promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli am-

ministratori l’onere di provvedere alla nomina di «uno o più rappresentanti comuni per 

l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti». 

Come si illustrerà nel prosieguo della presente trattazione (185), una simile disposizione 

finisce inevitabilmente per influire sulla materia della legittimazione ad agire spettante a quei 

soci che si dichiarino in possesso della quota azionaria minima prescritta dalla legge per la 

proposizione della domanda. Ciò appare evidente ove solo si consideri che, da un lato, tale 

prescrizione sembra incidere direttamente sull’esercizio del potere di azione (oltre che su tutti 

i conseguenti poteri processuali spettanti alla parte), coinvolgendo pertanto l’intera attività 

processuale della compagine sociale, e che, dall’altro lato, la nomina di uno o più «rappresen-

tanti comuni» sembra porsi come una sorta di passaggio obbligato per i soci che decidano di 

ricorrere al giudice per far valere, nell’inerzia della società, le negligenze degli amministrato-

ri. 

Numerosi sono, però, i profili problematici e gli interrogativi anche sul fronte della rap-

presentanza processuale, soprattutto se si considerano – come pare inevitabile – gli aspetti più 

propriamente pratici dell’istituto. Fino ad ora, infatti, l’agire rappresentativo è stato indagato 

nella prospettiva dell’ente, residuando per il resto soltanto un’area destinata alla rappresentan-

za volontaria. La fattispecie in esame sembra porsi, invece, a salvaguardia di esigenze pecu-

liari dei soci, dettate dall’opportunità di agevolare le attività processuali, rendendone possibile 

una rapida fruizione anche da parte di un vasto numero di componenti della compagine socia-

le. 

Ed infatti, se si tiene presente che la norma in esame ha esteso alla materia de qua una 

                                                           

(91-bis) Alla quale si affianca, poi, una tutela risarcitoria a carico dell’amministratore per i danni provocati al-
la società con il proprio comportamento – commissivo od omissivo – volto al perseguimento dell’interesse indi-
viduale, in occasione dell’assunzione (e dell’attuazione) della delibera viziata (art. 2391, comma 4, c.c.). 

(185) Si rinvia, in particolare, alle considerazioni svolte nella sezione II del presente capitolo, dedicata, per 
l’appunto, alla trattazione della legittimazione ad agire nelle controversie societarie. 
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prerogativa già nota al legislatore per fronteggiare gli inconvenienti che possono derivare dal-

la proposizione congiunta dell’azione di responsabilità degli amministratori da parte dei soci 

di società quotate (186), emerge con evidenza come l’obbligo degli azionisti di nominare un 

«rappresentante comune» in vista della promozione dell’azione di responsabilità non sia posto 

dalla legge nell’interesse dei soci che hanno assunto l’iniziativa giudiziaria (187), i quali – co-

me si vedrà nel prosieguo della presente trattazione – restano legittimati ad agire in giudizio 

congiuntamente senza necessità dell’ausilio di un «rappresentante» processuale. 

La delineazione di una nomina obbligatoria – posta dalla legge come requisito imprescin-

dibile dell’azione di responsabilità – soddisfa, invero, l’esigenza di concentrare ed uniformare 

le iniziative che siano state promosse da più gruppi di soci, ciascuno dei quali sia in possesso 

– congiuntamente agli altri soci del proprio gruppo – di una quota di partecipazione azionaria 

sufficiente per legittimare l’apertura del giudizio di responsabilità nei confronti degli ammini-

stratori. E non v’è dubbio che una simile esigenza può rinvenire la sua concreta realizzazione 

solo se le plurime iniziative processuali da parte dei soci – ciascuna delle quali beneficia di 

una piena autosufficienza per l’instaurazione legittima del processo – sono rivolte, per la me-

desima causa petendi (id est per i medesimi comportamenti negligenti e lesivi dell’«interesse 

sociale»), verso gli stessi componenti dell’organo amministrativo. Ed infatti, la costituzione di 

una pluralità di iniziative (ad opera, per dir così, di «singole pluralità» di azionisti congiunta-

mente legittimati) finirebbe anacronisticamente per differenziare le posizioni dei (gruppi di) 
                                                           

(186) Il richiamo è relativo alla disposizione dell’art. 129, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella quale, con una 
previsione poi puntualmente ripresa dal legislatore della riforma societaria, è consentita la nomina di uno o più 
«rappresentanti comuni» anche ai soci di società per azioni quotate, al medesimo fine – accennato nel testo – di 
prevenire gli inconvenienti che possono derivare dal cumulo di iniziative processuali singole, riconducibili, cioè, 
a gruppi di soci che godono del necessario possesso congiunto della partecipazione azionaria. 

(187) L’affermazione sembra essere confermata, se non erro, dall’adozione del principio maggioritario per la 
nomina del «rappresentante comune», considerato che la finalità risolutiva dei contrasti che possono insorgere 
tra i soci promotori dell’iniziativa in iure – e cioè la finalità che è chiaramente assolta dall’adozione del mecca-
nismo maggioritario – induce a ritenere che la procedura di nomina di un «rappresentante comune» possa trovare 
concreta espressione solo nelle ipotesi in cui sia configurabile la possibilità di un contrasto tra le posizioni dei 
soci che hanno intrapreso l’azione di responsabilità. In tale prospettiva, non v’è chi non veda come ben difficil-
mente i due (o più) soci che abbiano avanzato congiuntamente una domanda ex art. 2393-bis c.c. risultino poi in 
disaccordo tra loro sulle specifiche richieste risarcitorie e/o sulle argomentazioni dedotte nel corso del giudizio, 
residuando, per contro, un più concreto e significativo spazio di operatività per l’opera di composizione svolta 
dal «rappresentante comune» in tutte quelle ipotesi in cui assumano rilevanza plurime iniziative processuali – poi 
riunite in unico procedimento – fatte valere separatamente da gruppi di soci possessori autonomamente di una 
partecipazione azionaria adeguata per il superamento del vaglio di ammissibilità della domanda. 
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soci in relazione ad un medesimo thema decidendum, concorrendo a determinare la possibilità 

di discrasie ed incoerenze nella prosecuzione del giudizio (188). 

La posizione del «rappresentante comune» dei soci si accomuna, del resto, a quella del 

rappresentante volontario, il cui potere di agire in nome e per conto dei soci (legittimati) muta 

in funzione delle scelte dispositive dei rappresentati, i quali possono limitarsi all’attribuzione 

del potere di conferimento della procura per la promozione del giudizio di responsabilità o, 

comunque, per la realizzazione di atti che esigano la titolarità di uno specifico potere disposi-

tivo del diritto controverso, come accade, ad esempio, in relazione al deferimento di un giu-

ramento decisorio. Per contro, l’assenza di un’espressa previsione da parte dei soci non può 

che precludere al «rappresentante comune» l’esperimento di altre iniziative afferenti alla pro-

secuzione del giudizio contro gli amministratori responsabili (come il potere di transigere o di 

rinunciare all’azione esperita), rivelandosi necessario al riguardo l’ottenimento di una specifi-

ca attribuzione nell’atto di nomina e di assegnazione del potere rappresentativo (189). 

Se ciò è vero, non paiono allora condivisili quelle affermazioni giurisprudenziali che so-

stengono – ancora recentemente – una legittimazione del «rappresentante comune» estesa alla 

tutela degli interessi dei «soci di minoranza» anche quando costoro non siano stati promotori 

dell’azione di responsabilità verso gli amministratori (190). Se non erro, il rapporto di rappre-

sentanza si instaura, invece, tra i soci di minoranza che hanno concorso alla nomina del rap-

presentante comune (i rappresentati) ed il portatore dei loro interessi nel giudizio di responsa-

bilità (il rappresentante), di talché non pare esservi giustificazione per un’ipotetica estensione 

                                                           

(188) Così, in termini, A. PICCIAU, Commento all’art. 129, in La disciplina delle società quotate nel testo u-
nico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario a cura di P. Marchetti e L.A. Bianchi, I, Artt. 91-
135, Milano, 1999, p. 1009 ss. Cfr. anche R. RORDORF, I poteri degli azionisti di minoranza nel Testo Unico sui 
mercati finanziari, in Scritti di diritto societario in onore di Vincenzo Salafia, Milano, 1998, p. 160 ss., nonché 
U. DE CRESCIENZO, Commento all’art. 2393-bis, in Codice commentato delle s.p.a., diretto da G. Fauceglia e G. 
Schiano di Pepe, II, 1, cit., p. 807 ss. 

(189) In questo senso, v. soprattutto R. RORDORF, I poteri degli azionisti di minoranza nel Testo Unico sui 
mercati finanziari, cit., p. 160. 

(190) Cfr., in particolare, la pronuncia di Trib. Milano, 27 novembre 2008, in Foro it., 2009, I, c. 2545 ss. 
con riferimento, però, al potere di impugnazione del «rappresentante comune degli azionisti di risparmio»: se-
condo il collegio, tale potere non sarebbe «limitato alle deliberazioni pregiudizievoli per la categoria», con la 
conseguenza che il «rappresentante comune» sarebbe legittimato a «promuovere l’azione risarcitoria per il fatto 
illecito, compiuto dalla società, produttivo di effetti lesivi del patrimonio degli azionisti di minoranza, in genera-
le, e di quelli di risparmio, in particolare»). 
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dell’efficacia delle iniziative del «rappresentante comune» oltre i limiti soggettivi imposti 

dall’attribuzione negoziale del potere rappresentativo. 

Le conclusioni ora raggiunte sembrano essere suffragate – anzitutto sul piano processuale 

– dall’analoga (ma assai più dettagliata) disciplina in tema di «rappresentanza comune» degli 

obbligazionisti, atteso che il legislatore consente anche ai detentori di titoli obbligazionari di 

nominare – a maggioranza (191) e senza necessità di una previa delibera autorizzativa da parte 

dell’assemblea degli obbligazionisti – un rappresentante che possa agire in giudizio sia nei 

confronti della società che nei confronti dei terzi (artt. 2417 e 2418 c.c.). 

Poiché non sembra infondato ritenere che le prerogative spettanti al rappresentante de 

quo assumano rilevanza solo a condizione che l’iniziativa processuale sia assunta 

nell’interesse degli obbligazionisti (192), non sembra scorretto neppure sottolineare che nessu-

na reale differenza sembra delinearsi tra questa fattispecie e quella sopra esaminata del «rap-

presentante comune» degli azionisti di minoranza promotori dell’azione di responsabilità de-

gli amministratori. E ciò pare evidente, ove solo si consideri che il potere di nominare un 

«rappresentante comune» spetta all’assemblea degli obbligazionisti, e cioè all’organo espres-

sivo degli interessi generali dell’intera categoria, con la conseguenza che ogni iniziativa 

(processuale) assunta dal «rappresentante comune» non può che svolgersi nell’ambito della 

tutela di tali interessi (193). 

                                                           

(191) Sulla rilevanza del procedimento di nomina a maggioranza del rappresentante comune, si rinvia a 
quanto osservato nella precedente nota 187. 

(192) In questo senso v., per tutti, G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, in Trattato delle società per azioni, 5, 
Controlli - Obbligazioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1988, p. 434 ss., in part. p. 516. 

(193) Nella prospettiva della tutela degli interessi generali della categoria, si è posto poi anche 
l’interrogativo della legittimazione del «rappresentante comune» degli obbligazionisti ad impugnare le delibera-
zioni assunte dal relativo organo assembleare, osservandosi talvolta che potrebbe operare a favore di una risposta 
positiva al quesito l’applicazione analogica della disposizione dell’art. 147, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, là do-
ve è espressamente contemplata l’eventualità che il «rappresentante comune» degli azionisti di risparmio possa 
impugnare le delibere dell’assemblea della società. La conclusione, tuttavia, non sembra convincere appieno se 
solo si considera che la previsione dell’art. 147 cit. assolve finalità che sono proprie degli azionisti (di risparmio) 
e di un rapporto di contitolarità della partecipazione sociale, laddove, per contro, la posizione degli obbligazio-
nisti si configura alla stregua di un rapporto di prestito avulso dalla partecipazione alla quota sociale (cfr., in 
questo senso, R. CAVALLO BORGIA, Commento all’art. 2418, in Commentario del codice civile, diretto da A. 
Scialoja e G. Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2005, p. 186). E ciò, si osserva, malgrado la riforma 
del 2003 abbia ravvisato il parametro contabile di riferimento per l’emissione obbligazionaria in «tutto ciò che in 
sostanza rappresenta l’impegno economico dei soci nella società» (vale a dire «il capitale sociale come ammon-
tare versato o che i soci si sono impegnati a versare, più, essenzialmente se non esclusivamente, le riserve da uti-
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SEZIONE II  
 

LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 
NELLE CONTROVERSIE SOCIETARIE 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: la legittimazione ad agire a tutela degli interessi «sociali». Antichi problemi e nuovi 

interrogativi – 2. La contitolarità della «quota partecipativa» nelle controversie societarie promosse dalla 
compagine sociale (impugnazione delle delibere assembleari invalide, azione di responsabilità degli ammi-
nistratori promossa dalla minoranza, denunzia di gravi irregolarità gestorie all’autorità giudiziaria): legitti-
mazione ad agire in via necessariamente congiuntiva o diritto soggettivo a struttura soggettivamente com-
plessa? Proposte ricostruttive – 3. La legittimazione ad agire nell’esercizio dell’azione sociale di responsa-
bilità degli amministratori – 4. Il controllo giudiziario sulle irregolarità nella gestione sociale: profili pro-
blematici della legittimazione ad agire – 5. Brevi spunti conclusivi. 

 
 

1. Premessa: la legittimazione ad agire a tutela degli interessi «sociali». Antichi proble-

mi e nuovi interrogativi – Tra gli elementi dell’azione incidenti sull’«accoglibilità in astratto» 

(194) della domanda giudiziale (le c.d. condizioni dell’azione), la legittimazione ad agire (o ad 

causam) (195) si presta più degli altri ad essere modellata dal legislatore in modo da rendere 

                                                                                                                                                                                     

li»: le parole tra virgolette sono tratte dalla Relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riducendo così la differen-
za tra capitale di rischio e capitale di credito. 

(194) Di «accoglibilità astratta» o «ipotetica» della domanda discorre un’ampia parte della dottrina proces-
sualistica, la quale attribuisce tale qualificazione alla domanda giudiziale che sia in possesso di tutti i requisiti 
intrinseci (o contenutistici) funzionali alla promozione ed allo svolgimento dell’agire processuale (requisiti che 
sono definiti, per l’appunto, «condizioni dell’azione»). In altri termini, la domanda che, sin dal momento della 
sua proposizione e fino al momento della assunzione della pronuncia sul merito, possa definirsi come «accoglibi-
le in astratto», come propensa cioè a pervenire ad una decisione sul merito senza esaurirsi in una mera pronuncia 
sul rito, possiede tutti i requisiti contenutistici per essere accolta effettivamente nel merito una volta che trovi a-
deguato e sufficiente riscontro istruttorio l’affermazione attorea dei fatti costitutivi (e lesivi) del diritto fatto vale-
re. Per contro, la circostanza che la domanda debba presentarsi come una richiesta di tutela giurisdizionale (e non 
come una generica protesta o una vaga invettiva) è un requisito della domanda che non incide sull’attitudine del 
processo a pervenire ad una pronuncia sul merito (e non costituisce, pertanto, una «condizione dell’azione» in 
senso stretto), quanto piuttosto sull’idoneità del processo a venire ad esistenza, indipendentemente dal fatto che 
esso si concluda con una sentenza sul merito o sul rito. Peraltro, malgrado la comune incidenza sul venire in es-
sere del processo, non sembra che tale requisito possa essere considerato un vero e proprio presupposto (di esi-
stenza) del processo, tenuto conto che tradizionalmente i presupposti processuali afferiscono al processo (e non 
al contenuto della domanda) e devono sussistere prima della proposizione della stessa (su queste considerazioni 
generali cfr., per tutti, L. MONACCIANI, Azione e legittimazione, cit., p. 156 ss.). 

(195) Costituisce un principio pacificamente acquisito nella moderna dottrina processualistica – al punto da 
poter esimere da qualsiasi citazione bibliografica – quello secondo cui la figura della legittimazione ad agire sia 
ascrivibile alla categoria generale delle «condizioni dell’azione» (cfr. la precedente nota 194; contra F.P. LUISO, 
Diritto processuale civile, I, Principi generali, Milano, 2007, p. 210: «la legittimazione ad agire, come la capaci-
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tà, è un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di 
merito»: il corsivo è nostro). É noto, tuttavia, che in passato il dibatto sviluppatosi attorno alla qualificazione del-
la legitimatio ad causam ha animato, di riflesso, una discussione in ordine all’esatta classificazione della figura, 
essendosene talvolta propugnata (i) una lettura alla stregua di presupposto processuale, necessariamente preesi-
stente alla stessa instaurazione del giudizio ed alla possibilità per l’organo giurisdizionale di provvedere 
sull’istanza di tutela giurisdizionale, e altre volte (ii ) un’impostazione – ormai definitivamente invalsa nelle opi-
nioni della moderna scienza processualistica – secondo cui la figura della legittimazione ad agire concorre a de-
finire il contenuto (sostanziale) intrinseco della domanda giudiziale (vale a dire la prospettazione del rapporto 
giuridico dedotto in giudizio dall’attore) affinché il giudice sia posto nelle condizioni di assumere un provvedi-
mento sul merito della causa. A ragione, tuttavia, Virgilio Andrioli osservava, nel suo saggio su La legittimazio-
ne ad agire (in Riv. it. sc. giur., 1935, p. 273 ss.), che tale dibattito non ha «il grande valore, che gli si vuol attri-
buire», quantunque, in coerenza con la propria interpretazione della figura, asserisse poi di condividere 
l’opinione che catalogava la legittimazione ad agire nel novero delle condizioni dell’azione, esprimendo comun-
que «ogni riserva sull’utilità pratica» di sezionare all’interno di essa l’ulteriore distinzione (pur dogmaticamente 
«corretta») tra «condizioni per l’ammissibilità di una trattazione sul merito», fra le quali si annoverava anche la 
legittimazione ad agire (accanto agli altri requisiti la cui mancanza non determina il rigetto della domanda nel 
merito), e «condizioni per l’ammissibilità di un provvedimento in merito», ridotte essenzialmente a quella che, 
ancor oggi, si è soliti qualificare come «possibilità giuridica» (cfr. V. ANDRIOLI, op. ult. cit., p. 304-306, da cui 
sono tratte anche le parole riportate tra virgolette; sul punto si vedano anche il Commento al codice di procedura 
civile, I, cit., p. 256-257 e Alcune osservazioni sul processo avanti il Tribunale delle prede, in Riv. dir. nav., 
1941, II, p. 290 ss., in part. p. 295, testo e nota 3). 

L’accennata specificazione della categoria delle condizioni dell’azione risale naturalmente ad E. REDENTI, 
Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 245 ss. (ma v. già le considerazioni svolte nella prima edizione 
dell’opera, datata 1911 ed anch’essa milanese), alla cui impostazione ha poi aderito anche L. MONACCIANI, A-
zione e legittimazione, cit., p. 280 ss. Quest’ultimo Autore ricorda, in particolare, come Redenti abbia successi-
vamente attenuato il rigore concettuale della propria originaria impostazione ricorrendo ad una duplice qualifica-
zione del merito della causa, una qualificazione nella quale la legittimazione ad agire (rectius il suo accertamen-
to) costituirebbe una componente preliminare del merito «in senso lato» (comprendente tutta la materia del con-
tendere) in contrapposizione al merito «in senso stretto e tecnico» concernente, invece, le sole questioni che affe-
riscono direttamente alla sussistenza del rapporto sostanziale dedotto (cfr. E. REDENTI, Profili pratici del diritto 
processuale civile, Milano, 1939, p. 431 ss., nonché E. REDENTI – M. VELLANI , Diritto processuale civile, cit., p. 
134 ss.) e, in una certa misura, anche E. GARBAGNATI, La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedu-
ra civile, cit., p. 137, testo e nota 15 (per un’analoga lettura della legittimazione ad agire nel panorama dottrinale 
tedesco dei primi decenni del Novecento, si veda W.G. NEUNER, Die Sachlegitimation, in Judicium, 1933, p. 113 
ss., in part. p. 123 ss.). 

Dall’elaborazione di Redenti ha dissentito apertamente E. ALLORIO, Per la chiarezza delle idee in tema di 
legittimazione ad agire, in L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e altri studi, in Pro-
blemi di diritto, I, Milano, 1957, p. 207, nota 7 (il contributo apparve per la prima volta in Giur. it., 1953, I, 1, c. 
961 ss., in nota a Cass., 29 luglio 1953, n. 2556 e a Cass., 31 marzo 1953, n. 861), secondo il quale non sarebbe 
ammissibile ipotizzare, oltre le questioni di rito e di merito, un tertium genus nel quale catalogare la figura della 
legittimazione (e dell’interesse) ad agire, considerato che – come rilevava l’illustre Autore con cristallina evi-
denza – ciò che non attiene alla titolarità del diritto fatto valere (e, dunque, al merito della lite) coinvolge esclu-
sivamente il rito e non la fondatezza della domanda. Una conclusione, quest’ultima, che, fermo restando 
l’«assorbente» rilievo di Virgilio Andrioli (più sopra ricordato) a proposito della scarsa incidenza pratica di una 
simile concettualizzazione, merita di essere condivisa ancora oggi in aderenza al più sobrio dettato legislativo, 
ancorché sia indubitabile che la delineazione della legittimazione ad agire come una condizione per la mera am-
missibilità della trattazione del merito, al di là delle «preoccupazioni di disarmonie sistematiche» che essa quasi 
inevitabilmente ingenererebbe (v. L. MONACCIANI, Azione e legittimazione, cit., p. 284), consente di dare una 
rilevanza più concreta all’incidenza che tale «condizione» dell’azione è idonea ad operare sul piano della defini-
zione della causa. 
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l’accesso alla tutela giurisdizionale maggiormente conforme alle esigenze peculiari di ciascun 

settore giuridico. In particolare, nel contesto che ci occupa, la garanzia della tutela giurisdi-

zionale mostra una spiccata propensione – vieppiù dopo le riforme del 2003 e del 2004 – ad 

assecondare le esigenze del diritto sostanziale; un risultato, quest’ultimo, che è raggiunto am-

pliando o viceversa riducendo l’area di pertinenza del giudice, secondo che prevalgano o me-

no, nella disciplina sostanziale, interessi favorevoli alla promozione dell’iniziativa processua-

le. 

E per dare subito concretezza ad un tale argomento, richiamandosi a quegli istituti che sa-

ranno al centro della nostra analisi in ciascuna delle prospettive nelle quali la stessa sarà con-

dotta, si ricorda la previsione che, in tema di impugnazione delle delibere assembleari invali-

de, circoscrive l’iniziativa individuale del socio al raggiungimento di una determinata soglia 

del possesso azionario (individuale o congiunto a quello di altri soci) (art. 2377, comma 3, 

c.c.) (196), ovvero la disposizione che esclude l’iniziativa del p.m. nella denuncia delle gravi 

irregolarità degli amministratori (e dei sindaci) (197) nelle società non quotate (art. 2409, 

comma 7, c.c.). Secondo il nuovo indirizzo legislativo, una tale innovativa (198) affermazione 

                                                           

(196) Analogo discorso vale anche – come si dirà – per l’azione di responsabilità degli amministratori pro-
mossa dal socio ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., nonché per la denunzia al tribunale delle irregolarità gestorie ove 
presentata dal singolo componente della compagine sociale: in entrambe le ipotesi, infatti, il legislatore della ri-
forma non ha mancato di introdurre o di confermare la previsione del possesso di una determinata porzione della 
partecipazione azionaria quale condizione necessaria (ma non sufficiente) per la promozione della tutela giuri-
sdizionale. E ciò senza considerare che il richiamo all’art. 2377 (e all’art. 2378) c.c. ad opera di numerose altre 
disposizioni di legge ha ampliato ulteriormente l’ambito di potenziale rilevanza della disciplina normativa con-
cernente l’impugnazione delle delibere assembleari: in particolare, il carattere «paradigmatico» assunto da tali 
disposizioni (nei limiti di un vaglio preliminare di compatibilità) è reso ben evidente dal fatto di essere espres-
samente richiamate nella disciplina dell’impugnazione delle deliberazioni consiliari (art. 2388, comma 4, c.c.) e 
delle decisioni dei soci nelle società a responsabilità limitata (art. 2479-ter, comma 4, c.c.). L’assenza di un ri-
chiamo esplicito non impedisce, peraltro, di ritenere che la normativa sull’impugnazione delle delibere assem-
bleari possa trovare un’estensione applicativa anche con riferimento alle deliberazioni dell’assemblea degli ob-
bligazionisti ex art. 2416 c.c. (sulla controversa possibilità di applicare la disciplina de qua anche alle decisioni 
sociali nelle società di persone, cfr., invece, L. PISATI, Società di persone «a struttura corporativa», Torino, 
2000, p. 45 ss.). 

(197) Sulla possibilità di estendere la disciplina dettata dall’art. 2409 c.c. anche all’operato dei sindaci, si 
vedano le considerazioni svolte infra nel testo.  

(198) Vi è da precisare, tuttavia, che la disciplina dedicata alla denunzia delle gravi irregolarità gestorie degli 
amministratori contemplava già nella versione anteriore alla riforma del 2003 – come meglio si illustrerà nel 
prosieguo del presente capitolo – la previsione di una soglia minima di possesso azionario in capo al singolo so-
cio o, più frequentemente, alla parte della compagine sociale che intendeva promuovere il controllo giudiziario 
sulla amministrazione sociale. 
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della legittimazione ad agire in parte qua consentirebbe di assicurare un più adeguato ricono-

scimento a quegli interessi societari che, per contro, non sarebbero stati sufficientemente tute-

lati nell’ambito della precedente disciplina; interessi quale quello alla stabilità ed alla certezza 

delle decisioni assembleari (nell’ipotesi dell’art. 2377 c.c.) o quello – invero un po’ sfuggente 

– ad una sorta di «serenità» della vita sociale, la quale, nella prospettiva della riforma, do-

vrebbe svolgersi senza eccessive intromissioni pubblicistiche in quelle realtà societarie che, 

non facendo ricorso al mercato del capitale di rischio, dovrebbero essere meno esposte ai pe-

ricoli derivanti dalla propensione ad estendere la compagine sociale (nell’ipotesi dell’art. 

2409 c.c.). 

Ciò che chiaramente accomuna tali previsioni è, per così dire, una limitazione dell’area 

della «giustiziabilità» in rapporto a determinati comportamenti ritenuti lesivi degli interessi 

sociali o, altre volte, come si vedrà, una sorta di «riqualificazione» della tutela giurisdizionale 

offerta in parte qua. Ed è significativo che, al fine di ottenere un risultato di stabilizzazione di 

determinati interessi sociali (quali quelli alla continuità della vita societaria, alla conservazio-

ne della struttura organizzativa, al mantenimento dei deliberati assembleari, nonché, per certi 

aspetti, al consolidamento delle posizioni assunte dalla maggioranza dei soci), il legislatore 

abbia ritenuto di incidere sul regime della «legittimazione ad agire», introducendo nella disci-

plina processuale societaria una serie di condizioni (fra la quali possono annoverarsi anche 

quelle poc’anzi accennate ex artt. 2377 e 2409 c.c.) che hanno variamente circoscritto 

l’ambito di rilevanza del potere subiettivo di promuovere iniziative processuali. Per contro, i 

conditores del codice civile avevano predisposto la disciplina di tale potere subiettivo in fun-

zione del soddisfacimento di esigenze (anch’esse apprezzabili sul piano del diritto sostanziale, 

ma) profondamente diverse ed anzi, per certi versi, diametralmente opposte rispetto a quelle 

fatte proprie dalle successive riforme; nondimeno, l’elemento sul quale anche il legislatore del 

1942 ha mostrato di voler intervenire illo tempore per rendere concreta una simile scelta – poi 

disattesa, almeno in parte, dal riformatore – è stato quello della legittimazione ad agire. 

La possibilità per il singolo socio di ricorrere all’impugnativa della delibera assembleare 

invalida mercé soltanto il deposito di un certificato azionario e la legittimazione del p.m. a 

denunciare le irregolarità gestorie degli amministratori con riguardo anche alle società non 
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quotate (per rimanere alle disposizioni poc’anzi richiamate) assecondavano, infatti, una visio-

ne della struttura societaria (sub specie dell’efficacia interna dei deliberati assembleari e 

dell’incidenza dei controlli pubblici sull’operato gestorio) assai meno «rigida» di quella af-

fermatasi successivamente alla luce della riforma. In questa prospettiva, allora, la salvaguar-

dia di interessi come la stabilizzazione delle deliberazioni assembleari, il rafforzamento della 

struttura societaria e la limitazione dei controlli pubblici – obiettivi chiaramente rivalutati dal 

legislatore delle riforme – cedeva il passo, nel sistema previgente, alla tutela degli interessi 

(sociali) del singolo socio, alla salvaguardia delle pretese della minoranza dissenziente o as-

sente, alla maggiore pervasività del controllo pubblico sulla gestione sociale. 

Considerazioni naturalmente analoghe si possono svolgere, poi, in relazione a quelle mo-

difiche legislative che, come si vedrà, hanno cercato di compensare l’«arretramento» della tu-

tela reale in tema di impugnazione delle delibere assembleari con la predisposizione, accanto 

alla legittimazione dei soci ad esperire lo strumento dell’impugnativa, di una tutela risarcitoria 

attivabile su iniziativa del singolo socio indipendentemente dal raggiungimento di una soglia 

minima nel possesso della partecipazione azionaria. L’arretramento della tutela costitutiva ed 

il corrispondente ampliamento di quella risarcitoria costituiscono, infatti, espressione della 

volontà legislativa di assicurare un maggiore consolidamento negli effetti delle decisioni (an-

che viziate) dell’assemblea sociale, per lo meno ogni qualvolta il coagularsi del dissenso tra i 

soci non raggiunge un livello ritenuto sufficiente dal legislatore per consentire che sia sovver-

tita la determinazione (pur che sia) della maggioranza. Tuttavia, laddove il danno subito dalla 

società non possa essere «riparato» attraverso la soppressione del vizio e con esso della deli-

bera viziata – tanto più se la delibera ha già ottenuto (un principio di) attuazione –, è al risar-

cimento aquiliano che la legge attribuisce, subordinatamente ad una specifica istanza di parte, 

la funzione di compensare le «perdite» subite dalla società e dall’intera compagine sociale per 

l’approvazione ed, ancor più, per l’attuazione di una delibera invalida. 

Ma l’opportunità di adeguare la disciplina societaria alle mutevoli esigenze della prassi si 

è manifestata, oltre che nel senso di ridurre rispetto al passato l’area della «giustiziabilità», 

anche – come detto – nel senso di qualificare diversamente la tutela giurisdizionale esistente, 

sostituendo strumenti processuali ritenuti scarsamente efficaci con mezzi idonei a conseguire i 
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nuovi obiettivi di tutela ovvero a (ri)equilibrare efficacemente interessi fra loro contrastanti. 

Quest’ultimo risultato è stato perseguito, in primis, con l’introduzione del nuovo art. 2393-bis 

c.c., ove viene sancita per la prima volta nell’ordinamento un’iniziativa (concorrente) del sin-

golo socio per l’instaurazione del giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori 

delle società per azioni non quotate (199). In questo caso, si è assistito, in controtendenza ri-

spetto alle novità in materia di impugnazione delle delibere assembleari, ad un significativo 

ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad agire, atteso che, accanto a coloro che tra-

dizionalmente sono investiti del potere di promuovere il giudizio risarcitorio de quo (dalla so-

cietà al terzo, dal singolo creditore al curatore fallimentare, fino all’amministratore giudiziario 

nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c.), il legislatore ha inteso collocare anche i singoli soci, per 

lo meno nelle ipotesi in cui risultino interessati a procurare alla società (ed indirettamente an-

che a se stessi) il giusto ristoro per i danni conseguenti al negligente andamento della gestione 

societaria (200). 

Tuttavia, se è vero che l’azione di responsabilità sociale, ove promossa dal singolo socio, 

evidenzia l’intento del riformatore di favorire il controllo sui comportamenti degli ammini-

stratori che risultino dannosi per l’interesse sociale e, conseguentemente, di incrementare le 

possibilità di adire il giudice per ottenere un adeguato risarcimento economico in favore 

dell’ente, è altrettanto vero che una simile prospettiva, pur ponendosi per certi aspetti in aper-
                                                           

(199) Per le società quotate, invece, l’art. 129, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 già prevedeva la possibilità di 
un’azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi ad opera della minoranza qualificata 
dei soci. 

(200) Sia concesso qui di anticipare brevemente una parte delle considerazioni che si andranno svolgendo 
più diffusamente nelle prossime pagine. A me pare che la previsione dell’art. 2393-bis c.c. non legittimi affatto il 
socio a far valere in via straordinaria una pretesa sostanziale (quella al risarcimento del danno «sociale») che 
spetterebbe ordinariamente alla società, tanto meno sul presupposto che la realizzazione in sede giurisdizionale 
di tale pretesa coinvolgerebbe una posizione giuridica soggettiva della società, secondo un’affermazione del po-
tere di agire in giudizio del socio che potrebbe ascriversi al sistema della sostituzione processuale di cui all’art. 
81 c.p.c. Ed infatti, come meglio si illustrerà nel prosieguo della presente trattazione (v., in particolare, il succes-
sivo paragrafo 3), anche nella promozione del giudizio risarcitorio nei confronti dell’organo amministrativo da 
parte della minoranza sembra essere pur sempre il socio ad agire per la tutela di un interesse proprio (vale a dire: 
l’«interesse sociale» di cui egli è titolare in quanto sottoscrittore del contratto sociale; per l’adesione a questa let-
tura dell’«interesse sociale» si rinvia alle considerazioni più ampiamente svolte nel paragrafo 4 del capitolo I), al 
punto che potrebbe forse pensarsi all’iniziativa processuale del socio come ad una iniziativa processuale rispetto 
alla quale è l’analoga iniziativa della società (art. 2393 c.c.) ad atteggiarsi alla stregua del fenomeno della sosti-
tuzione processuale, interpretando così la domanda risarcitoria della società come avente ad oggetto un diritto 
soggettivo (quello al risarcimento di un danno «sociale») che, in quanto funzionale alla tutela dell’«interesse so-
ciale», spetta esclusivamente ai singoli soci uti soci. 
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ta controtendenza rispetto alle indicazioni altrove offerte dal legislatore della materia, non si 

distanzia eccessivamente dalla regola comune alla disciplina delle azioni societarie, tenuto 

conto che anche in parte qua il legislatore ha previsto uno sbarramento quantitativo in ordine 

al possesso azionario legittimante l’iniziativa processuale. Di talché il socio che intenda pro-

muovere il giudizio di responsabilità avverso gli amministratori deve poter documentare il 

possesso (individuale o congiunto) di una soglia minima nella partecipazione sociale. Ma in 

tal modo il legislatore ha finito per smentire in parte se stesso, limitando la legittimazione ad 

agire per la responsabilità degli amministratori alle sole ipotesi in cui si sia venuta consoli-

dando presso un certo numero di soci (o presso l’unico socio in possesso individualmente del-

la quota partecipativa minima richiesta dalla legge) un’opinione condivisa sul difettoso opera-

to degli amministratori e sulla loro conseguente responsabilità. 

In definitiva, alla luce di queste primissime notazioni (e prescindendo, per ora, da ogni 

valutazione sull’opportunità di approntare un simile mutamento nella fisionomia della disci-

plina societaria), emerge con chiarezza la centralità assunta in entrambi i corpi normativi – 

quello precedente e quello introdotto con la riforma – dalla comune figura della legittimazione 

ad agire, prescelta dal legislatore come lo strumento privilegiato (o maggiormente idoneo) 

per modulare le modalità di accesso alla tutela giurisdizionale in funzione dell’effettivo soddi-

sfacimento delle esigenze poste dal legislatore a fondamento della disciplina societaria. Non 

v’è dubbio, infatti, che gli interventi legislativi volti a ridefinire i limiti ed i caratteri 

dell’iniziativa processuale in parte qua delineano una sorta di «statuto speciale» per 

l’iniziativa processuale «societaria» (id est della società, degli organi societari, del singolo so-

cio o di una porzione qualificata della compagine sociale) che, assegnando nuovi spazi – tal-

volta più ampi, altre volte più ristretti che in passato – alla deducibilità in giudizio 

dell’interesse «sociale» consente di dare voce e (potenziale) soddisfazione alle esigenze pecu-

liari del diritto sostanziale. 

Non ci si può, d’altra parte, nascondere come una simile lettura delle disposizioni codici-

stiche abbia anche generato (e generi effettivamente) qualche perplessità in ordine alla salva-

guardia della garanzia fondamentale del libero accesso alla tutela giurisdizionale, posto che 

l’iscrizione della figura del possesso azionario minimo (in funzione dell’iniziativa processua-
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le) nel contesto teorico della legittimazione ad agire – e, dunque, come suole dirsi, della titola-

rità dell’azione – sembra finire per precludere l’accesso alla tutela demolitoria per una parte 

dei soggetti che sono comunque pregiudicati dall’adozione di una delibera viziata, riducendo 

così le garanzie di tutela giurisdizionale alla (meno efficace e satisfattiva) tutela risarcitoria. 

Analogamente, anche l’introduzione della regola del possesso azionario minimo in funzione 

dell’esperimento dell’azione di responsabilità degli amministratori da parte della minoranza 

sociale sembra finire per ostacolare il conseguimento di un ristoro economico per una parte di 

quei soggetti che sono comunque pregiudicati dall’operato negligente dell’organo ammini-

strativo. 

Per ora conviene lasciare in sospeso ogni giudizio sulla coerenza e, ancor più, sulla legit-

timità di un tale assetto normativo, tratteggiando invece un altro importante elemento costitu-

tivo della disciplina societaria in punto di legittimazione ad agire. 

Nella prospettiva fin qui accolta, infatti, la legittimazione ad agire si è rivelata come un 

concetto essenzialmente «dinamico», rispetto al quale, del resto, il legislatore non ha mai 

mancato di contemplare un regime eccezionale per le ipotesi di c.d. sostituzione processuale 

(art. 81 c.p.c.); un regime caratterizzato dalla sostanziale deroga al meccanismo basilare della 

coincidenza tra la posizione assunta dalla parte nel processo e quella di cui la stessa si pro-

clama titolare sul piano del diritto sostanziale (201). In altri termini, come è stato puntualmente 

segnalato, la legittimazione ad agire non può dirsi imposta da un’inderogabile esigenza logica 

(202), atteso che non risponde ad una necessità immanente al sistema giuridico la regola se-

                                                           

(201) Per i riferimenti di dottrina e di giurisprudenza in ordine alla tradizionale lettura della legittimazione 
ad agire come coincidenza tra la posizione processuale di promotore della domanda giudiziale e la posizione so-
stanziale di titolare della situazione giuridica soggettiva fatta valere alla luce della prospettazione dei fatti svolta 
dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio, si rinvia a quanto indicato infra nel testo e nelle corrispondenti note 
a piè di pagina. 

(202) L’astratta possibilità che un ordinamento giuridico rinunci alla rigorosa applicazione del principio del-
la legittimazione ad agire nei termini ora esplicitati nel testo è riconosciuta, in particolare, da C. MANDRIOLI, Di-
ritto processuale civile, I, cit., p. 123, il quale sembra suggerire che il profilo soggettivo dell’agire processuale 
potrebbe emanciparsi, almeno in astratto, da una stretta correlazione con la titolarità del rapporto sostanziale. Os-
serva, tuttavia, l’illustre Autore che una simile (ipotetica) scelta legislativa non potrebbe ignorare i chiari principi 
costituzionali, funzionali a subordinare l’iniziativa processuale del singolo all’agire nel proprio nome per far va-
lere un diritto proprio: il regime della legittimazione ad agire è stato costruito in un contesto normativo nel quale 
il godimento della tutela giurisdizionale compete al titolare delle situazioni soggettive violate (l’art. 24 Cost. 
concede, infatti, il diritto di agire in giudizio a quanti invochino la «tutela dei propri diritti»). 

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

140 

 

condo cui il provvedimento giurisdizionale può esplicare i propri effetti (anzitutto quelli favo-

revoli all’attore) soltanto se colui che si fa promotore dell’iniziativa processuale si dichiari ef-

fettivo titolare del diritto azionato (rectius del diritto di cui ha sostenuto la titolarità mediante 

l’allegazione nella domanda dei fatti costitutivi). Ma se ciò è vero in astratto, non vi è dubbio 

che ben difficilmente un sistema giuridico moderno potrebbe legittimare una generale (o indi-

scriminata) possibilità di promuovere la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi ad opera di 

chi non ne è (o, quanto meno, non se ne proclama) al contempo titolare sul piano sostanziale: 

la normale percezione e, con essa, la generale considerazione del suum cuique tribuere esige 

che chi promuova l’esercizio della tutela giurisdizionale lo faccia – dichiaratamente – allo 

scopo di ottenere la salvaguardia di diritti soggettivi «propri» (art. 24, comma 1, Cost.), pro-

spettando cioè un diretto e personale coinvolgimento nella controversia e specialmente nella 

produzione degli effetti sostanziali della decisione. 

Ciò che vale per la legittimazione ad agire – viene da rilevare incidentalmente – non 

sembra valere invece per l’interesse ad agire, concetto al quale ci si richiamerà in più occa-

sioni nel prosieguo della presente analisi. Non è neppure pensabile, infatti, che la tutela giuri-

sdizionale sia resa azionabile dal legislatore malgrado l’omessa denuncia, da parte dell’attore, 

di una violazione normativa (e dei conseguenti pregiudizi che ne siano scaturiti). Al punto che 

l’impossibilità di prescindere da un «interesse» per proporre la domanda (o per contraddire 

alla stessa) sembra dover assumere rilevanza anche quando la lesione del diritto si risolve nel-

la mera allegazione di una contestazione circa l’esistenza del diritto stesso (c.d. giurisdizione 

di mero accertamento) o è addirittura considerata in re ipsa, risolvendosi in tal caso 

nell’affermazione del diritto ad ottenere il provvedimento giurisdizionale incidente sull’effetto 

(lato sensu) costitutivo del rapporto sostanziale (c.d. giurisdizione costitutiva necessaria). 

In questo senso, il concetto di interesse ad agire assume una rilevanza, per dir così, «stati-

ca», soprattutto ove lo si raffronti a quello della legittimazione ad agire, venendo a coincidere 

– secondo un’interpretazione dottrinale ormai condivisa – con il «bisogno di tutela giurisdi-

zionale» (Rechtsschutzbedürfnis), un bisogno manifestato dalla parte attraverso la prospetta-

zione degli elementi fattuali che delineano, per l’appunto, la situazione giuridica fatta valere e 

la sua illegittima violazione. Per contro, la legittimazione ad agire pare adeguarsi maggior-
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mente alle esigenze del diritto sostanziale e, senza derogare alla regola dell’agire per i soli di-

ritti «propri», acconsentire, sia pure eccezionalmente, a che il potere di promuovere (e con-

durre) il giudizio sia riconosciuto oltre e malgrado il limite della (affermata) titolarità del di-

ritto. 

In parte qua, poi, il carattere «dinamico» della legittimazione ad agire è stato ancor più 

rafforzato dal riformatore del 2003, atteso che, con particolare riferimento – ancora una volta 

– alla disciplina dell’impugnazione delle delibere assembleari, non solo è stata introdotta una 

significativa preclusione all’iniziativa dei singoli soci, ma al contempo è stato anche concesso 

all’autonomia statutaria di ridurre o eliminare (203) una tale restrizione, giungendo così per al-

tra via a legittimare – almeno in astratto – l’iniziativa del singolo socio (peraltro, in assenza 

dell’antica previsione del deposito del titolo azionario da parte del socio impugnante). 

Tale novità legislativa è, più di altre, rivelatrice dell’attitudine del requisito de quo ad a-

dattarsi alle mutevoli esigenze del diritto sostanziale, costituendo esso stesso proiezione sul 

piano processuale della posizione soggettiva sostanziale del singolo. Ciò appare evidente solo 
                                                           

(203) Non vi è traccia, per contro, della possibilità (che deve, pertanto, ritenersi preclusa) di una previsione 
statutaria che introduca criteri di individuazione della soglia azionaria minima più rigorosi di quelli fissati nella 
legge. E ciò, a ben vedere, in forza delle ragioni che possono dirsi sottese alla limitazione legislativa di un acces-
so non discriminato dei soci al rimedio processuale. Ragioni, queste ultime, che sono individuabili nella conside-
razione che una tale limitazione rinviene la propria legittima giustificazione solo per il tramite di una previsione 
legislativa (derogatoria, in questo senso, al principio di un libero accesso al rimedio processuale) e di una valo-
rizzazione, da parte del medesimo legislatore, delle istanze di tutela di quegli interessi che sono sottesi alla scelta 
di subordinare l’iniziativa processuale alla dimostrazione del possesso di una soglia azionaria almeno pari a quel-
la di legge (vale a dire: il rafforzamento della volontà della maggioranza, il consolidamento dei deliberati assem-
bleari, la contrazione delle tutela della minoranza in sede decisionale, ecc.) e che sono ritenuti, pertanto, premi-
nenti rispetto ai diversi interessi sottesi alla tutela giurisdizionale dell’«interesse sociale» da parte di ciascun so-
cio che sia stato leso dall’adozione di una delibera invalida o da un operato negligente dell’amministratore. Co-
me accennato nel testo, una tale situazione non può non suscitare qualche perplessità in ordine alla perfetta com-
patibilità delle richiamate previsioni con le opzioni del legislatore costituzionale in relazione al libero accesso 
alla tutela giurisdizionale. Ma, prescindendo, per ora, da simili valutazioni, resta da considerare alla stregua di un 
dato ineludibile che l’assetto legislativo della tutela giurisdizionale in parte qua non può essere ulteriormente 
irrigidito (a scapito, naturalmente, della garanzia del libero accesso alla giustizia) per effetto di una semplice 
previsione statutaria, la quale potrà semmai soltanto ricondurre l’iniziativa processuale verso (o, addirittura, en-
tro) la cornice generale della garanzia del libero accesso alla giustizia. E ciò, a mio modo di vedere, stempera 
seppur di poco i pericoli di una violazione del dettato costituzionale (art. 24, comma 1, Cost.) da parte delle nuo-
ve previsioni codicistiche, posto che la preclusione dell’accesso alla tutela reale da parte del singolo socio (privo 
della partecipazione azionaria prescritta), come pure alla tutela risarcitoria avverso gli amministratori negligenti, 
può essere ridotta o completamente rimossa dall’autonomia statutaria, la quale, se esige certo il coagularsi di una 
maggioranza assembleare (e cioè: di quanti possono avere maggiore interesse alla conservazione di elevate so-
glie azionarie per l’assunzione delle iniziative processuali), offre comunque un significativo contemperamento 
alle rigidità della legge. 
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che si consideri come la possibilità di derogare al meccanismo di una legittimazione congiun-

tiva (in dipendenza del possesso azionario di ciascun socio) consenta all’autonomia privata di 

riconoscere uno spazio più ampio all’iniziativa individuale ed alla determinazione del singolo 

(rectius della minoranza azionaria) nella definizione delle scelte societarie e nella stabilizza-

zione degli effetti dei deliberati assembleari. Ed infatti, assegnando alla maggioranza assem-

bleare il potere di modificare le soglie azionarie minime previste dalla legge per la promozio-

ne del giudizio impugnatorio, la legge riconosce alla maggioranza la prerogativa di incidere 

direttamente sulla legittimazione ad agire, assecondando esigenze (difformi da quelle avute di 

mira dal legislatore, ma) funzionali al pieno soddisfacimento dell’interesse «sociale». 

Nella medesima prospettiva sembra di potersi leggere anche un’ulteriore modifica legi-

slativa in tema di impugnazione delle delibere assembleari. Ci si riferisce, in particolare, alla 

disposizione dell’art. 2377, comma 5, c.c., con cui il riformatore del 2003 ha statuito che – in 

presenza di determinate situazioni tassativamente previste – il vizio da cui risulti affetta la de-

liberazione dell’assemblea possa non assumere un rilievo tale da influire sulla vita della socie-

tà e sulla sua organizzazione interna. Al legislatore è parso, dunque, ragionevole consentirne 

una sanatoria automatica, a condizione che l’elemento patologico preso in considerazione dal-

la legge non si riveli comunque «essenziale» per l’assunzione della delibera stessa o per la sua 

conoscenza erga omnes. Ebbene, prescindendo per ora da ogni considerazione sul merito di 

una tale novità legislativa, va segnalato che l’efficacia sanante risulta disciplinata dal legisla-

tore proprio nella prospettiva della legittimazione a promuovere l’impugnazione, atteso che – 

come detto – ove il vizio non abbia rilevanza decisiva per l’assunzione della delibera (o per la 

sua conoscenza), è preclusa anche al socio (o ai soci) in possesso della quota azionaria legit-

timante ogni iniziativa giudiziaria volta all’annullamento della decisione assembleare. 

Del resto, anche la possibilità – già sopra menzionata – di avanzare una pretesa risarcito-

ria per il socio che non raggiunga (individualmente o congiuntamente ad altri soci) la soglia 

azionaria prevista dalla legge per l’attivazione della tutela reale appare come un effettivo ade-

guamento della legittimazione ad agire alle esigenze del diritto sostanziale (in primis alla ne-

cessità di assicurare la necessaria stabilità alle decisioni societarie). Ed in effetti: precludere 

ogni iniziativa sul piano della tutela costitutiva, se non si risolve in una negazione assoluta di 
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giustizia per il singolo socio, che resta libero di rivalersi sul patrimonio della società per i 

danni conseguenti all’adozione della delibera viziata, ne comprime però sensibilmente la le-

gittimazione ad agire, modulando l’estensione di tale concetto in funzione della tipologia di 

provvedimento richiesto ed, ancor più, di risultato concreto ottenibile dal singolo. 

Detto questo, va però subito evidenziato che, alla luce delle novità legislative ora descrit-

te (204), non è mancato qualche interrogativo sulla effettiva riconducibilità al contesto teorico 

ed applicativo della legittimazione ad agire di quello che a me pare l’aspetto più significativo 

(almeno sul piano processuale) della nuova disciplina societaria. Vale a dire: la più volte 

menzionata regola del necessario possesso di una soglia azionaria minima da parte di quei so-

ci che si facciano promotori (individualmente o congiuntamente) delle iniziative processuali 

ex artt. 2377, 2393-bis o 2409 c.c. 

Né si è mancato di notare che un tale interrogativo, pur presentando una comune proble-

matica interpretativa tanto nell’ipotesi in cui il possesso della soglia azionaria minima debba 

essere considerato in relazione ad un singolo socio quanto nell’ipotesi in cui debba essere va-

lutato in rapporto ad una pluralità di soci, si diversifica (e, al contempo, si complica ulterior-

mente) con riguardo a quest’ultima eventualità, nella quale la situazione di contitolarità del 

potere di agire in giudizio in capo ai due (o più) soci (compossessori della necessaria quota di 

partecipazione sociale) evidenzia un ulteriore profilo di criticità con riferimento alla gestione 

di un’iniziativa processuale che appare come necessariamente congiunta. 

Ma prima di affrontare simili interrogativi, le cui implicazioni assumono evidentemente 

una rilevanza centrale nella presente trattazione, si impone una breve ricostruzione dei tratti 

caratteristici di quel contesto teorico ed applicativo in cui, come detto, trova spazio la figura 

della legittimazione ad agire, un contesto dal quale emergeranno – lo si vedrà già nelle pros-
                                                           

(204) Come si è già accennato in precedenza, talune delle regole introdotte con la riforma del 2003 – a co-
minciare dalla regola del possesso congiunto della soglia azionaria minima – costituiscono in realtà la mera e-
stensione a istituti societari che ne erano esenti di meccanismi operativi che la disciplina societaria già ben cono-
sceva con riguardo ad altri istituti. Mi riferisco non solo alla menzionata previsione del necessario possesso azio-
nario congiunto in capo a quei soci che intendano promuovere la denunzia di gravi irregolarità al tribunale ai 
sensi dell’art. 2409 c.c., ma anche, ad esempio, alla previsione dell’art. 129, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58, là dove, con riferimento alle società quotate, il potere di esercitare l’azione sociale di responsabilità contro 
gli organi sociali è stato concesso – in termini analoghi a quelli dell’odierno art. 2393-bis c.c. – a «tanti soci (...) 
che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell’atto costi-
tutivo» (sul punto v., per tutti, A. PICCIAU, Commento all’art. 129, cit., p. 973 ss., in part. p. 986 ss.). 
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sime pagine – non poche utili indicazioni per cercare rispondere ai summenzionati quesiti. 

Sono noti i termini dell’antico dibattito sviluppatosi attorno alla concezione della legitti-

mazione ad agire, fulcro della teorica dell’azione e momento «sintetico» del rapporto tra dirit-

to sostanziale e processo; una concezione rispetto alla quale, del resto, quasi ogni Autore ha 

avvertito l’esigenza di prendere espressamente posizione, nella consapevolezza che attraverso 

la qualificazione del rapporto tra soggetto ed atto (del processo) si viene a definire il tratto es-

senziale dell’essere parte processuale, ovverosia della presenza soggettiva nel processo. 

D’altra parte, la centralità della categoria della legittimazione ad agire nel dibattito dottri-

nale italiano (205) è ben attestata dal fatto che le tradizionali impostazioni ermeneutiche de-

scrivono la legittimazione ad agire alla stregua di un corollario del concetto di azione che sia 

stato elaborato (o condiviso) da ciascuna teorica. Di talché, per comprenderne i caratteri costi-

tutivi – funzionali alla trattazione in parte qua delle controversie societarie – è opportuno ri-

chiamare i principali risultati ai quali è giunta da tempo la massima dottrina processualistica 

in tema di azione e di legittimazione ad agire. 

Si richiameranno, tuttavia, soltanto i passaggi fondamentali di un percorso ermeneutico 

che è stato lungo e tormentato, animato a volte da contrasti netti ed assoluti tra gli Autori (e, 

                                                           

(205) Al di là dei numerosi richiami che si andranno svolgendo nel prosieguo del presente capitolo, giova 
qui ricordare brevemente come quella della legittimazione ad agire sia una questione che occupa – sin dalle sue 
prime elaborazioni teoriche – quella parte della dottrina processualistica che si è impegnata nella definizione dei 
tratti costitutivi del potere di azione e, più in generale, nello studio della posizione della parte nel processo. Co-
me si è accennato nel testo, discorrere di legittimazione ad agire significa, infatti, discorrere di titolarità 
dell’azione e, per tale via, del rapporto funzionale intercorrente tra il singolo e la garanzia (rectius le modalità di 
fruizione concreta della garanzia) di accesso alla tutela giurisdizionale. Ed è in un simile contesto che trova spa-
zio la trattazione delle modalità di promozione in giudizio degli interessi sostanziali per il tramite della deduzio-
ne di una (corrispondente) posizione giuridica soggettiva nella quale l’interesse è riconosciuto e tutelato 
dall’ordinamento (per analoghi rilievi, v., in termini particolarmente chiari, L. MONTESANO, La tutela giurisdi-
zionale dei diritti, cit., p. 234 ss.). Non può stupire, pertanto, che ogni riflessione sull’azione (si può bene dire: su 
qualsiasi tipo di azione) si completi naturalmente con i necessari postulati sulla legittimazione ad agire, tanto più 
se si evidenzia – come sarà mostrato tra breve anche nel testo – che sussiste una sorta di rapporto di inferenza 
diretta tra la concezione dell’azione (astratta o concreta) e la determinazione dell’ambito di rilevanza della legit-
timazione ad agire (titolarità del diritto ad una pronuncia pur che sia sul merito o diritto ad una pronuncia favo-
revole sul merito) (sul punto v., per tutti, G. COSTANTINO, Legittimazione ad agire, in Enc. giur., XVIII, Roma, 
1990, p. 1 ss.). Ed è questo un aspetto che, se certo non costituisce una novità nel moderno panorama interpreta-
tivo, merita comunque di essere sottolineato, esplicando un dato ricostruttivo che, a mio parere, non può essere 
disatteso (o in alcun modo sminuito) allorché si debba valutare se l’impiego di formule legislative che sembrano 
riferirsi – talvolta anche expressis verbis – al profilo della legittimazione ad agire intendano effettivamente disci-
plinare il regime della titolarità dell’azione e non piuttosto quello della struttura intrinseca del diritto fatto valere 
(su questo profilo, si rinvia alle considerazioni svolte infra le testo). 
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talvolta, addirittura nel pensiero di singoli Autori), nella consapevolezza che quasi ogni tenta-

tivo di composizione (o anche solo di sistematizzazione delle diverse impostazioni) è stato 

frustrato, per dir così, dalla preponderanza della pars destruens sulla pars construens in cia-

scuna delle posizioni assunte dalla dottrina. Al punto da convincere Enrico Tullio Liebman ad 

affermare, nella sua prolusione torinese del 1949 (dedicata allo studio dell’«azione nella teoria 

del processo civile»), di esser giunti «a un punto morto dal quale non è facile uscire» (206). Un 

giudizio rispetto al quale ancor oggi è difficile dissentire, tenuto conto che, malgrado 

l’apparente riluttanza della moderna dottrina ad occuparsi di tematiche che possono anche ap-

parire ormai consegnate alla «storia» della riflessione processualistica, l’assenza (fors’anche 

... inevitabile) (207) di un’impostazione condivisa sul concetto di azione (e con esso quello di 

legittimazione ad agire) comporta implicazioni rilevantissime sia sul piano teorico che su 

quello pratico, soprattutto in relazione a quelle tipologie di controversie nelle quali la com-

plessità soggettiva del rapporto sostanziale legittima una pluralità di soggetti a promuovere la 

(o a resistere alla) domanda giudiziale. 

Ebbene, come noto, le classiche interpretazioni dell’«azione» – nel segnare la nascita di 

una nuova metodologia di analisi della disciplina del processo civile – hanno individuato il 

tratto costitutivo dell’«agire processuale» nell’astrattezza o nella concretezza del rapporto tra 

«diritto di azione» e «diritto soggettivo bisognevole di tutela». 

In particolare, da un lato, si è avuto quell’autorevolissimo indirizzo ermeneutico – risa-

lente agli studi di Giuseppe Chiovenda (208), di Piero Calamandrei (209) e di Enrico Redenti 

                                                           

(206) Le parole riportate tra virgolette sono tratte da E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 47 ss., p. 49. L’articolo, che è stato destinato agli Studi giuridici in onore di 
Francesco Carnelutti, II, Padova, 1950, p. 123 ss. ed è stato successivamente pubblicato anche in Problemi del 
processo civile, Napoli, 1962, p. 22 ss., riprende ed amplia la prolusione al corso di diritto processuale civile let-
ta dal Maestro nell’Università di Torino il 24 settembre del 1949. In termini analoghi, v. anche Edoardo Garba-
gnati, che nel suo studio su La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, cit., p. 97, osserva-
va come «la polemica intorno al concetto di azione non accenna tuttora a spegnersi», dando vita alle «innumere-
voli» opinioni della dottrina. 

(207) È quasi inutile sottolineare come ogni tentativo di reductio ad unum in tema di natura dell’azione sia 
un’operazione ermeneutica che si rivela praticamente insostenibile e, in ultima analisi, anche poco ... inutile sul 
piano sia pratico che applicativo. 

(208) La teorica dell’azione elaborata da Giuseppe Chiovenda ha trovato la sua prima espressione nella pro-
lusione su L’azione nel sistema dei diritti, letta nell’Università di Bologna il 3 febbraio 1903 (poi pubblicata, con 
Appendice ed ampio corredo di note, nei Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, p. 3 ss.), ed è stata 

Tesi di dottorato "“Il giudizio con pluralità di parti nelle controversie societarie”"
di GABOARDI MARCELLO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

 

 

 

146 

 

(210) – nel quale si sono giustamente rintracciate le origini stesse dell’elaborazione dottrinale 

italiana del concetto di «azione». Un indirizzo, quest’ultimo, che si è mostrato propenso ad 

interpretare l’azione nella rigorosa prospettiva dell’ attore (211), secondo una visione dell’agire 

                                                                                                                                                                                     

ripresa ed ampiamente sviluppata dall’illustre Autore sia nei Principii di diritto processuale civile, cit., p. 43 ss. 
che nelle Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1935, p. 17 ss. Al di là di quanto si dirà tra breve nel 
testo a proposito dei tratti ricostruttivi essenziali della concezione «concreta» dell’azione (una concezione che è 
frutto essenzialmente della elaborazione teorica di Chiovenda) e senza dilungarsi troppo su cose ben note, giova 
qui soltanto accennare alla circostanza che il fondamento di questa autorevole impostazione è costituito 
dall’apprezzamento dell’azione come «potere giuridico di porre in essere la condizione per l’attuazione della vo-
lontà della legge», un potere la cui essenza «scaturisce dal rapporto che vediamo correre, nel nostro ordinamento 
giuridico, tra la volontà del privato e la volontà collettiva manifestata nella legge, rispetto all’attuazione di que-
sta» (così, espressamente, l’illustre Autore in L’azione nel sistema dei diritti, cit., p. 5-6; il corsivo è nostro). Si 
comprende allora come, nella visione di Chiovenda, l’azione sia in un rapporto di stretta dipendenza con 
l’esistenza di quella «volontà collettiva» di cui l’attore richiede l’attuazione e si risolva, pertanto, nel potere di 
conseguire (per il tramite dell’adempimento dell’obbligo statale di amministrazione della giustizia) un provve-
dimento di attuazione nel caso concreto di tale «volontà collettiva», e cioè un provvedimento diretto ad accoglie-
re le domande formulate dall’attore in quanto istante per l’attuazione della legge invocata. 

(209) Nell’opera di Piero Calamandrei l’adesione al concetto di azione elaborato da Chiovenda è ben espres-
sa nelle Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, Padova, 1943, p. 107 ss., 115 ss. In 
merito alla posizione di Calamandrei è interessante notare quanto hanno rilevato Liebman (cfr., in particolare, 
E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 55-56) e Pekelis (cfr. A. PEKELIS, Azione, in No-
viss. Dig. it., II, Torino, 1958, p. 30 ss.), secondo i quali l’evoluzione del pensiero dell’illustre Autore sarebbe 
caratterizzata da una «contraddizione (...) patente» (sono parole di E.T. LIEBMAN , op. cit., p. 56) laddove, in un 
primo tempo, pur aderendo all’impostazione chiovendiana, ne lamentava la propensione a considerare in misura 
preponderante la prospettiva dell’attore a scapito del ruolo assolto dal giudice (cfr. le parole del Corso di istitu-
zioni di diritto processuale richiamate in A. PEKELIS, op. cit., p. 24), mentre successivamente ne proclamava la 
capacità di stimolare nel processo un’efficace interazione tra l’interesse privato e l’interesse pubblico (cfr. P. 
CALAMANDREI , Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, cit., p. 117). 

(210) La condivisione della teoria chiovendiana dell’azione è stata affermata da Enrico Redenti in numerosi 
suoi scritti (si vedano, in particolare, i Profili pratici del diritto processuale civile, cit., p. 81 ss., nonché la tratta-
zione sistematica E. REDENTI – M. VELLANI , Diritto processuale civile, cit., p. 6-7, p. 34-35), nei quali l’illustre 
Autore ha adeguato i principi e le definizioni di Chiovenda alla propria tradizionale visione dell’azione (e della 
giurisdizione), incentrata, in particolare, sulla figura della «sanzione», id est sulla reazione consentita 
dall’ordinamento alla lesione della posizione giuridica soggettiva [v. anche la Prefazione alla seconda edizione 
de Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. IX ss.: «l’azione appare come uno ius persequendi iudicio (nel 
senso odierno) dato a qualcuno contro qualcuno»]. Ciò che Chiovenda definisce come un’attuazione della legge 
sostanziale – e cioè il risultato concreto, l’effetto giuridico avuto di mira dall’attore nei confronti della propria 
controparte processuale – si traduce, nel pensiero di Redenti, nella attivazione del «precetto secondario» sotteso 
ad ogni disposizione (primaria) di legge: un risultato, quest’ultimo, che finirebbe però – secondo Liebman (cfr. 
L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 57) – per ridurre eccessivamente l’ambito di rilevanza della giu-
risdizione, il cui esercizio sarebbe limitato alle sole ipotesi di accoglimento della domanda dell’attore. 

(211) Come noto, la prospettiva nella quale si è collocata la teoria «concreta» dell’azione è stata esclusiva-
mente quella dell’«attore che ha ragione», una prospettiva nella quale, dunque, l’agire processuale determina 
l’instaurarsi di un rapporto che – come è stato puntualmente affermato – «corre (...) unicamente tra parte e parte» 
(così E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 52), ponendo in relazione, sul piano sogget-
tivo, il potere giuridico autonomo dell’attore di produrre a carico del convenuto – per il tramite dell’obbligo giu-
ridico dello Stato di amministrare la giustizia – l’effetto giuridico conseguente all’attuazione della legge e il cor-
rispondente (contro-) potere autonomo del convenuto di eccepire l’insussistenza del potere avversario (v. anche 
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processuale che è strettamente connessa all’esistenza in concreto (ed alla titolarità in capo 

all’attore) della situazione sostanziale fatta valere per il tramite della domanda giudiziale. Se-

condo questa tradizionale prospettiva ermeneutica, l’esercizio del potere di azione, presuppo-

nendo l’esistenza stessa del diritto soggettivo azionato, sarebbe destinato all’adozione di un 

provvedimento giurisdizionale che non si limiti soltanto a decidere sul merito della controver-

sia, ma si pronunci in senso favorevole alle istanze formulate dall’attore, e cioè dall’effettivo 

titolare ab initio del diritto sostanziale azionato. 

Dall’altro lato, si sono avuti quegli autorevolissimi Maestri – da Francesco Carnelutti 

(212) ad Enrico Tullio Liebman (213) – i quali, riflettendo sulla «consistenza tridimensionale» 

del processo (214), hanno affermato che il concetto di azione deve astrarre dall’esistenza del 

diritto soggettivo fatto valere ed assumere rilevanza nella sola richiesta di un provvedimento 

sul merito, favorevole o sfavorevole alle richieste attoree secondo quello che sarà l’esito 

dell’accertamento istruttorio sul thema decidendum. Come noto, una simile «lettura» del dirit-

to di azione ha segnato un radicale mutamento rispetto ai risultati delle precedenti teorizza-
                                                                                                                                                                                     

supra la nota 208). 
(212) Si rammenta che l’opera di Francesco Carnelutti si è rivolta all’analisi della categoria dell’azione in 

Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda 
nel venticinquesimo anno del suo insegnamento, Padova, 1927, p. 276-277 (ora in Diritto sostanziale e processo, 
Milano, 2006, p. 234 ss.) e, più diffusamente, nelle Lezioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1935, p. 123 
ss., p. 345 ss e nelle successive Istituzioni del processo civile italiano, I, cit., p. 193 ss., ove si legge che «io ho 
diritto di ottenere dal giudice una sentenza intorno alla mia pretesa anche se tale pretesa sia infondata» e che 
«l’azione, sia pure con effetti limitati non spetta già alla parte (in senso materiale) ma a chi assume di essere par-
te onde ciò da cui dipende è l’apparenza dell’essere soggetto della lite o dell’affare e così essa spetta a qualsiasi 
cittadino» (il corsivo è nostro). In queste parole sembra, dunque, emergere una visione dell’azione nettamente 
svincolata dal presupposto chiovendiano dell’attuazione della legge e dalla conseguente valorizzazione del dirit-
to del singolo ad ottenere un provvedimento che, essendo attuativo di quella legge di cui si chiede la realizzazio-
ne, è anche un provvedimento necessariamente favorevole all’attore. 

(213) Tra i principali fautori della teoria «astratta» dell’azione, Enrico Tullio Liebman ebbe a sviluppare le 
proprie indagini sia nella citata prolusione torinese del 1949 (L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 47 
ss.) – le cui linee essenziali, come è precisato dall’Autore nella nota di apertura al proprio intervento (op. ult. cit., 
p. 47 in nota), furono anticipate, con «qualche spunto», in Opposizioni di merito sul processo di esecuzione, 
Roma, 1936, p. 166 ss. e poi in una serie di scritti sul processo civile brasiliano (si veda, ad esempio, Concepto 
de la acción civil, in Revista del Centro de Estudiantes de derecho, Montevideo, 1940, p. 217 ss.) – sia, più am-
piamente, in altri scritti successivi soprattutto di carattere trattatistico (cfr., in particolare, il Manuale di diritto 
processuale civile, I, cit., p. 140-141, p. 147 ss.). 

(214) Le parole tra virgolette sono ancora di E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 
48. Si discorre, in particolare, di una prospettiva «tridimensionale» del processo con riguardo a quella ricostru-
zione metaforica delle relazioni processuali che si ottiene «intrecciando» idealmente il rapporto intersoggettivo 
tra le parti del giudizio (attore-convenuto) con il rapporto intercorrente tra le parti medesime e l’organo giurisdi-
zionale, sì da disegnare una sorta di triangolo sulle cui linee perimetrali si svolgono tutte le attività processuali. 
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zioni dottrinali, accentuando, in particolare, il ruolo che il giudice è chiamato a svolgere per 

dare piena soddisfazione alla richiesta di tutela giurisdizionale. Ed infatti, mentre la visione 

chiovendiana dell’azione ha assegnato al giudice un ruolo tendenzialmente secondario (215), 

assumendo invece primaria rilevanza il rapporto intercorrente tra l’attore ed il convenuto (rec-

tius tra il diritto potestativo del primo all’attuazione della legge e la posizione di mera sogge-

zione del secondo all’effetto giuridico conseguente all’agire in giudizio), la teoria astratta 

dell’azione, lungi dall’interrogarsi sulla fondatezza della pretesa attorea, ne ha delineato il 

tratto saliente nell’essere un’istanza verso lo Stato e, specialmente, verso gli organi deputati 

all’amministrazione della giustizia. 

Con ciò, non solo viene negato all’attore il diritto ad un esito favorevole del giudizio (ri-

dimensionato, in ossequio alla differente lettura dell’azione, nei limiti di un diritto al compi-

mento dell’attività processuale), ma viene altresì escluso ogni collegamento diretto ed imme-

diato tra l’iniziativa attorea e l’effetto giuridico operato attraverso l’attuazione della legge. In 

una prospettiva interamente rinnovata, dunque, l’azione si pone come un «diritto al mezzo e 

non al fine» (216), una pretesa diretta cioè ad ottenere un pronunciamento del giudice 

sull’istanza di tutela (quale che sia il suo contenuto concreto) e non necessariamente un prov-

vedimento favorevole e positivo rispetto alle domande formulate dall’attore. 

Una considerazione a parte merita, invece, la posizione espressa da Emilio Betti (217). Se-

condo l’illustre scrittore, infatti, l’azione deve essere concepita sì in termini «astratti», ma non 

anche «generici», imponendosi anzi una specifica valorizzazione dello strumento processuale 

per il tramite di un suo coordinamento con la «ragione che si intende far valere in giudizio». 

Con questa locuzione, in particolare, Betti intende riferirsi al «concreto interesse che si pre-

                                                           

(215) Cfr., in particolare, G. CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti, cit., p. 5 ss., p. 32 ss., nota 6, non-
ché ID., Principii di diritto processuale civile, cit., p. 456 ss. e Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 334 
ss. 

(216) Così E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 54: «e ciò – aggiunge l’Autore – 
in due sensi diversi, quello del suo contenuto e quello della sua direzione, che sono poi due aspetti di un’unica 
relazione». 

(217) Le riflessioni di Emilio Betti sul concetto di azione hanno trovato espressione soprattutto in Ragione e 
azione, in Riv. dir. proc. civ., 1932, p. 39 ss. Le argomentazioni sono state successivamente riprese e sviluppate 
in Legittimazione ad agire e rapporto sostanziale, in Giur. it., 1949, I, 1, c. 763 ss. (in nota a Cass., 6 agosto 
1947, n. 1466; Cass., 27 marzo 1948, n. 375 e Cass., 31 marzo 1949, n. 762) e in Diritto processuale civile ita-
liano, cit., p. 63 ss. 
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tende (...) protetto dalla legge» e che l’attore è onerato «di rispecchiare e di riprodurre ideal-

mente con le proprie affermazioni di fatto e di diritto (...) per derivarne, con un suo unilaterale 

apprezzamento, quella posizione di preminenza giuridica o di libertà da vincoli, che afferma 

spettarle in contrasto d’interesse con la parte avversaria» (218). Ciò ha indotto, però, una parte 

della dottrina ad obiettare che una tale ricostruzione teorica tende a ricondurre il diritto di a-

zione esclusivamente entro gli angusti confini dei rapporti aventi natura «privatistica» (in una 

prospettiva che potrebbe ben dirsi di ispirazione romanistica) (219), sottovalutando forse ec-

cessivamente il profilo pubblicistico, anch’esso chiaramente sotteso all’esercizio dell’azione 

ed incarnato dall’intervento del potere giurisdizionale. D’altra parte, si è pure osservato, la 

peculiarità della posizione bettiana si palesa in misura ancor più evidente ove si consideri che 

l’astrattezza dell’azione, pur postulata dall’illustre Autore nell’ambito della propria ricostru-

zione, viene ad essere fortemente ridimensionata dall’interpretazione dell’azione come stru-

mento processuale la cui esperibilità è da ritenersi del tutto indipendente dalla fondatezza «nei 

fatti» della ragione fatta valere. Una simile impostazione – si è però obiettato – instillerebbe 

un dubbio inaccettabile: quello che, per contro, l’eventuale fondatezza in diritto della ragione 

fatta valere dall’attore finirebbe per rappresentare una condizione di esistenza dell’azione, e 

ciò in aperto contrasto con l’elaborazione più rigorosa dell’azione in senso astratto (220). 

                                                           

(218) Le parole tra virgolette sono tratte da E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, cit., p. 64-65 (il cor-
sivo è nostro). 

(219) La «sopravvalutazione» del profilo privatistico dell’azione – come rilevato puntualmente da E.T. LIE-

BMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 69 – è particolarmente evidente nel pensiero di Betti, là 
dove l’illustre Autore non esita a qualificare l’azione come un rapporto intercorrente essenzialmente tra attore e 
convenuto, contrapponendo all’«unilaterale apprezzamento» della fattispecie concreta effettuato dall’attore il 
formarsi di un «apprezzamento difforme» da parte del convenuto, con cui il medesimo «aspira ad aver ragione, 
contestando le affermazioni [avversarie] e richiamandosi alle medesime o ad altre norme di diritto sostanziale» 
(così E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, cit., p. 65). Osserva acutamente E.T. LIEBMAN , op. cit., p. 60, 
nota 37 che la lettura bettiana dell’azione si avvicina più di ogni altra ricostruzione della figura 
«all’impostazione dell’actio romana», secondo la quale non vi era differenza tra la spettanza dell’azione e la 
spettanza del diritto. Del resto, già G. CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti, cit., p. 7 insegnava che 
«l’actio romana non è che il diritto stesso, metaforicamente denominato dagli atti che accompagnano il suo mo-
do normale di sorgere alla vita, cioè il giudizio promesso dal pretore: non è dunque il nuovo diritto che sorge col-
la violazione, non è il diritto di agire, il Klagerecht». 

(220) Scriveva Betti che la «ragione» fatta valere dall’attore è «una presentazione unilaterale e, come tale, 
controvertibile» della concreta situazione di diritto esistente e «se essa sia, o meno, fondata nei fatti, cioè rispon-
dente alla realtà effettiva, per modo da giustificare in concreto il provvedimento richiesto, non si sa ancora finché 
pende il processo, ma si cerca appunto di saperlo per opera del giudice, attraverso il processo» (Diritto processu-
ale civile italiano, cit., p. 67; il corsivo è nostro). Le obiezioni accennate nel testo sono state espresse, invece, da 
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Presupposto comune ad entrambe le teorie dell’azione, qui solo succintamente richiama-

te, è stato lo sforzo comune profuso nell’opera di emancipazione del «diritto processuale di 

azione» (221) dal «diritto soggettivo sostanziale». La progressiva emersione dell’esigenza di 

separare il diritto sostanziale dal processo (e il processo dal diritto sostanziale) si è manifesta-

ta, anzitutto, nella volontà della dottrina di adeguare l’«azione» al rinnovato spirito dei tempi 

(222), riconoscendole uno statuto autonomo, prettamente processuale, indipendente dal conte-

sto normativo che contraddistingue(va) il diritto soggettivo consacrato nella legge sostanziale. 

Come si è autorevolmente osservato (223), l’autonomia dell’azione dalla (correlativa) pretesa 

sostanziale è stata letta in dottrina come il momento iniziale o, se si vuole, l’origine di un 

nuovo «corso» negli studi del processo civile. L’affermazione di un diritto processuale logi-

camente indipendente dal suo sostrato sostanziale ha inaugurato, infatti, una nuova visione dei 

rapporti tra disciplina processuale e disciplina sostanziale, nella quale non residuava più alcu-

no spazio per una lettura unitaria di tali concetti; anzi, in tale rinnovata prospettiva, il diritto 

sostanziale ed il diritto processuale hanno cominciato a rappresentare le «due anime diverse» 

                                                                                                                                                                                     

E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 60, nota 36 e rispecchiano la rigorosa lettura «a-
stratta» dell’azione propugnata da quest’ultimo Autore, secondo il quale l’indipendenza dell’azione dal diritto 
sostanziale deve necessariamente esplicarsi sia sul piano della fondatezza (o infondatezza) in fatto della doman-
da giudiziale sia su quello della sua fondatezza (o infondatezza) in diritto: in altri (e più brevi) termini, la sussi-
stenza dell’azione risulta del tutto indifferente rispetto alle valutazioni sul merito della domanda giudiziale. 

(221) È da sottolineare come l’espressione «diritto processuale di azione» (il cui impiego è assai frequente 
negli scritti dottrinali sopra richiamati) voglia evidenziare soltanto la differenza (concettuale e contenutistica) 
esistente tra la posizione giuridica soggettiva che è stata dedotta in giudizio dall’attore (come prerogativa sostan-
ziale lesa) e la situazione giuridica legittimante la promozione di un giudizio che sia volto a tutelare proprio tale 
posizione sostanziale (e cioè quell’attività di «deduzione» in giudizio in cui si esplica, per definizione, 
l’attuazione della tutela giurisdizionale). Ed infatti, è proprio attraverso l’enucleazione della categoria autonoma 
del «potere di far valere in giudizio» la posizione di interesse sostanziale tutelata dall’ordinamento (per il tramite 
della consacrazione iure positivo di tale interesse sostanziale in una situazione di diritto soggettivo) che si è reso 
possibile uno studio autonomo del processo civile e, in definitiva, una considerazione della posizione processua-
le della parte come condizione giuridica soggettiva dotata di poteri e doveri autonomi (indipendenti cioè dalla 
posizione di diritto sostanziale fatta valere) (per questi rilievi v., con particolare chiarezza, F. CARNELUTTI, Isti-
tuzioni del processo civile italiano, I, cit., p. 198). 

(222) E specialmente al rinnovato rapporto tra individuo e Stato anche nella peculiare prospettiva del proces-
so (civile), là dove l’amministrazione della giustizia veniva finalmente osservata (e disciplinata) dal punto di vi-
sta delle esigenze di tutela del singolo, in un contesto procedimentale che si presentava come funzionale più alla 
formazione di una decisione che realizzasse i bisogni di tutela sottesi alle istanze delle parti che alla affermazio-
ne ed attuazione del diritto positivo o, comunque, alla proclamazione oggettiva del dettato legislativo. 

(223) Il richiamo è – ancora una volta – alle parole di E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civi-
le, cit., p. 51 ss. 
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(224) del processo: anime diverse, ma fra loro strettamente correlate, essendo l’una destinata a 

trovare piena realizzazione nel giudizio e l’altra a sviluppare un carattere strumentale rispetto 

all’attuazione della legge sostanziale (225). 

Ebbene, attraverso l’emersione di un carattere indipendente dell’azione e mediante la 

progressiva affermazione del diritto di agire in giudizio alla stregua di invocazione al giudice 

affinché provveda sull’istanza di tutela, anche il concetto di «legittimazione ad agire» è stato 

sottoposto ad un esame critico da parte della dottrina, che ne ha individuato, infine, il tratto 

essenziale nella allegazione della titolarità del diritto fatto valere in capo all’attore e nei con-

fronti del convenuto in giudizio (c.d. teoria della «prospettazione»). 

                                                           

(224) Le parole sono ancora di E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del processo civile, cit., p. 48. 
(225) Sebbene le conclusioni a cui si è pervenuti nel testo rappresentino dei «punti fermi» nella moderna dot-

trina processualistica (al punto che pare francamente superfluo indugiare in ulteriori indicazioni bibliografiche), 
non può essere trascurata l’importanza di alcune autorevoli «resistenze» dottrinali, secondo le quali l’(affermata) 
autonomia dell’azione rispetto al diritto sostanziale non impedirebbe di scorgere in entrambi i poteri una comune 
«natura sostanziale». L’opinione è, naturalmente, quella di Salvatore Satta, il quale, pur attribuendo un carattere 
autonomo all’azione (ma, come si dirà, una tale autonomia è intesa in un senso profondamente diverso rispetto a 
quello che si è fin qui impiegato), non ha mancato tuttavia di ritenere i due concetti del diritto soggettivo e 
dell’azione come un tutt’uno «indissolubile» ed accomunato da una medesima natura sostanziale (si veda, in par-
ticolare, S. SATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 127 ss., da dove sono stratte anche le parole riportate tra 
virgolette in questa nota). Più in particolare, secondo l’opinione dell’illustre Autore, il dualismo «diritto di azio-
ne-diritto soggettivo» poggerebbe su «un equivoco: e cioè su un’arbitraria nozione di diritto soggettivo». E 
l’equivoco risiederebbe nella «considerazione del diritto soggettivo, che è un concetto, come effettiva realtà»: 
sostiene Satta che, se si rinuncia a fondare la teoria dell’azione sulla mera concettualizzazione imposta dalla ca-
tegoria del diritto soggettivo (sia esso il diritto sostanziale o il diritto di azione), si deve pervenire ad un’unica 
realtà (quella dell’azione), una realtà «prima e al di fuori» della quale è semplicemente «assurdo» parlare di un 
diritto (sostanziale). Poiché, infatti, la formazione dell’ordinamento passa attraverso «l’adeguamento del sogget-
to e della sua azione alla volontà obiettiva della norma», non sarebbe concepibile – prosegue l’illustre Autore – 
un diritto di azione autonomo rispetto al diritto sostanziale, se non nella diversa accezione secondo cui, per 
l’appunto, l’azione «non ha nessun diritto dietro di sé». 

Tale impostazione, avversata dalla dottrina prevalente, è stata criticata, in particolare, da G.A. M ICHELI, 
Considerazioni sulla legittimazione ad agire, in Riv. dir. proc., 1960, p. 566 ss., in part. p. 571 ss., secondo cui 
l’impostazione sattiana ometterebbe di considerare che l’ordinamento positivo «eleva a giuridica rilevanza de-
terminati comportamenti umani, indipendentemente dalla necessità di dover ricorrere al giudice [e cioè, diremmo 
noi, dell’azione] per ottenere da quest’ultimo la tutela giuridica dell’interesse», la quale assume infatti un caratte-
re «eventuale». A ciò si aggiunga che, portando la tesi di Satta alle sue estreme conseguenze, si dovrebbe am-
mettere, non senza alcune evidenti contraddizioni, che se la deduzione in giudizio di un interesse sostanziale si 
risolvesse effettivamente in un comportamento di mero fatto, verrebbe privato di ogni ragion d’essere un dato 
positivo ineludibile, quello secondo cui «l’atto processuale è lecito [e dunque giuridicamente apprezzabile], indi-
pendentemente dalla fondatezza della domanda» (analogamente v. E.T. LIEBMAN , L’azione nella teoria del pro-
cesso civile, cit., p. 52, p. 58-59). Per ampi spunti critici rispetto all’impostazione di Satta, cfr. anche E. GARBA-

GNATI, Azione ed interesse, in Jus, 1955, p. 316 ss., in part. p. 316-317 (sulle considerazioni svolte da 
quest’Autore in punto di legittimazione ad agire si tornerà più ampiamente nel prosieguo della presente trattazio-
ne). 
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E ciò ha consentito di delinearne altresì il carattere di requisito intrinseco della domanda 

(e non del processo), alla cui sussistenza è dunque subordinata l’(ipotetica) accoglibilità delle 

richieste attoree e, di conseguenza, l’idoneità del giudizio a pervenire al proprio naturale esito 

decisorio (id est la pronuncia sul merito della causa). La conclusione del processo sul merito 

non può prescindere, infatti, dalla (i) affermazione della riconducibilità della situazione so-

stanziale azionata (rectius dei fatti costitutivi che ne prospettano l’esistenza) al promotore del-

la domanda, nonché dalla (ii ) affermazione della riconducibilità delle circostanze che attesta-

no la lesione del diritto a colui nei confronti del quale la domanda è stata proposta e l’effetto 

giuridico richiesto dall’attore è destinato a prodursi (226). 

                                                           

(226) La teoria della «prospettazione» ha trovato un’ampissima condivisione nella moderna dottrina di dirit-
to processuale, la quale, sulla scorta di una concezione dell’azione in senso «astratto», propugnato una lettura 
della legittimazione ad agire in termini di affermazione della titolarità della posizione giuridica soggettiva dedot-
ta in giudizio per il tramite della allegazione dei suoi fatti costitutivi (e lesivi) nell’atto introduttivo del giudizio. 
Tra i suoi principali teorizzatori vanno ricordati sia Enrico Allorio, il quale ha offerto una chiara illustrazione 
della figura affermando che «condizione necessaria e sufficiente per la spettanza della legittimazione è la sogget-
tività, non del rapporto, ma della pretesa» [v. Per la chiarezza delle idee in tema di legittimazione ad agire, cit., 
p. 195 ss. (da cui sono tratte le parole da ultimo riportate tra virgolette) e Diatriba breve sulla legittimazione ad 
agire, in L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e altri studi, in Problemi di diritto, I, 
cit., p. 209 ss. (quest’ultimo contributo apparve per la prima volta in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, p. 647 ss., in 
nota a Cass., 14 luglio 1954, n. 2475)], sia Edoardo Garbagnati, il quale, in adesione alla lettura di Allorio, os-
serva che il difetto di legittimazione ad agire «deve essere rilevato dal giudice anche d’ufficio, senza alcuna in-
dagine di merito» [per quest’affermazione v. In tema di legittimazione ad agire, in Foro pad., 1966, I, c. 643 ss. 
(in nota a Cass., 5 aprile 1966, n. 896); dello stesso Autore v. anche Azione ed interesse, cit., p. 321 e La sostitu-
zione processuale nel nuovo codice di procedura civile, cit., p. 456 ss.]. Con riferimento alle principali voci en-
ciclopediche, si rammentano, invece, gli importanti contributi di G. TOMEI, Legittimazione ad agire, in Enc. dir., 
XXIV, Milano, 1974, p. 65 ss.; A. ATTARDI, Legittimazione ad agire, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 
1993, p. 524 ss., in part. p. 525 e di G. COSTANTINO, Legittimazione ad agire, cit., p. 1 ss., in part. 3 (di 
quest’ultimo Autore, cfr. anche le considerazioni in punto di legittimazione ad agire svolte nel Contributo allo 
studio del litisconsorzio necessario, cit., p. 345 ss., p. 389 ss.). 

Per una illustrazione della teoria nell’ambito delle principali trattazioni sistematiche di diritto processuale 
civile, cfr., in particolare, E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 147 ss. [«colui che si 
afferma titolare dell’interesse sostanziale, di cui chiede in giudizio la tutela»; dello stesso Autore, v. già Difetto 
di legittimazione passiva, in Riv. dir. proc., 1967, p. 722 ss. (in nota a Cass., 4 agosto 1966, n. 2167)]; C. MAN-

DRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 52 ss. («si possono far valere soltanto quei diritti che si affermano 
come diritti propri»); A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2010, p. 292 ss. («normal-
mente, solo chi si afferma titolare del diritto è legittimato a farlo valere in giudizio»); C. CONSOLO, Spiegazioni 
di diritto processuale civile, II, cit., p. 175 ss. («basterà verificare che l’attore affermi di essere egli stesso titolare 
del diritto che dichiara esistente e violato e per il quale chiede un provvedimento di tutela»); G. VERDE, Diritto 
processuale civile, 1, cit., p. 151 ss. («normalmente può agire in giudizio chi assume di essere titolare della si-
tuazione sostanziale che si vuole tutelare nel processo»); F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., p. 210 ss. 
[«(...) considerando l’attore appunto legittimato ad agire in quanto si è affermato (pur non essendolo nella realtà) 
titolare del diritto fatto valere»]. Cfr. anche C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, I, I soggetti e 
gli atti, Torino, 2008, p. 301 ss., il quale, senza prendere posizione sulla questione, ricorda come le legittimazio-
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Per contro, una lettura dell’azione incentrata sulla fondatezza nel merito della pretesa at-

torea ha accreditato, per lungo tempo, la tesi secondo cui alla legittimazione ad agire dovesse 

riconoscersi una funzione stricto sensu identificativa del titolare della situazione giuridica 

soggettiva fatta valere, di talché l’affermazione nella domanda della titolarità del diritto azio-

nato doveva svolgersi nei confronti di colui che fosse titolare della corrispondente posizione 

giuridica passiva, e cioè l’obbligato ad eseguire la prestazione richiesta dall’attore (o il sog-

getto chiamato a tollerare l’esercizio dell’altrui diritto potestativo), non già in base alla pro-

spettazione che di tale rapporto ne avesse fatto l’attore, bensì alla stregua della effettiva titola-

rità della posizione di soggetto passivo del rapporto fatto valere. Ne è derivata una sostanziale 

identificazione della legittimazione ad agire con la titolarità del diritto sostanziale fatto valere, 

di guisa che l’accertamento sulla pretesa attorea, venendo a costituire l’oggetto principale 

dell’intervento del giudice in occasione della verifica sul merito della causa, ha finito per pri-

vare di un’effettiva rilevanza autonoma il concetto stesso della legittimazione ad agire (227). 

Più recentemente, però, le riletture dell’impostazione tradizionale della legittimazione ad 

agire (come mera prospettazione della titolarità del rapporto giuridico dedotto) si sono arric-

chite di nuovi ed ulteriori spunti grazie al contributo di quella parte della dottrina che ha in-

quadrato la legitimatio ad causam alla stregua di una «questione preliminare attinente al meri-

to». Di qui, la conclusione che l’accertamento sulla (insussistenza della) legittimazione ad a-
                                                                                                                                                                                     

ne ad agire, «secondo l’impostazione dominante in dottrina e in giurisprudenza», venga a coincidere con «la me-
ra titolarità affermata, dal lato attivo e dal lato passivo, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio». 

(227) La lettura della legittimazione ad agire come condizione essenziale per ottenere una sentenza favore-
vole all’attore e, dunque, come espressione della titolarità effettiva del rapporto dedotto in capo all’attore è frutto 
della teorica dell’azione in senso «concreto» elaborata da Giuseppe Chiovenda (per le necessarie indicazioni bi-
bliografiche, v. supra la nota 208). L’impostazione ha, poi, trovato ampia condivisione e sviluppo nell’opera di 
Salvatore Satta [oltre all’opera citata nella precedente nota 225, v., più specificamente, Interesse ad agire e legit-
timazione, in Foro it., 1954, IV, c. 169 ss. (da cui sono desunte molti degli argomenti che saranno poi trasfusi nel 
Commento all’art. 100, in Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni generali, cit., p. 339 ss. e 
nello stesso Diritto processuale civile, cit., p. 178 ss.); Variazioni sul tema della legittimazione ad causam, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, p. 638 ss. (ove non mancano forti accenti polemici); Ancora sul falso problema 
della legittimazione, in Giur. it., 1972, IV, c. 81 ss.], secondo il quale «la scissione della legittimazione dalla ti-
tolarità del diritto è uno degli infiniti doppioni che fanno capo all’assurda scissione del diritto dall’azione (...). Vi 
è dunque sempre una assoluta unità di giudizio, e negando la legittimazione ad agire si nega il diritto». Più recen-
temente, v. anche L. MONTESANO – G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, cit., p. 296 ss., ove la di-
stinzione tra il profilo dell’«esistenza» della legittimazione (e dell’interesse) ad agire, il cui accertamento esige-
rebbe delle «sentenze di merito, cioè di accoglimento o di rigetto della domanda», e il profilo della loro «affer-
mazione», in relazione al quale si presentano come «elementi essenziali degli atti con i quali la domanda si pro-
pone o di integra e quindi oggetto di pronunce su questioni processuali». 
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gire si rivelerebbe idoneo a definire il giudizio per il tramite di un rigetto (nel merito) della 

domanda ogni qualvolta il soggetto, che abbia promosso il giudizio, non risulti titolare della 

situazione soggettiva fatta valere in base alla previsione legislativa ritenuta applicabile alla 

fattispecie dedotta. È evidente, dunque, il differente inquadramento della figura rispetto ad 

una lettura puramente «astratta» della legittimazione, là dove essa, ammettendo che la risolu-

zione della relativa questione possa avvenire sulla base della mera prospettazione dei fatti 

contenuta nella domanda (id est indipendentemente da ogni accertamento sull’effettiva esi-

stenza del diritto controverso), non assume la relativa questione entro i confini del merito del-

la causa (228) (135-bis). 

A questo proposito, pare significativo notare come una simile impostazione sembra rin-

venire un interessantissimo raffronto, se non erro, con il sistema processuale federale ameri-

cano (Federal Rules of Civil Procedure), là dove la ricostruzione di quella che i sistemi di ci-

vil law tendono a qualificare come la «legittimazione ad agire» (229) è effettuata alla stregua 

                                                           

(228) L’impostazione ha trovato una delle sue prime sistematizzazioni in L. MONACCIANI, Azione e legitti-
mazione, cit., p. 234 ss., il quale, sulle orme della distinzione elaborata da Enrico Redenti tra «condizioni per 
l’ammissibilità di una trattazione sul merito» e «condizioni per l’ammissibilità di un provvedimento in merito» 
(v. supra la nota 195), ha qualificato la legittimazione ad agire alla stregua di una «questione preliminare alla 
trattazione del merito della lite». Ma qualche cenno in proposito sembra essere stato offerto già da Francesco 
Carnelutti in due brevi scritti degli anni cinquanta (nei quali trova voce una «polemichetta» – così scriveva 
l’illustre Autore – con alcuni interventi sull’argomento di Enrico Allorio): Titolarità del diritto e legittimazione, 
in Riv. dir. proc., 1952, p. 121 ss. (nota a Cass., 4 gennaio 1952, s.n.) e Ancora su titolarità del diritto e legitti-
mazione in Riv. dir. proc., 1954, p. 97 ss. (nota a Cass., 29 luglio 1953, s.n.). L’illustre Autore rivedrà successi-
vamente la propria impostazione, condividendo appieno la teoria astratta dell’azione e la conseguente lettura del-
la legittimazione ad agire alla stregua della sola allegazione dei fatti costitutivi effettuata dall’attore (v. supra la 
nota 212 per le necessarie indicazioni bibliografiche). Più recentemente, invece, si è espresso nel senso indicato 
nel testo soprattutto G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, I, Padova, 2007, p. 185 ss. (un ac-
cenno in tal senso può leggersi anche in G. RUFFINI, Sulla legge regolatrice della legitimatio ad causam, in Riv. 
dir. proc., 2005, p. 1171 ss., in part. p. 1174 ss.). 

(135-bis) Ammette, seppur con espresso riferimento all’azione di rivendica, che l’azione «tipica» si risolve nel 
rapporto sostanziale da tutelare, costituendo una semplice facoltà di esercizio di tale rapporto ad esso immanente, 
anche C. CAVALLINI , L’oggetto del processo di rivendica, Napoli, 2002, p. 37 ss., in part. p. 61 ss., il quale con-
clude per un inquadramento della legittimazione ad agire (nell’azione di rivendica) come «condizione della tute-
la tipica diversa dall’esistenza del diritto fatto valere» [un accenno in tal senso anche in L.P. COMOGLIO, Note 
riepilogative su azione e forme di tutela, nell’ottica della domanda giudiziale, in Riv. dir. proc., 1993, p. 465 ss. 
(e in Scritti in onore di Elio Fazzalari, Milano, 1993, p. 75 ss.). 

(229) Un concetto analogo a quello della legittimazione ad agire come mera prospettazione della titolarità 
del diritto fatto valere non sembra, invece, potersi rintracciare nell’ordinamento processuale francese, là dove 
l’inquadramento dell’azione giudiziale in una prospettiva di netta autonomia rispetto al diritto sostanziale 
(«l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la 
dise bien ou mal fondée»: così recita l’art. 30 del Code de procédure civile distinguendo nettamente il «diritto 
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della effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto. Ci si riferisce, in particolare, alla fi-

gura della «real party in interest», mediante la quale la titolarità dell’azione è ricondotta, per 

il tramite dell’opera creatrice della giurisprudenza, alla parte «who, under governing substan-

tive law, possesses the rights to be enforced», sì da subordinare il vaglio preliminare sulla ti-

tolarità dell’azione al superamento di quello che – in ossequio ad un’interpretazione in senso 

«concreto» dell’azione – si configura come l’esame sull’esistenza del rapporto sostanziale de-

dotto (230). La natura del requisito soggettivo dell’azione noto al sistema processuale america-

                                                                                                                                                                                     

processuale d’azione» dal «diritto soggettivo sostanziale») ha consentito di valorizzare – al termine di una lunga 
elaborazione concettuale da parte della dottrina (sulla quale v., per una breve ricostruzione, L. CADIET – E. JEU-

LAND , Droit judiciare privé, Paris, 2009, p. 211 ss.) – l’«intérêt pour agir» e la «qualité pour agir» alla stregua 
di vere e proprie condizioni di esistenza dell’azione («l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime 
au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seu-
les personnes qu’elle qualifie puor élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determiné»: 
art. 31 del Code de procédure civile). In questa prospettiva, l’accoglibilità astratta dell’azione finisce per dipen-
dere soltanto (i) dall’esistenza di un «intérêt né et actuel» (così, ex multis, Cass., 8 février 2006, in JCP, 2006, 
IV, p. 1475 ss.) ad ottenere il riconoscimento del diritto fatto valere e la tutela giurisdizionale dalla violazione 
subita («le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur»: L. CADIET – E. 
JEULAND, op. cit., p. 236) e (ii ) dall’esistenza di un «titre juridique conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit 
de solliciter de juge qu’il examine le bienfondé d’une prétention» (così ancora L. CADIET – E. JEULAND, op. cit., 
p. 243). Tuttavia, a me pare che, malgrado l’assenza in dottrina di un’espressa concettualizzazione della legitti-
mazione ad agire, il profilo della riconducibilità soggettiva dell’azione al soggetto che si è fatto promotore 
dell’iniziativa processuale, confrontandosi nello stesso dettato legislativo con l’idea di «un intérêt légitime au 
succès ou au rejet d’une prétention» (art. 30 cit.), assuma rilevanza in un contesto assai simile a quello della pro-
spettazione dei fatti costitutivi e lesivi di una determinata pretesa sostanziale da parte dell’attore. Tanto più se si 
considera che – come detto – l’ambito comune di evoluzione dei concetti di azione e di action è quello delle teo-
rizzazioni astratte svincolate dal profilo della titolarità effettiva del rapporto sostanziale dedotto e, in definitiva, 
della fondatezza della domanda (cfr. anche H. MOTULSKI, Le droit subjectif et l’action en justice, in Archives de 
philosopie de droit, 1964, p. 215 ss.). 

 (230) La Rule 17(a) delle Federal Rules of Civil Procedure, nella parte in cui stabilisce che «an action must 
be prosecuted in the name of the real party in interest», è stata puntualmente interpretata dalla giurisprudenza 
nel senso che la legittimazione ad agire compete all’ holder of the substantive right, in ossequio al real party sta-
tus definito dal diritto sostanziale applicabile nel caso concreto. La qualificazione della «real party in interest» 
alla stregua della titolarità effettiva (e non meramente dichiarata) del rapporto sostanziale dedotto è stata procla-
mata recentemente in Consul General of Republic of Indonesia v. Bill’s Rentals, Inc., 330 F.3d 1041, 1045, 55 
Fed. R. Serv. 3d 672 (8th Cir. 2003), nella quale la Court of Appeals for the Eighth Circuit, richiamando un pro-
prio precedente di alcuni decenni prima, e cioè Iowa Public Serv. Co. v. Medicine Bow Coal Co., 556 F.2d 400, 
404 (8th Cir. 1977), chiaramente riconduce la legittimità della posizione dell’attore nel processo alla reale dispo-
nibilità del diritto fatto valere. In questo senso v. anche Farrell Const. Co. v. Jefferson Parish, La, 896 F.2d 136, 
140, 16 Fed. R. Serv. 3d 545 (5th Cir. 1990), nonché Delor v. Intercosmos Media Group, Inc., 232 F.R.D. 562, 
564 (E.D. La. 2005), nelle quali è svolta l’ulteriore precisazione secondo cui non è configurabile un real party 
status neppure in rapporto alla persona «who will ultimately benefit from the recovery» se costei non è anche 
«the person holding the substantive right sought to be enforced». 

Per ulteriori richiami giurisprudenziali si rinvia a S.S. GENSLER, Federal Rules of Civil Procedure. Rules 
and Commentary, I, St. Paul, Minn., 2010, p. 306 ss., in part. p. 308-309, testo e note 1 e 2. Una ulteriore con-
ferma dell’impostazione accolta nelle Federal Rules traspare dal commento dell’Autore alla Rule 17(a), nella 
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no traspare, in particolare, dalle rationes sottese alla stessa elaborazione della Rule 17(a), in 

forza delle quali, accanto ad una fondamentale esigenza di protezione del convenuto «from 

multiple liability in actions by subsequent claimants», si delinea un’esigenza, non meno fon-

damentale, connessa al diritto sostanziale ed alla formazione del giudicato sul rapporto dedot-

to in giudizio [«the requirement that suits be brought by real party in interest (...) ensures that 

the judgment will have preclusive effect»] (231). Un’esigenza, quest’ultima, che è invece avul-

sa da una ricostruzione della legittimazione ad agire in senso «astratto», ove l’eventuale deci-

sione sul difetto della titolarità soggettiva dell’azione, concernendo aspetti preliminari rispetto 

al merito della causa (e, dunque, puramente processuali), non incide sull’ambito oggettivo del 

giudicato, che resta determinato dalla decisione sull’esistenza del diritto fatto valere 

dall’attore. 

Del resto, una simile contrapposizione alla c.d. teoria della «prospettazione» è stata con-

divisa anche da coloro che, nel nostro ordinamento, sulla scorta di una concezione «concreta» 

(e, dunque, chiovendiana) dell’azione, hanno risolto l’iniziativa giudiziaria in una sorta di ri-

flesso processuale (privo di una reale autonomia) del diritto soggettivo sostanziale, tacciando 

come «risibili» quelle rare ipotesi che la dottrina della prospettazione sarebbe stata costretta 

ad «escogitare» pur di conferire un margine di concretezza ad una concezione «astratta» della 

                                                                                                                                                                                     

parte in cui Gensler, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ora citato e sostenendo, in ossequio al mede-
simo, che non è sufficiente a delineare il ruolo del legittimato ad agire la prospettazione di un vantaggio (benefit) 
conseguente alla decisione sulla domanda (ciò che tutt’al più potrebbe concorrere a definire l’interesse della par-
te ad ottenere il provvedimento giurisdizionale), soggiunge che «to be a real party in interest, the person must be 
the holder of the right or claim at issue», pervenendo così – almeno secondo la prospettiva della legislazione 
americana e della sua lunga tradizione giurisprudenziale – ad una perfetta sintesi tra titolarità del diritto sostan-
ziale dedotto (right to be enforced) e titolarità del diritto di azione e dello strumento tecnico con cui farlo valere 
in giudizio (claim). Una sintesi, quest’ultima, che non solo traspare nella motivazione delle sentenze da ultimo 
citate (ove si ribadisce che «a party not possessing a right under substantive law is not the real party in interest 
with respect to that right and may not assert it»: così Farrell Const. Co. v. Jefferson Parish, La, cit.), ma che si 
concilia altresì con il rigore della visione «concreta» dell’azione, secondo la quale l’esperibilità dello strumento 
processuale della domanda esprime una effettiva e legittima disponibilità della situazione sostanziale dedotta. 

(231) Per i richiami posti tra virgolette, si rinvia alle sentenze citate nella precedente nota 230: in particolare, 
cfr. Farrell Const. Co. v. Jefferson Parish, La, cit. (secondo cui «the “negative” purpose of Rule 17(a) is to as-
sure a defendant that a judgment will be final and that res judicata will protect it from having to twice defend an 
action, once against an ultimate beneficiary of a right and then against the actual holder of the substantive 
right»), nonché, in termini sostanzialmente analoghi, In re Singal Intern., LLC, 579 F.3d 478, 487 (5th Circ. 
2009); Aquila, LLC v. City of Bangor, 640 F. Supp. 2d 92, 74 Fed. R. Serv. 3d 101 (D. Me. 2009); Suda v. Wei-
ler Corp., 250 F.R.D. 437, 440 (D.N.D. 2008). Per altri richiami giurisprudenziali conformi, v. ancora S.S. GEN-

SLER, Federal Rules of Civil Procedure. Rules and Commentary, I, cit., p. 309, testo e nota 6. 
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legittimazione ad agire (232) (233). 

Ebbene, non v’è dubbio che, accogliendo la teoria della legittimazione come condizione 

per la decisione (rectius la «decidibilità») (234) della causa nel merito, il possibile rilievo del 

difetto di titolarità dell’azione si riduce effettivamente ad ipotesi marginali e finanche residua-

li (235), ma è nondimeno evidente la centralità di un simile principio, quale corollario essen-

                                                           

(232) Il riferimento è naturalmente alle tesi di Salvatore Satta ed alla «diatriba breve» con Enrico Allorio, 
nell’ambito della quale sono emersi magistralmente i termini essenziali della questione sulla legittimazione ad 
agire, confrontandosi una rigorosa lettura «autonomista» dell’azione e della legittimazione (E. ALLORIO, Per la 
chiarezza delle idee in tema di legittimazione ad agire, cit., p. 195 ss. e Diatriba breve sulla legittimazione ad 
agire, cit., p. 209 ss) ed una altrettanto rigorosa lettura «unitaria» della legitimatio ad causam [S. SATTA, Interes-
se ad agire e legittimazione, cit., c. 169 ss., ove sono svolte considerazioni che saranno poi variamente riprese e 
sviluppate dall’Autore sia nel Commento all’art. 100, cit., p. 339 ss., in part. p. 354 ss. sia in altri scritti succes-
sivi (cfr., in particolare, Variazioni sulla legittimazione ad causam, cit., p. 638 ss. e Ancora sul falso problema 
della legittimazione, cit., c. 81 ss.), nonché in Diritto processuale civile, cit., p. 129 ss.]. 

(233) È significativo notare che non sono mancate neppure proposte di abolizione della Rule 17(a) nel siste-
ma federale americano, quantunque le disposizioni processuali federali abbiano delineato la figura della «real 
party in interest» sulla scorta della concreta titolarità del diritto sostanziale dedotto (sul punto, cfr. le considera-
zioni svolte nella precedente nota 230). Si è osservato, in particolare, che l’ordinamento processuale federale co-
noscerebbe altri strumenti maggiormente idonei a risolvere «the proper plaintiff issue»: fra questi una preponde-
rante importanza sarebbe assunta – secondo una radicata opinione della dottrina americana – dalla Rule 12(b)(6) 
(«a clearer and more direct device for determining whether the named plaintiff should be allowed to proceed 
with the action»), il cui impiego in luogo della real party in interest rule offrirebbe l’opportunità di valorizzare 
adeguatamente la «applicable substantive law, in many instances that of a particular state, which ought to be, 
but currently often is not, the central inquiry in ascertaining the proper plaintiff». Con riferimento, invece, ai 
soggetti estranei al giudizio, si osserva che «it is the proper function of rule 19 to determine whether there are 
additional plaintiffs who should be joined if the action is to be allowed to proceed» [a queste conclusioni sono 
pervenuti, seppure con accenti diversi, T.E. ATKINSON, The Real Party in Interest Rule: A Plea for Its Abolition, 
32 N.Y.U. L. Rev. 926, 926 (1957) e J.E. KENNEDY, Federal Rule 17(a): Will the Real Party in Interest Please 
Stand?, 51 Minn. L. Rev. 675, 724 (1967), nonché più recentemente J.F. ENTMAN , Reasons for Abolishing Fed-
eral Rule of Civil Procedure 17(a): The Problem of the Proper Plaintiff and Insurance Subrogation, 68 N.C.L. 
Rev. 893 ss. (1990), da cui sono tratte anche le parole riportate tra virgolette in questa nota]. 

(234) Così, espressamente, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., p. 432 ss. 
(235) Il riconoscimento della limitata incidenza pratica e, per dir così, «statistica» della teoria della prospet-

tazione è assolutamente unanime in dottrina (al punto da rendere superflua qualsiasi indicazione bibliografica), 
poiché l’eventualità che l’attore alleghi come altrui il diritto fatto valere (o come appartenente ad un soggetto 
diverso dal convenuto la corrispondente posizione passiva) rappresenta un dato di scarsissima rilevanza sul piano 
empirico. Significativamente, però, Enrico Allorio, in occasione della ricordata diatriba con Salvatore Satta (v. 
supra la nota 232), ha posto l’accento su talune ipotesi nelle quali ciò che appare improbabile – vale a dire 
l’affermazione di un diritto (proprio ma) nei confronti di un soggetto diverso (o anche di un soggetto diverso) 
rispetto a quello su cui grava la corrispondente situazione soggettiva passiva – può invece essere colto opportu-
nisticamente dall’attore al fine di «radicare» la giurisdizione o la competenza territoriale in un luogo a sé più fa-
vorevole (efficace è l’esempio pratico all’uopo costruito da Allorio allorché si riferisce alla eventualità che 
l’attore convenga in giudizio, oltre alla società avente sede all’estero (o in una zona del territorio nazionale svan-
taggiosa per intraprendere la causa) e nei cui confronti svolge le proprie domande, anche un suo rappresentante 
in Italia (o in una zona del territorio nazionale maggiormente vantaggiosa per le proprie personali esigenze), sen-
za avanzare però alcuna richiesta nei suoi riguardi: v. E. ALLORIO, Diatriba breve sulla legittimazione ad agire, 
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ziale dell’(ormai) acquisita autonomia del processo (e dell’azione) rispetto al suo sostrato so-

stanziale. Ed infatti, delineare la legittimazione come l’affermazione della titolarità di una 

pretesa soggettiva (la cui effettiva esistenza, incidendo sulla fondatezza della domanda, è in-

dubbiamente questione che attiene al merito della causa) consente di ricondurre ad un ordine 

logico (e cronologico) più stringente lo svolgimento dell’attività giurisdizionale, consegnando 

all’esito del giudizio ed, in specie, dell’istruzione probatoria la valutazione sull’esistenza del 

diritto fatto valere. E a tale conclusione sembra rispondere anche la regola che vuole 

l’accertamento in ordine alla legittimazione ad agire assumibile fino alla rimessione della cau-

sa in decisione (236), assicurando così al giudice una base adeguata per la valutazione nel me-

rito (id est nella fondatezza) di una domanda che risulta già determinata sul piano della sua 

ammissibilità. 

Ed anzi, una simile esigenza non sembra essere sfuggita neppure al legislatore, il quale, in 

sintonia con le indicazioni della teoria della prospettazione, non pone l’accento sulla «regola», 

vale a dire sulla necessaria (ma ovvia) corrispondenza tra titolarità dell’azione e titolarità (af-

fermata) della posizione giuridica sostanziale dedotta (una regola, quest’ultima, che è dunque 

data per presupposta dal legislatore), bensì sull’«eccezione», costituita dalla titolarità 

dell’azione anche nei casi – tassativamente previsti – in cui alla medesima corrisponda 

l’affermazione di un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). La prospettiva privilegiata dalla disciplina 

positiva è pertanto quella della legittimazione straordinaria del sostituto processuale, con la 

conseguenza che il difetto di legittimazione ad agire finisce per assumere rilevanza principal-

mente come condizione di assenza (non tanto della legittimazione ordinaria, che in concreto 

difficilmente può non sussistere, quanto piuttosto) della legittimazione straordinaria al di fuori 

                                                                                                                                                                                     

cit., p. 222). 
(236) Trattandosi di un requisito di accoglibilità (ipotetica) della domanda, funzionale a consentire la tratta-

zione del merito della causa, non v’è dubbio che la disamina in ordine alla sussistenza o meno della legittimazio-
ne ad agire possa esplicarsi fino al momento della rimessione della lite in decisione, con la conseguenza che tale 
requisito ben può sopravvenire – ove originariamente assente – nel corso dell’intero giudizio: di ciò si ha una 
chiara e definitiva conferma a livello giurisprudenziale con il consolidarsi di un indirizzo interpretativo che am-
mette la rilevabilità del difetto di legitimatio ad causam in ogni stato e grado del giudizio: v., ex multis, Cass., 27 
marzo 2008, n. 3456, in Giust. civ., 2008, I, 1, p. 319 ss. (v. anche infra nel testo e i richiami contenuti nella suc-
cessiva nota 239). 
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dei casi specificamente ammessi dal legislatore (237). 

Dal canto suo, la giurisprudenza (specialmente quella di legittimità) sembra fornire inte-

ressanti elementi a sostegno della bontà di una simile conclusione, soprattutto ove si consideri 

l’evoluzione che – nel corso degli ultimi decenni – ha caratterizzato i principali orientamenti 

giurisdizionali formatisi in punto di legittimazione ad agire. Un’evoluzione che si è contraddi-

stinta, in particolare, per un progressivo allontanamento della figura da un’interpretazione ri-

duttiva e propensa a valorizzare l’affermata identità di contenuto (e di portata applicativa) tra 

la condizione della legittimazione ad agire e quella della effettiva titolarità del diritto sostan-

ziale dedotto (238). L’esito di una tale evoluzione è consistito – come era naturale – 

nell’avvicinamento della giurisprudenza ad una sempre più marcata affermazione di autono-

mia della figura della legittimazione ad agire, postulando una piena condivisione della teoria 

«astratta» dell’azione e della conseguente delineazione della legitimatio ad causam alla stre-

gua della mera prospettazione nella domanda giudiziale del rapporto sostanziale controverso 

(239). 

                                                           

(237) L’argomento trae spunto dalle considerazioni di E. ALLORIO, Per la chiarezza delle idee in tema di le-
gittimazione ad agire, cit., p. 201, il quale contrappone, però, al criterio ordinario della legittimazione ad agire i 
«criteri della legittimazione eccezionale» come desumibili non solo dalla vicenda della sostituzione processuale, 
ma anche da quelle dell’intervento adesivo e del litisconsorzio necessario (cfr. E. ALLORIO, op. ult. cit., p. 201-
202). Su questi profili si rinvia alle considerazioni che saranno svolte nel successivo capitolo III. 

(238) L’orientamento giurisprudenziale favorevole ad una identificazione concettuale ed applicativa della le-
gittimazione ad agire e della effettiva titolarità del diritto controverso ha trovato espressione in varie pronunce, 
per lo più risalenti, le quali si sono tuttavia progressivamente diradate con il consolidarsi dell’opposto orienta-
mento interpretativo. Cfr., ex multis, Cass., 13 marzo 1956, n. 736, in Giust. civ., 1956, I, p. 1726 ss., ove la sta-
tuizione che spetta al giudice – ed anche al giudice di legittimità – il potere di accertare la sussistenza della legi-
timatio ad causam anche «mediante indagini di merito sugli elementi acquisiti al giudizio».  

(239) Così, recentemente, Cass., 10 maggio 2010, n. 11284, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 709, la quale – in 
perfetta adesione alla ricordata teoria «astratta» dell’azione – ha statuito che la legittimazione ad agire costituisce 
«una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la 
cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, pre-
scindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa in-
vestendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza» (il corsivo è nostro). In 
questo senso v. anche Cass., 30 maggio 2008, n. 14468, ivi, 2008, p. 840 (secondo cui una concreta ed autonoma 
questione intorno alla legittimazione ad agire si delinea «solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, pro-
spettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la 
relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso»); Cass., 6 marzo 2008, n. 6132, ivi, 2008, p. 373; Cass., 
22 maggio 2007, n. 11837, ivi, 2007, n. 5; Cass., 14 giugno 2006, n. 13756, ivi, 2006, n. 6; Cass., 20 dicembre 
2005, n. 28227, ivi, 2005, n. 12; Cass., 18 novembre 2005, n. 24457, ivi, 2005, n. 11; Cass., 29 settembre 2005, 
n. 19170, ivi, 2005, n. 7/8; Cass., 22 giugno 2005, n. 13403, ivi, 2005, n. 6; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2326, ivi, 
2004, n. 2; Cass., 20 novembre 2003, n. 17606, ivi, 2003, n. 11; Cass., 5 settembre 2003, n. 13016, ivi, 2003, n. 
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2. La contitolarità della «quota partecipativa» nelle controversie societarie promosse 

dalla compagine sociale (impugnazione delle delibere assembleari invalide, azione di respon-

sabilità degli amministratori promossa dalla minoranza, denunzia di gravi irregolarità gesto-

rie all’autorità giudiziaria): legittimazione ad agire in via necessariamente congiuntiva o di-

ritto soggettivo a struttura soggettivamente complessa? Proposte ricostruttive – Il contesto 

teorico ed applicativo ora descritto, nel quale si è venuto a definire il concetto della legittima-

zione ad causam per effetto di una lunga e complessa evoluzione interpretativa, ha consentito 

di delineare i tratti costitutivi della figura in esame con riguardo ad un duplice profilo: (i) 

quello della «autonomia» strutturale rispetto alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in 

giudizio (c.d. teoria astratta dell’azione) e (ii ) quello della valenza contenutistica limitata ad 

una mera affermazione della posizione giuridica soggettiva azionata mediante la proposizione 

della domanda (c.d. teoria della prospettazione). 

Ebbene, un simile approdo ermeneutico, malgrado la varietà delle obiezioni che sono sta-

te mosse, ha consentito di individuare alcuni principi generali (in tema di azione e di legitti-

mazione ad agire) con i quali poter confrontare efficacemente le peculiarità dell’iniziativa 

processuale in materia societaria, a cominciare – così come ci siamo ripromessi di fare nelle 

pagine precedenti – dall’esame della effettiva riconducibilità della regola del «possesso azio-

nario minimo» (in funzione di una delle iniziative giudiziali poste a tutela dell’interesse «so-

ciale») nel contesto teorico ed applicativo della «legittimazione ad agire». 

Ebbene, a me pare che la ricordata ampia rilevanza dell’interesse «sociale» e la sua co-

munanza ad una pluralità di soggetti, i quali ne possono essere variamente i portatori secondo 

                                                                                                                                                                                     

9; Cass., 14 maggio 2003, n. 7467, ivi, 2003, n. 5; Cass., 22 novembre 2002, n. 16492, in Giust. civ., 2003, I, p. 
1023 ss.; Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1851; Cass., 14 marzo 2001, n. 3732, 
ivi, 2001, p. 482; Cass., 7 dicembre 2000, n. 15537, ivi, 2000, p. 2567; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2105, in Foro 
it., 2000, I, c. 3545 ss. 

La giurisprudenza non ha mancato poi di evidenziare alcuni importanti corollari di tali principi: dalla rile-
vabilità ex officio in ogni stato e grado del giudizio del difetto di legitimatio ad causam (v., ex multis, Cass., 10 
maggio 2010, n. 11284, cit.; Cass., 30 maggio 2008, n. 14468, cit.; Cass., 6 marzo 2008, n. 6132, cit.) alla verifi-
cabilità della sua sussistenza «sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno» (Cass., 22 
maggio 2007, n. 11837, cit.), alla deducibilità del difetto di legittimazione ad agire come motivo di ricorso per 
cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace (Cass., 20 dicembre 2005, n. 28227, 
cit.). 
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logiche societarie coerenti (seppure fra loro eterogenee), si riflettono nel regime della «legit-

timazione ad agire» per la tutela (giurisdizionale) di tale interesse, in sintonia con le diverse 

iniziative contemplate a tal fine dalla legge (240). 

Si è osservato in precedenza che la «diffusione» dell’agire sociale sul piano delle iniziati-

ve processuali si evidenzia soprattutto nell’esigenza (tradottasi, poi, in una chiara scelta legi-

slativa) di assegnare l’iniziativa giudiziale (rectius «il potere di agire in giudizio») non solo 

alla società, che agisce per mezzo di propri organi (o rappresentanti volontari) quando sia leso 

l’interesse («sociale») alla piena realizzazione degli scopi costitutivi dell’ente ed all’effettiva 

operatività della sua struttura organizzativa, ma anche agli organi societari ed ai singoli soci 

in quanto tali, in quanto cioè portatori dell’interesse («sociale») alla piena realizzazione delle 

proprie prerogative sociali e, per il suo tramite, delle prerogative facenti capo all’ente stesso 

(241). 

Ora, se si considera il carattere fortemente innovativo che contraddistingue, sotto diversi 

profili, la figura di una legittimazione ad agire condizionata al possesso di una soglia aziona-

ria minima, si impone anzitutto una valutazione di carattere generale. Vi è cioè da rilevare che 

la scelta del legislatore del 2003 di estendere il principio della «legittimazione condizionata» 

(espresso già in talune disposizioni originarie del codice ed, in specie, nell’art. 2409 c.c.) a 

numerose iniziative giurisdizionali azionabili (anche) dalla compagine sociale è stato dettato 

da una chiara esigenza deflattiva nei confronti dei procedimenti giurisdizionali che vedono 

coinvolti interessi «sociali» e, in particolare, la contestazione da parte dei soci di comporta-

menti (od omissioni) colpevoli della società (rectius dell’assemblea) e dei suoi organi ammi-

nistrativi e di controllo. La scelta di condizionare l’iniziativa giudiziaria del socio al conse-

guimento di una soglia minima nel possesso azionario finisce, infatti, per rendere più arduo 

                                                           

(240) Come si è avuto modo di sottolineare in più occasioni nel corso della presente trattazione, la regola del 
«possesso azionario congiunto» assume rilevanza con riferimento a molteplici tipologie di «controversie societa-
rie»: dalla più volte menzionata impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide (contraddistinta, peraltro, 
da una disciplina suscettibile di trovare applicazione anche in contesti deliberativi estranei a quelli assembleari e, 
più in generale, a quelli delle società per azioni), all’azione sociale di responsabilità promossa dalla minoranza 
dei soci (sia nelle società quotate che in quelle non quotate), fino alla denunzia al tribunale di gravi irregolarità 
nella gestione societaria da parte degli argani amministrativi. 

(241) Per tali rilievi, si rinvia alle più ampie considerazioni in punto di «interesse sociale» svolte nel paragra-
fo 4 del precedente capitolo I. 
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non solo l’esercizio individuale della pretesa sostanziale, ma anche la «coagulazione» di un 

sufficiente consenso all’iniziativa giurisdizionale per il caso in cui la compagine sociale (inte-

ressata alla promozione del giudizio: id est di minoranza) risulti priva di un componente che 

possieda uti singulus la partecipazione sociale richiesta dalla legge. In questa prospettiva, non 

si è esitato, da un lato, a sottolineare il vulnus che la novità legislativa ha inevitabilmente ar-

recato alle prerogative processuali svolte dalla minoranza societaria, la quale assiste dunque 

ad una sostanziale riduzione della possibilità di ottenere un’efficace tutela nei confronti delle 

iniziative (anche illegittime) promosse dalla maggioranza dei soci o dagli organi societari 

(242); dall’altro lato, però, non si è neppure mancato di evidenziare come una disciplina più ri-

gorosa dell’accesso alla tutela giurisdizionale finisca per privilegiare – in ossequio alle inten-

zioni del legislatore della riforma (243) – le ragioni e gli interessi di cui possa farsi portatrice la 

maggioranza dei soci e, in ultima analisi, l’efficienza dell’azione «sociale» considerata nel suo 

complesso (244). 

Ma è evidente che, al di là delle valutazioni (positive o negative) che si intendano riserva-

                                                           

(242) Per queste considerazioni v. infra nel testo, ove anche i relativi richiami bibliografici.  
(243) In particolare, con riferimento all’impugnativa delle delibere assembleari invalide, sono ben note le 

(inconsuete) espressioni utilizzate dal legislatore nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6, secondo le quali, «per ovviare all’inconveniente, troppe volte manifestatosi nell’esperienza, di impugnative 
ispirate da intenti meramente ricattatori si è richiesto il possesso di una quota qualificata di capitale sociale per 
esercitare l’azione di annullamento». In questa stessa prospettiva si colloca anche il mantenimento della previ-
sione di un breve termine decadenziale per l’esercizio dell’impugnativa, ai sensi dell’art. 2377, comma 6, c.c. 
Analoghe considerazioni possono rintracciarsi nella Relazione anche con riferimento all’azione sociale di re-
sponsabilità esercitata dalla minoranza, considerato che, secondo il legislatore, «questa importante tutela spetta 
solo a minoranze sufficientemente significative: circostanza questa che, assieme alla previsione che ogni vantag-
gio conseguito anche in via transattiva spetta alla società, pare idonea ad evitare l’insorgenza di una eccessiva 
conflittualità tra i soci» (il corsivo è nostro). 

(244) La compressione dei diritti della minoranza e la corrispondente estensione di efficacia delle iniziative 
svolte dalla maggioranza (con conseguente conservazione in capo alla società di attività ed effetti giuridici ille-
gittimi) sono affermate, quali conseguenze «estreme» di talune delle novità introdotte dalla riforma, pur con toni 
ed argomentazioni diverse, dalla assoluta maggioranza della dottrina. Sul punto si rinvia alle esaustive argomen-
tazioni di L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378 c.c., in Commentario dei processi societari, diretto da G. Arie-
ta e F. De Santis, II, Torino, 2007, p. 1077 ss., in part. p. 1084-1085 e di A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, 
in Il nuovo processo societario, diretto da S. Chiarloni, cit., p. 1133 ss., in part. p. 1135 ss. (v. anche, adesiva-
mente, R. LENER, Commento all’art. 2378, in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Sta-
gno d’Alcontres, I, Napoli, 2004, p. 559 ss., in part. p. 561; S. SANZO, Commento all’art. 2378, in Il nuovo dirit-
to societario, I, Artt. 2325-2409 c.c., diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 
2004, p. 630 ss., in part. p. 632-633; ID., Invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di società per azioni, in Il 
nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, 
O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 423 ss., in part. p. 424-425). 
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re a tali novità legislative, l’ineludibile dato ricostruttivo con cui si deve confrontare 

l’interprete resta quello della enucleazione di una «situazione legittimante» che può essere 

posseduta da un contesto soggettivo più ampio rispetto a quello indicato nella precedente 

normativa (con l’attribuzione della legittimazione ad opporre le delibere invalide anche al 

singolo titolare di un unico documento azionario ovvero con la esclusione in toto della possi-

bilità per la minoranza di esperire l’azione sociale di responsabilità) (245) e vincolato al pos-

sesso (individuale o congiunto) di una soglia azionaria minima indicata dalla legge. Ne deriva 

che la nuova disciplina – la quale sembra rinvenire nella regolamentazione degli artt. 2377 e 

2378 c.c. una serie di principi generali valevoli, malgrado le necessarie precisazioni ed alcuni 

opportuni distinguo, anche per le altre tipologie di controversie societarie sopra menzionate – 

ha profondamente innovato l’ordinamento con l’introduzione in parte qua di quella che può 

definirsi effettivamente come una fattispecie complessa di legittimazione ad agire. 

Ed ecco che allora, in un contesto nel quale non si avverte certo l’esigenza di scostarsi da 

una visione tradizionale della legittimazione ad agire (intesa come mera affermazione della 

lesione al diritto fatto valere), pare possibile sostenere che tale situazione legittimante concor-

ra effettivamente ad identificare i soggetti titolari (individualmente o congiuntamente) del 

«potere di azione» in ordine all’assunzione di quelle iniziative processuali societarie contem-

plate dalla legge, configurandosi in tal senso come un profilo attinente all’area 

dell’ammissibilità della domanda e non al merito della causa (246). In altri termini, la posizio-

ne spettante ai soggetti che sono legittimati a promuovere la domanda giudiziale, pur venen-

dosi a caratterizzare per una sua complessità strutturale (evidente nel fatto che più elementi – 

soggettivi ed oggettivi – concorrono a definirne la fattispecie costitutiva), conserva tutte quel-

le caratteristiche che sono funzionali a qualificarla come criterio attributivo della titolarità del 
                                                           

(245) Per una puntuale analisi della disciplina previgente in ordine all’impugnazione delle delibere assem-
bleari invalide, si rinvia, per tutti, a G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere assembleari, in Trattato delle so-
cietà per azioni, 3, II, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, p. 258 ss. Sul regime ante riforma 
dell’azione sociale di responsabilità avverso l’operato negligente degli amministratori, si veda invece F. BONEL-

LI, La responsabilità degli amministratori, in Trattato delle società per azioni, IV, diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, Torino, 1991, p. 423 ss.    

(246) Così espressamente A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1202 e S. SANZO, Commento 
all’art. 2378, cit., p. 633 (in questo senso v. anche F. CHIAPPETTA, Commento all’art. 2377, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Assemblea, a cura di A. Pic-
ciau, Artt. 2363-2379-ter, Milano, 2008, p. 272 ss.). 
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«potere di agire in giudizio» per la tutela di un interesse sostanziale. 

Si avrebbe, pertanto, un rigetto in rito della domanda nel caso in cui il socio (limitandoci 

per ora all’ipotesi più semplice) si proclamasse titolare della situazione legittimante (rectius 

facesse valere la fattispecie sostanziale complessa allegata come propria nella domanda) nei 

confronti di un soggetto diverso da quello contro cui avesse intrapreso il giudizio. Ma un di-

fetto di legittimazione ad agire (nel lato attivo del rapporto dedotto) si configurerebbe anche 

ove la società controllante facesse valere un diritto (ad esempio, quello alla condanna degli 

amministratori responsabili di una violazione degli obblighi gestori) prospettando tale diritto 

come prerogativa di un soggetto diverso (ad esempio, della società controllata per cui agirono 

gli amministratori convenuti), senza che vi siano gli estremi per invocare il fenomeno della 

sostituzione processuale. Statisticamente meno frequente, ma pur sempre teorizzabile, è inve-

ce l’altra ipotesi in cui potrebbe ricorrere un rigetto in rito della domanda, trattandosi 

dell’eventualità che il socio-attore si proclami titolare di una situazione soggettiva diversa ri-

spetto a quella che abbia deciso di dedurre in giudizio. Ciò accadrebbe, ad esempio, 

nell’eventualità in cui il socio si affermasse titolare nei confronti degli amministratori della 

società capogruppo di un diritto al risarcimento del danno che l’attore sostiene sia stato arre-

cato alla «redditività ed al valore della (propria) partecipazione sociale» (art. 2497 c.c.) dalla 

società controllante (247). 

Secondo una prospettiva del tutto nuova (o comunque innovativa rispetto alla tradizionali 

categorie dogmatiche del processo civile), la situazione legittimante de qua si articola, dun-

que, in una pluralità di requisiti aventi carattere sia oggettivo che soggettivo. In particolare, 

sul piano subiettivo assume rilevanza una posizione qualificata del socio, di cui si possono i-

dentificare i profili fondamentali (comuni alle diverse fattispecie previste dalla legge) nella (i) 

titolarità dello status di socio al momento della promozione dell’iniziativa giudiziale e nella 

(ii ) sussistenza di un peculiare legame tra lo status di socio e la questione oggetto del giudi-

zio; sul piano oggettivo assume, invece, fondamentale importanza (iii ) il possesso individuale 

o congiunto di una determinata soglia azionaria al tempo della proposizione della domanda. 

                                                           

(247) Per questo esempio v., in particolare, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., p. 
123. 
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Procediamo, dunque, con ordine ed esaminiamo, anzitutto, i due profili soggettivi della 

situazione legittimante. Al riguardo, non pare esservi alcun dubbio sul fatto che la legittima-

zione ad agire in parte qua non possa prescindere dalla sussistenza della effettiva qualità di 

«socio» da parte del soggetto che si sia fatto promotore del giudizio. Né può dubitarsi del fat-

to che tale qualifica deve ricorrere al momento della proposizione della domanda (e per tutto 

il tempo del giudizio fino all’assunzione della decisione finale) (248), considerato non solo il 

chiaro tenore letterale della legge con riferimento quanto meno all’impugnazione delle delibe-

re assembleari (art. 2378, comma 2, c.c.), ma anche la circostanza che soltanto il socio in 

quanto tale (in quanto cioè effettivo titolare della propria partecipazione sociale) (249) può di-

mostrarsi interessato alla promozione del giudizio ed all’ottenimento della tutela richiesta 

(250). Un aspetto, quest’ultimo, che concorre a delineare anche il secondo carattere soggettivo 

                                                           

(248) Non sembra che la nuova formulazione dell’art. 2378 c.c. (e delle analoghe disposizioni che subordi-
nano la legittimazione ad agire per la tutela dell’interesse «sociale» al possesso di una soglia azionaria minima) 
abbia inciso – oltre che sulla configurazione generale della legitimatio ad causam in subiecta materia (ciò di cui 
non pare possibile dubitare) – anche sul principio, consolidatosi soprattutto in giurisprudenza nel vigore della 
precedente normativa, secondo cui la condizione legittimante della conservazione del possesso azionario da parte 
socio (olim anche una sola azione, oggi una soglia minima di legge ove non vi sia un’apposita deroga statutaria) 
deve perdurare per tutta la durata del giudizio sino alla pronuncia della sentenza: v., ex multis, Cass., 25 marzo 
2003, n. 4372, in Foro it., 2003, I, c. 2741 ss. e Trib. Milano, 22 marzo 1984, in Foro it., 1984, I, c. 3171 ss. Per 
un impostante corollario v. anche Trib. Padova, 18 gennaio 1986, in Soc., 1986, p. 1092 ss. e Trib. Milano, 30 
giugno 1983, in Banca borsa tit. cred., 1985, II, p. 517 ss., secondo le quali un acquirente di partecipazioni so-
ciali posteriore alla deliberazione assembleare non poteva porsi, ai fini di un’impugnativa di tale delibera o di 
un’azione dichiarativa della sua nullità, come un socio, ma al più «come terzo» non legittimato – in quanto tale – 
all’annullamento della delibera, «e ciò anche se il relativo alienante fosse stato, al tempo della delibera, assente o 
dissenziente» (così v. anche, recentemente, C. CARBONE, La legittimazione ad impugnare le delibere assemblea-
ri di s.p.a., in Soc., 2010, p. 323 ss.). 

(249) Sul riconoscimento del diritto di voto e del potere di promuovere l’impugnazione delle delibere as-
sembleari invalide al titolare di un diritto reale di garanzia sui titoli azionari del socio che sia anche debitore ina-
dempiente, v., in particolare, M.P. GASPERINI, Commento all’art. 2471, in Commentario dei processi societari, 
diretto da G. Arieta e F. De Santis, II, cit., p. 1231 ss. e L. LA ROCCA, Usufrutto di quota di s.r.l. e diritto di im-
pugnare la decisione sociale annullabile, in Soc., 2010, p. 1314 ss. 

(250) Con riferimento alla domanda ex artt. 2377-2378 c.c., il prevalente orientamento della giurisprudenza 
sostiene da tempo – sulla scorta della tipicità dell’azione (costitutiva) di annullamento (cfr., per tutti, A. ATTAR-

DI, L’interesse ad agire, Padova, 1958, p. 153 ss.; ID., Interesse ad agire, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 
1993, p. 517 ss.) – che i soci, in quanto portatori di un diritto al voto in assemblea, sarebbero anche (e per ciò so-
lo) interessati all’impugnazione della delibera, senza necessità di dimostrare la sussistenza di uno specifico e 
concreto interesse ad agire né di attestare che l’eliminazione del deliberato arrecherebbe loro una qualche utilità 
concreta rispetto alla propria situazione sociale (così, espressamente, Cass., 25 agosto 2005, n. 17276, in Mass. 
Giust. civ., 2005, n. 9; Cass., 4 dicembre 1996, n. 10814, in Giust. civ., 1997, I, p. 629 ss.; Cass. 15 marzo 1995, 
n. 2968, ivi, 1995, I, p. 602 ss.; Trib. Reggio Emilia, 20 dicembre 2002, in Giur. it., 2003, p. 953 ss.; Trib. Vallo 
della Lucania, 6 novembre 1992, in Riv. dir. comm., 1993, II, p. 245 ss.). Si è tuttavia affermato – in ossequio ad 
altro autorevole indirizzo interpretativo (v., in particolare, L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, 
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della situazione legittimante de qua, atteso che non ogni socio è legittimato all’instaurazione 

del giudizio, ma soltanto il socio che vanti una posizione qualificata in rapporto all’oggetto 

della controversia: sarà così necessario, ad esempio, che il socio non solo avesse il diritto di 

voto in ordine all’assemblea che ha poi adottato la delibera viziata, ma che abbia anche rive-

stito una posizione di assenza, di dissenso o di astensione in rapporto alla delibera che intenda 

impugnare. 

Sul piano oggettivo, va invece rilevato che la legittimazione ad agire in subiecta materia 

non sembra determinata soltanto dall’affermazione della titolarità del diritto fatto valere, ma 

anche dalla (affermazione e dalla) verifica giurisdizionale del possesso – in capo a colui che si 
                                                                                                                                                                                     

cit., p. 115) – che un interesse ad agire dovrebbe trovare espressione anche nel giudizio di impugnazione delle 
delibere assembleari, risolvendosi tutt’al più nella «mera possibilità» che, nel caso concreto, si venga a determi-
nare «un danno economico in effetto della deliberazione impugnata, anche prima che esso si sia effettivamente 
prodotto» (v. Cass., 15 marzo 1995, n. 2968, in Soc., 1995, p. 1173 ss.; Cass., 22 luglio 1994, n. 6834, in Giur. 
comm., 1996, II, p. 449 ss.; Cass., 14 marzo 1992, n. 3132, in Giust. civ., 1992, I, p. 3070 ss.). In dottrina, sem-
brano condividere quest’impostazione, fra gli altri, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., 
p. 251 ss. e S.A. V ILLATA , Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, cit., p. 183. 

E, se non erro, una tale conclusione sembra ancor più valorizzabile in parte qua alla luce della regola gene-
rale secondo cui, allorquando il possesso azionario minimo venga meno pendente lite a seguito di un trasferi-
mento delle partecipazioni sociali per atto inter vivos, al giudice dev’essere inibita la pronuncia sulla domanda di 
annullamento, pur seguitando egli a provvedere sull’(eventuale) istanza di risarcimento del danno (art. 2378, 
comma 2, c.c.): ebbene, a me pare che, almeno nei casi in cui il negozio traslativo della partecipazione sociale ha 
natura volontaria, il trasferimento integrale o parziale della quota sociale (in misura, comunque, tale da privare il 
cedente della soglia minima di legge per la proposizione dell’istanza di annullamento) manifesti una volontà del 
socio (o dell’ex socio, in caso di cessione totale della quota) di non avere più alcun effettivo interesse alla prose-
cuzione della vita societaria (e, in particolare, di una vita societaria che si esplichi nella adozione di delibere con-
formi alla legge e allo statuto), con la conseguenza che il socio cedente (che sia diventato anche socio sottoso-
glia o che non sia più socio) si dovrà ritenere disinteressato anche alla continuazione del giudizio impugnatorio 
e, naturalmente, a quello che potrebbe essere il suo esito finale. 

Un’importante conseguenza della conclusione ora raggiunta è, poi, ricavabile dall’analisi delle due situa-
zioni opposte, nelle quali cioè l’acquisto o la perdita della soglia azionaria minima (rispettivamente: da parte del 
socio sottosoglia – o di chi non era socio – e da parte del socio soprasoglia) avvengano dopo la proposizione del-
la domanda di annullamento. Orbene, se è vero che, in entrambi i casi, la domanda è da giudicarsi inammissibile 
per carenza di legittimazione ad agire (nel primo caso, la carenza dipende dall’assoluta irrilevanza della soprav-
venienza di un possesso azionario minimo assente al momento dell’instaurazione del giudizio; nel secondo caso, 
la carenza dipende, invece, dall’assoluta assorbenza del sopravvenuto difetto di un possesso azionario minimo 
sussistente al momento della proposizione della domanda); non è men vero che ad una tale valorizzazione delle 
condizioni di legittimazione per l’esercizio dell’azione di annullamento si può pervenire soltanto per il tramite di 
una rigorosa interpretazione della regola secondo cui il possesso azionario minimo deve essere dimostrato al 
momento della domanda. Di qui, la percezione che chi cede la quota sociale minima dopo la proposizione della 
domanda perde (unitamente alla legittimazione ad agire anche) il concreto interesse all’annullamento della deli-
bera viziata (quanto meno nel caso in cui il soggetto perda del tutto la propria qualità di socio), mentre chi acqui-
sta la soglia azionaria minima pendente lite matura (insieme alla legittimazione ad agire anche) l’interesse a 
promuovere l’azione costitutiva di annullamento (sul punto, v. anche C. CARBONE, La legittimazione ad impu-
gnare le delibere assembleari di s.p.a., cit., p. 325-326). 
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affermi titolare del diritto – di una soglia azionaria minima. Tuttavia, mentre l’accertamento 

dell’effettiva titolarità del diritto fatto valere riguarda il «merito» in senso stretto della contro-

versia ed incide, pertanto, sulla fondatezza della domanda, l’accertamento della titolarità della 

soglia azionaria minima concerne la situazione legittimante dell’attore, pensata dalla legge 

non più come mera una allegazione (nella domanda) dei fatti costitutivi della pretesa azionata, 

ma una come fattispecie giuridica complessa composta – come detto – sia (i) 

dall’affermazione nella domanda della situazione soggettiva dedotta in giudizio sia (ii ) 

dall’accertamento giurisdizionale – necessariamente preliminare all’esame del merito della 

controversia – dei requisiti di fatto e di diritto idonei ad attestare la effettiva titolarità della 

condizione legittimante da parte dell’attore. 

Ne consegue che l’accertamento della titolarità della soglia azionaria minima, essendo 

funzionale alla verifica (indubbiamente più complessa di quella «tradizionale») della situazio-

ne legittimante dell’attore, non incide sulla fondatezza della domanda (che dipende esclusi-

vamente dalla prova della esistenza del diritto fatto valere), ma sulla sua preliminare inammis-

sibilità, senza che l’espletamento di un’attività istruttoria (prodromica a quella sul merito e) 

finalizzata alla verifica della situazione fattuale e giuridica (costituente, per dir così, il «meri-

to» della condizione legittimante) possa far dubitare della riconducibilità di tale accertamento 

nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali di rito. 

Può accadere, però, che la situazione legittimante sussista con riferimento soltanto ad una 

pluralità di soggetti, i quali saranno, pertanto, legittimati ad agire in giudizio solo se potranno 

documentare la titolarità congiunta della soglia azionaria minima prevista dalla legge. O più 

precisamente se: (i) nella domanda si dichiarano titolari del diritto fatto valere in giudizio e, al 

contempo, compossessori della soglia azionaria minima; (ii ) è accertato giudizialmente – in 

via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia – che gli attori sono effettiva-

mente compossessori della soglia azionaria minima. 

In questa eventualità, il problema principale si rivela essere quello della valutazione del 

rapporto esistente tra le posizioni giuridiche soggettive dei singoli soci, atteso che, se astrat-

tamente ciascuno di essi possiede il diritto di adire il giudice per ottenere una pronuncia sul 

merito della controversia (pronuncia che resterebbe, in concreto, preclusa al singolo dalla de-
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claratoria di inammissibilità dell’eventuale domanda per difetto della situazione legittimante, 

e cioè per l’insussistenza della soglia azionaria minima), tale diritto è concretamente esperibi-

le solo in forma congiunta, in quanto soltanto il cumulo quantitativo delle singole partecipa-

zioni azionarie facenti capo agli attori consente il raggiungimento della soglia minima di leg-

ge ed il conseguente accertamento positivo della situazione che legittima l’esame del merito 

della domanda. 

Anzitutto, mi pare chiaro che non sussistano gli estremi per discorrere di litisconsorzio 

necessario quanto alla contitolarità del diritto fatto valere, spettando – come detto – a ciascun 

socio individualmente il potere di adire il giudice per domandare il riconoscimento e la tutela 

della propria posizione giuridica soggettiva; un riconoscimento e una tutela che saranno posi-

tivamente valutati dal giudice se, prima di ogni accertamento sulla fondatezza della domanda, 

sarà verificato il possesso, da parte del socio, della situazione legittimante, mentre saranno 

preclusi al giudice ogni qualvolta il socio non possa dimostrare il possesso della soglia azio-

naria minima. 

L’accertamento di un possesso congiunto della partecipazione sociale minima costituisce, 

dunque, un requisito «alternativo» funzionale a consentire l’esame giudiziale sul merito della 

domanda: secondo la legge, infatti, non vi è utilità sufficiente per esaminare il merito della 

controversia (ad esempio: la validità della delibera assembleare e la conseguente determina-

zione in ordine al suo eventuale annullamento) se chi promuove l’iniziativa processuale non 

dimostra di rappresentare una parte significativa (per quanto minoritaria) dell’azionariato. 

Nella prospettiva del diritto societario, il passaggio da un sistema improntato all’iniziativa del 

singolo azionista, indipendentemente dall’ammontare della sua quota partecipativa ad 

un’iniziativa condizionata, oltre che alla titolarità della qualifica di socio (assente, dissenzien-

te o astenuto) legittimato a votare nell’assemblea che ha adottato la delibera viziata, anche il 

possesso di una determinata soglia azionaria evidenzia la volontà del legislatore di incremen-

tare – in relazione alle ipotesi di impugnazione delle delibere invalide – la salvaguardia della 

stabilità delle decisioni assembleari e, conseguentemente, la tutela delle determinazioni della 

maggioranza sociale (quanto meno) nei confronti di una minoranza non qualificata. Per con-

tro, l’introduzione di un’azione di responsabilità degli amministratori spettante ad una mino-
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ranza qualificata dei soci (art. 2393-bis c.c.), nonché la conservazione della legittimazione dei 

soci di minoranza a denunciare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli organi ammi-

nistrativi nella gestione della società (art. 2409 c.c.), esprimono un’efficace tutela (anche) de-

gli interessi facenti capo ai soci di minoranza. 

L’inaccoglibilità di un’estensione applicativa in parte qua delle disposizioni sul litiscon-

sorzio necessario trova, poi, un’ulteriore conferma alla luce della considerazione che la disci-

plina dell’art. 102 c.p.c. non può rinvenire un effettivo spazio di operatività in rapporto alla 

descritta situazione del compossesso della partecipazione azionaria da parte di una pluralità di 

soci. In primo luogo, va rilevato che nel caso in parola non si realizza un’effettiva condizione 

di titolarità congiunta di un diritto soggettivo sul piano del diritto sostanziale, atteso che il so-

cio (anche se privo della soglia azionaria minima) potrebbe comunque conseguire un risultato 

pratico parimenti soddisfacente attraverso la richiesta di un risarcimento patrimoniale per il 

danno subito con l’adozione e l’esecuzione della delibera viziata (e non annullata). 

Ma, a ben vedere, non sembra configurarsi neppure un litisconsorzio necessario propter 

opportunitatem (o, comunque, in base alla sola previsione della legge sostanziale), considera-

to che l’accertamento della insussistenza della soglia azionaria minima in capo agli attori non 

può determinare alcun ordine di reintegrazione del contraddittorio. Un ordine, peraltro, inap-

plicabile attesa non solo l’autonoma titolarità (ed azionabilità) del diritto fatto valere da parte 

di ciascun socio, ma anche la concreta impossibilità di individuare il possessore (o i possesso-

ri) di partecipazioni sociali che siano funzionali ad «integrare» il contraddittorio. Ciò che, in-

vece, può conseguire all’accertamento del mancato possesso della soglia azionaria minima è – 

come detto – la sola declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittima-

zione ad agire in capo agli attori. 

Eppure, se la situazione legittimante è stata accertata in capo ad una pluralità di soci, la 

trattazione della causa deve proseguire con la partecipazione di tutti i soci promotori del giu-

dizio, atteso che il «venir meno» anche di uno solo dei soci (251) (per rinuncia agli atti del giu-

                                                           

(251) O comunque di un numero di soci tale da determinare una contrazione del livello delle partecipazioni 
sociali possedute dai soci rimasti nel giudizio (o, se del caso, dell’unico socio rimasto nel giudizio) al di sotto del 
livello legale determinato dalla legge o dallo statuto.  
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dizio o per intervenuta cessione di tutta o parte della sua quota azionaria), riducendo 

l’ammontare della partecipazione sociale «asservita» all’iniziativa giudiziale (rectius: posse-

duta dai soci che proseguono l’azione) al di sotto della soglia minima imposta dalla legge, 

preclude la prosecuzione del giudizio una volta che sia accertata con sentenza definitiva in ri-

to l’insussistenza della condizione legittimante in capo ai soci che hanno proposto la doman-

da. Più esattamente: la domanda introduttiva del giudizio sarà valutata come inammissibile 

ogni qualvolta il difetto di legittimazione ad agire sia accertato in capo ai soci «superstiti» a 

seguito della rinuncia di uno (o più) di essi agli atti di causa, ovvero quando il difetto di legit-

timazione ad agire sia accertato in capo a tutti o parte dei soci promotori a seguito della ces-

sione parziale o totale della partecipazione sociale ad opera di uno o più di essi. In entrambi i 

casi, infatti, il comportamento del socio rinunciante o cedente esclude la legittimazione ad a-

gire degli altri soci per effetto della sopravvenuta insussistenza della soglia azionaria minima. 

L’essenzialità del ruolo di ciascun socio per il mantenimento della soglia azionaria «as-

servita» alla promozione del giudizio su un livello quantitativo almeno pari a quello richiesto 

dalla legge rende i due o più soci compossessori della predetta soglia azionaria una parte ne-

cessariamente complessa, il cui dato ricostruttivo essenziale è rappresentato dalla contitolarità 

del diritto di agire in giudizio per la tutela della situazione giuridica soggettiva di cui ciascuno 

di essi è titolare. Così, ad esempio, a ciascun socio spetta il diritto alla corretta e legittima 

formazione della volontà sociale nel procedimento assembleare, ma tale diritto può essere a-

zionato in sede giudiziale al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità della deliberazione 

ed il conseguente annullamento del decisum assembleare, solo se coloro che se ne affermano 

titolari dimostrano altresì il possesso congiunto di una soglia azionaria minima al tempo della 

assunzione della delibera. 

Non è, dunque, il diritto fatto valere in giudizio a soggiacere ad una contitolarità necessa-

ria tra i soci che sono in possesso congiuntamente di una quota societaria superiore (o almeno 

pari) alla soglia azionaria minima prevista dalla legge, ma piuttosto il potere di far valere in 

giudizio un tale diritto (e cioè il diritto di azione) al fine di ottenere dal giudice la tutela ri-

chiesta. In altri termini, il possesso congiunto della partecipazione sociale incide sulla titolari-

tà dell’azione e sulla conseguente attivabilità della tutela giurisdizionale in ordine ad un dirit-
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to soggettivo di cui non può che essere riconosciuto titolare ciascun socio in quanto tale. 

Se ne ha conferma, se non erro, dalla considerazione che la tutela del diritto ad una cor-

retta e legittima formazione della volontà sociale nel contesto assembleare può trovare espres-

sione anche oltre i limiti quantitativi dell’accesso alla tutela reale, attraverso la domanda ri-

sarcitoria dei danni patiti dal socio (assente, dissenziente o astenuto) in virtù della adozione 

della delibera viziata, nonché attraverso l’attivazione di strumenti di salvaguardia della posi-

zione soggettiva contraddistinti da una natura (extragiudiziale ed) endosocietaria. 

Se è vero, infatti, che l’annullamento della delibera invalida è accessibile soltanto al socio 

(o ai soci congiuntamente) in possesso di una quota azionaria qualificata, non è men vero che 

la tutela del diritto alla legittimità delle delibere sociali è garantita, sotto il profilo (alternati-

vo) della tutela risarcitoria, anche ai soci che siano in possesso di una partecipazione sociale 

inferiore a quella di legge. Ciò dimostra, a mio avviso, che il possesso azionario minimo inci-

de sulla azionabilità in giudizio del diritto alla legittimità delle delibere sociali finalizzato 

all’annullamento della decisione invalida; mentre non condiziona né il profilo della titolarità 

del diritto sul piano sostanziale – che costituirebbe, invece, l’oggetto del giudizio di merito – 

né il profilo della azionabilità del diritto al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato 

dalla medesima delibera invalida.  

Come si è ricordato, il tentativo di inquadrare la regola del possesso azionario minimo nel 

contesto teorico della legittimazione ad agire ha sollevato, però, alcune perplessità con riguar-

do soprattutto al profilo attinente alla violazione della garanzia generale del libero accesso alla 

tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost.). Condizionare la titolarità dell’azione – si os-

serva – al possesso di una quota azionaria minima rappresenterebbe un ostacolo estremamente 

gravoso per l’accesso della minoranza (non qualificata) al sistema della tutela reale delle deli-

bere assembleari invalide (come pure – si potrebbe aggiungere – al sistema della tutela risarci-

toria avverso l’operato negligente dell’organo amministrativo o al sistema della gestione «giu-

risdizionalizzata» della società ai sensi dell’art. 2409 c.c.). Né una tale situazione – si osserva 

ancora – potrebbe dirsi adeguatamente equilibrata dalla predisposizione di strumenti alternati-

vi di tutela giurisdizionale, posto che l’ottenimento di una misura risarcitoria – un’alternativa, 

peraltro, praticabile soltanto nell’ambito del giudizio impugnatorio della delibera assembleare 
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– non sarebbe idoneo a garantire la posizione di interesse del socio (o dei soci di minoranza) 

allo stesso modo (rectius con la stessa efficacia) della tutela demolitoria (252). 

Orbene, non v’è dubbio che l’introduzione della regola del possesso azionario minimo 

renda più difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale per la minoranza e che il ristoro pe-

cuniario (conseguente alla tutela risarcitoria) non equivale, in termini di vantaggi economici 

assoluti (immediati e futuri), all’ottenimento della rimozione dal mondo giuridico dell’atto as-

sembleare viziato. Eppure, non può mancarsi di rilevare come, da un lato, il principio del libe-

ro accesso alla tutela giurisdizionale possa tollerare limitazioni o condizionamenti ove questi 

siano posti dalla legge a protezione di interessi ritenuti parimenti meritevoli di salvaguardia 

da parte del diritto positivo, soprattutto se si ha cura – come nel caso di specie – di predispor-

re al contempo degli strumenti alternativi di tutela; e dall’altro lato, come la tutela risarcitoria 

si riveli comunque in grado di assicurare al socio di minoranza un adeguato ristoro per le per-

dite economiche subite con l’adozione (e l’eventuale attuazione) della delibera viziata (e non 

rimossa). 

Venendo, infine, al merito della critiche mosse all’impostazione propensa ad inquadrare 

la regola del possesso azionario minimo nel contesto teorico della legittimazione ad agire, va 

detto che tali critiche si appuntano essenzialmente sulla considerazione della struttura com-

plessa della posizione giuridica fatta valere, trasferendo così sul piano del rapporto sostanziale 

dedotto (e, quindi, del merito della causa) quella complessità che, a mio modo di vedere, ca-

ratterizza invece la situazione legittimante del socio (o dei soci) di minoranza. Si afferma, per-

                                                           

(252) Per questi rilievi critici, v. recentemente A. SCALA , Profili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in 
tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, 2, Assemblea - Amministrazione, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, cit., p. 257 ss. 
Suggerisce, inoltre, l’Autore di assumere un atteggiamento, per dir così, critico nei confronti delle qualificazioni 
processuali assunte dal legislatore (soprattutto se ... sostanziale), lasciando intendere, se non erro, che non sareb-
be sufficiente constatare che l’art. 2377 c.c. discorre di soggetti «legittimati» a promuovere la domanda di annul-
lamento per ritenere che il legislatore societario abbia inteso – per ciò solo – regolamentare la legittimazione ad 
causam nell’azione di impugnazione delle delibere assembleari. 

L’argomento, nella sua valenza generale, è senz’altro condivisibile, e non è certo questa la sede per soffer-
marsi sulle frequenti incongruenze lessicali della legge o sull’impiego atecnico di concetti giuridici nella legge; 
ma non si crede che questo sia un argomento che, se applicato alla materia de qua, debba necessariamente con-
durre a ritenere corretta una interpretazione della regola del possesso congiunto in termini diversi da quelli della 
legittimazione ad agire. Può fungere, a mio parere, da ammonimento per una lettura (non a-)critica della legge, 
ma nulla più.   
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tanto, che la mancata prova del possesso azionario minimo non sarebbe di ostacolo – sul pia-

no della legittimazione – alla proposizione della domanda di annullamento da parte del socio 

(o dei soci) sottosoglia. E ciò, in quanto spetterebbe all’istruttoria sul merito della causa di 

fornire i riscontri atti a dimostrare, nella fattispecie concreta, la sussistenza di tutti i requisiti 

costitutivi del diritto sostanziale dedotto, ivi compresa, naturalmente, la dimostrazione che il 

diritto è esercitato da chi è in possesso (individualmente o congiuntamente) di una determina-

ta soglia azionaria (253). 

Non sembra, però, che una tale ricostruzione possa essere condivisa. Ed infatti, la regola 

del possesso azionario minimo è stata voluta dal legislatore proprio al fine di conseguire un 

risultato sostanzialmente deflattivo del ricorso alla tutela giurisdizionale demolitoria (un ricor-

so che non raramente è pretestuoso ed ostruzionistico, così come è stato ricordato nella Rela-

zione al decreto di riforma). Un tale obiettivo – come ammette implicitamente anche la tesi in 

esame – viene ad essere però irrimediabilmente frustrato da un inquadramento del possesso 

azionario minimo nel contesto della struttura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, poi-

ché ciò, di fatto, condurrebbe ad una sorta di abrogazione implicita del limite imposto dalla 

legge con la previsione della soglia azionaria minima. Ed è proprio per questa ragione che si 

dovrebbe riconoscere, a mio sommesso avviso, che l’imposizione del possesso azionario mi-

nimo si risolve nella previsione di un requisito processuale che non incide sulla struttura del 

diritto fatto valere, ma soltanto sulle condizioni che rendono possibile azionare in giudizio ta-

le diritto. 

In definitiva, se è vero allora che l’«interesse sociale» corrisponde all’interesse dei soci 

(o, in ipotesi, finanche del singolo socio) in quanto sottoscrittore del contratto sociale e se è 

vero, d’altra parte, che a tale interesse – avente ad oggetto la conservazione ed il buon funzio-

namento dell’organizzazione societaria in vista della produzione di utili – l’ordinamento asse-
                                                           

(253) Nel senso che la questione concernente il possesso (individuale o congiunto) della quota azionaria ri-
chiesta dalla legge concerne il profilo attinente al merito della causa (e non a quello relativo alla legittimazione 
ad agire) si sono espressi, con riferimento al giudizio di impugnazione delle delibere assembleari invalide, G. 
COSTANTINO, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, cit., p. 345 ss.; C. FERRI, Le impugnazioni di 
delibere assembleari. Profili processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, Suppl., p. 51 ss., in part. p. 58; A. 

SCALA , Profili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari inva-
lide, cit., p. 257 ss., in part. p. 264, il quale sottolinea come, seguendo tale impostazione, si annullino i profili di 
criticità sul piano della lesione della garanzia al libero accesso alla tutela giurisdizionale (v. supra la nota 252). 
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gna di volta in volta la tutela connessa alla consacrazione di tale interesse in una posizione 

giuridica soggettiva («diritto soggettivo») azionabile in sede giurisdizionale, sembra allora 

plausibile la conclusione che: 

– così come i soci (o il singolo socio) in quanto titolari dell’«interesse sociale» sono an-

che legittimati a far valere in nome proprio la posizione giuridica soggettiva riconosciuta dal-

la legge a tutela di tale interesse (come, ad esempio, il diritto all’annullamento della delibera 

assembleare invalida, il diritto al risarcimento del danno conseguente all’adozione della deli-

bera invalida ovvero il diritto al ristoro delle conseguenze dannose dell’operato degli ammini-

stratori negligenti), 

– allo stesso modo, a me sembra, gli altri esponenti dell’organizzazione sociale espressa-

mente individuati dalla legge – non solo gli amministratori, i sindaci, i componenti del consi-

glio di sorveglianza, l’amministratore giudiziario, ecc., ma finanche la stessa società – devono 

ritenersi legittimati a far valere in giudizio, in nome dei soci (o del singolo socio), la posizione 

giuridica soggettiva che la legge attribuisce ai medesimi componenti della compagine sociale 

per la tutela dell’interesse sostanziale ad essa sotteso. 

 

3. La legittimazione ad agire nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità degli 

amministratori – Nel medesimo contesto teorico può inserirsi anche la problematica sottesa 

alla «diffusività soggettiva» della legittimazione ad agire in talune ulteriori iniziative proces-

suali societarie di grande rilevanza sia teorica che pratica, a cominciare dall’azione sociale di 

responsabilità nei confronti degli organi amministrativi. Nondimeno, l’attribuzione del potere 

di promuovere la tutela giurisdizionale ad una varietà di soggetti – portatori di interessi fra lo-

ro significativamente diversi (ma riconducibili all’istanza di tutela del comune «interesse so-

ciale» come interesse dei soci uti soci) – ha sollevato non pochi problemi interpretativi sulle 

stesse caratteristiche strutturali dell’azione e sulla possibilità di configurare una differente va-

lorizzazione della legitimatio ad causam in rapporto ad un medesimo strumento processuale. 

La tematica della «diffusività soggettiva» della legittimazione assume, inoltre, un rilievo 

ancor più significativo ove si consideri che il potere di agire per il risarcimento dei danni ca-

gionati dagli amministratori nel corso della gestione sociale compete anche a quei soggetti 
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che – indipendentemente dal grado di intensità del loro rapporto con l’organizzazione societa-

ria – abbiano subito un pregiudizio diretto (rectius direttamente incidente sulla propria sfera 

individuale e patrimoniale) a cagione dell’operato degli amministratori. Questa situazione in-

duce, pertanto, ad interrogarsi, come si vedrà, sulla straordinarietà della legittimazione ad agi-

re e sulla natura surrogatoria (o meno) della relativa azione, in ossequio alla trattazione di te-

matiche che – sulla scorta degli studi in tema di art. 129, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (254) – 

hanno per lungo tempo coinvolto ed appassionato il dibattito interpretativo sviluppatosi in 

dottrina. 

Ed infatti, il problema della natura giuridica dell’azione sociale di responsabilità pro-

mossa dalla minoranza ha assistito alla formazione di orientamenti contrapposti, riconducibili 

– in uno sforzo di sintesi delle differenti opinioni sull’argomento – ad (i) un’impostazione 

propensa a riconoscere una caratterizzazione surrogatoria dell’azione di responsabilità pro-

mossa dalla minoranza sociale ex (art. 129, d.lgs. n. 58/1998 cit. e ora anche ex) art. 2393-bis 

c.c. e ad (ii ) un’impostazione favorevole invece ad ammettere una natura tutt’affatto autono-

ma all’iniziativa processuale di quei soci che richiedano, nell’interesse della società, il risar-

cimento dei danni provocati dall’operato degli amministratori. 

Più in particolare, e per quanto qui interessa, la prima teoria tende a ricondurre l’azione di 

responsabilità nell’ambito dell’azione surrogatoria, affermando che l’iniziativa per il risarci-

mento dei danni sarebbe esperita dai soci in nome proprio ma a vantaggio esclusivo della so-

cietà, secondo il meccanismo tradizionale di funzionamento della «sostituzione processuale» 

di cui all’art. 81 c.p.c. (255) Un simile inquadramento implica naturalmente l’estensione 

all’istituto de quo di una serie di elementi applicativi che sono stati pensati dal legislatore per 

l’ipotesi della c.d. legittimazione «straordinaria» ad agire in giudizio per la tutela, in nome 
                                                           

(254) Si è più volte accennato all’introduzione nell’ordinamento di una disciplina dell’azione de qua da parte 
della minoranza sociale con riferimento al regime normativo delle società quotate: tale disciplina ha consentito, 
infatti, alla dottrina di sviluppare importanti riflessioni su uno strumento processuale che, pur essendo contraddi-
stinto da talune significative peculiarità strutturali (che si andranno individuando nel corso della presente anali-
si), manifesta profonde analogie e parallelismi con l’azione ex art. 2393-bis c.c. 

(255) In questo senso, con riferimento anche agli argomenti che saranno gradualmente presi in esame nel te-
sto, v. F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2003, p. 291; V. SALAFIA , Amministrazione e controllo delle 
società di capitali nella recente riforma societaria, cit., p. 1469; M. CASSOTTANA, La tutela delle minoranze a-
zionarie: prospettive di riforma, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. 
Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, Milano, 2003, p. 154 ss. 
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proprio, di un diritto altrui. Di qui, alcune perplessità in ordine alla effettiva applicabilità di 

tali elementi in un contesto giuridico ed organizzativo (quello della società) che presenta ca-

ratteri identificativi e modalità di funzionamento profondamente diverse dalle ipotesi tradi-

zionali di sostituzione processuale. 

In primo luogo, non appare convincente il tentativo di ricondurre il rapporto tra la società 

ed il socio (o i soci) in possesso della quota azionaria minima per la promozione del giudizio 

nell’alveo dei rapporti obbligatori. Come è facile avvedersi, si tratta di un passaggio normati-

vamente obbligato là dove si voglia ammettere una qualificazione dell’azione di responsabili-

tà alla stregua di una vera e propria azione surrogatoria, posto che solo l’esistenza di un pre-

gresso rapporto di debito-credito tra il creditore surrogante ed il debitore surrogato è in grado 

di legittimare, ai sensi dell’art. 2900 c.c., l’esercizio di quei «diritti» e di quelle «azioni» che 

spettano al debitore nei confronti dei terzi. Ma, nonostante il tentativo di avvalorare una lettu-

ra della posizione del socio nei riguardi della società alla stregua di un credito sugli utili futuri 

o sulla futura quota di liquidazione, ci si è dovuti arrendere alla necessità di riconoscere che 

non solo (e non tanto) una tale ipotetica ragione creditoria doveva comunque essere pensata 

come sospensivamente condizionata alla futura esistenza di un utile o di una quota di liquida-

zione (frustrando così il pieno parallelismo con l’art. 2900 c.c., che – come detto – discorre 

invece di «diritti» e di «azioni» (attuali) nei confronti dei terzi), ma anche (e soprattutto) che 

riesce davvero difficile pensare ad un inquadramento del ruolo e della figura del socio 

nell’ambito dell’organizzazione sociale al pari di un creditore (eventuale) dell’ente. 

Ma vi è di più. Se la natura dell’azione di responsabilità dovesse effettivamente qualifi-

carsi come surrogatoria non si vede come potrebbero rintracciarsi nella figura dell’art. 2393-

bis c.c. (come già in quella ex art. 129, d.lgs. n. 58/1998) alcuni dati ricostruttivi essenziali 

nell’azione ex art. 2900 c.c., quale quello del «pericolo di insolvenza» del creditore surrogante 

o quello dell’«inerzia» del debitore surrogato (pregiudizievole per il creditore). Sostenere che 

la minoranza sociale debba esperire l’azione di responsabilità degli amministratori in via di 

legittimazione surrogatoria disconosce del tutto il fatto che non solo tale iniziativa processuale 

non postula affatto la ricorrenza di un «pericolo di insolvenza» del socio o dei soci (o, co-

munque, di chi si sia fatto promotore dell’azione in sede giurisdizionale), ma non esige nep-
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pure che la società (rectius l’organo assembleare) sia rimasto in qualche modo «inerte» nel far 

valere l’iniziativa risarcitoria nei confronti dell’organo amministrativo. Anzi, sotto 

quest’ultimo profilo, l’affrancamento dell’iniziativa processuale della minoranza qualificata 

dal comportamento (inerte) della società è ciò che, consentendo a tale minoranza di agire im-

mediatamente (e, dunque, ancor prima che possa configurasi un «ritardo» o un’«inerzia» nel 

comportamento tenuto dall’assemblea), vale a distinguere il nostro ordinamento da quelli di 

common law e, soprattutto, da quello americano. Là dove, invece, è prescritto alla minoranza 

assembleare, che intenda promuovere un giudizio (anche di responsabilità degli organi ammi-

nistrativi) in luogo della società (c.d. derivative actions), l’esperimento degli intracorporate 

remedies, funzionali alla convocazione di un’assemblea preventiva nella quale stimolare la 

maggioranza azionaria a valutare l’opportunità di deliberare un’azione che sia stricto sensu 

sociale, e cioè promossa dalla società (256). 

Appare, dunque, preferibile inquadrare la posizione del socio legittimato a promuovere 

l’azione sociale di responsabilità alla stregua di chi esercita in nome proprio (ma nell’interesse 

della società) una posizione giuridica soggettiva di cui si proclama titolare. In tale prospettiva, 

                                                           

(256) Per un inquadramento delle «derivative actions» americane, si rinvia a H.G. HENN – J.R. ALEXANDER, 
Law of corporations and other business enterprises, St. Paul, Minn., 1983, p. 1035 ss. (ove la precisazione che 
«derivative actions are sometimes referred to as actions “in the right of a corporation”, “secondary actions by 
shareholders”, or “action to enforce a secondary right on the part of shareholders”. There is even a further 
breakdown: “shareholders’ derivative action brought in the right of the corporation to procure a judgment in its 
favor»). La previsione di intracorporate remedies – «by prior demand on the board of directors and/or share-
holders» – risale nel sistema americano alla elaborazione delle courts of equity e trova frequentemente applica-
zione «even in the absence of atatute or court rule to such effect». È dunque richiesto che «the plaintiff-
shareholder’s must sufficiently allege the fact that a demand was made on the directors or the reasons why such 
demand would have been futile: where a demand on shareholders is required, similar pleading rules apply» 
[così H.G. HENN – J.R. ALEXANDER, op. cit., p. 1067 ss.; Più recentemente, v. anche M.E. MATTHEWS, Deriva-
tive Suits and The Similarly Situated Shareholder Requirement, in 8 DePaul Bus. L.J. 1 (1995); in giurispruden-
za, vanno ricordati, invece, i seguenti leading case: Foss v. Harbottle, 2 Hare 461, 67 Eng. Rep. 189 
(V.Ch.1843); Hawes v. Oakland, 104 U.S. 450, 26 L.Ed. 827 (1882)]. Per l’analoga disciplina del sistema anglo-
sassone, v. S. GOWER – P.L. DAVIES, Principles of Modern Company Law, London, 2008, p. 678 ss. Ampi ri-
chiami comparatistici in R. KRAAKMAN ET . AL., The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional 
Approach, Oxford, 2009, p. 456 ss. 

Rileva R. BERNABAI, Commento all’art. 2393-bis, in Commentario dei processi societari, diretto da G. A-
rieta e F. De Santis, II, cit., p. 1213 che l’assenza di intracorporate remedies nel nostro ordinamento rinviene 
una sostanziale giustificazione nel fatto che, dopo la riforma del 2003, la quota partecipativa necessaria per pro-
vocare la riunione dell’assemblea resta doppia (art. 2367 c.c.) e, addirittura, quadrupla nelle società quotate ri-
spetto a quella richiesta per la promozione dell’azione di responsabilità degli amministratori, «onde sarebbe in-
congruo pretendere il filtro della verifica dell’inerzia assembleare». 
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è agevole richiamare le conclusioni alle quali si è pervenuti in punto di «interesse sociale», 

sottolineando come il legislatore assegni il potere di promuovere giudizialmente tale interesse 

anche a soggetti doversi da quelli che ne sono i diretti titolari (257). Ed allora: se si tiene pre-

sente che, nella ricostruzione offerta nelle pagine precedenti, titolari dell’«interesse sociale» 

sono i soci (anche il singolo socio) in quanto sottoscrittori del contratto istitutivo dell’ente e 

se si tiene presente che la legge assegna il «potere di far valere in giudizio» tale interesse (per 

il tramite della deduzione in giudizio di una corrispondente posizione giuridica soggettiva: ad 

esempio, il diritto al risarcimento del danno provocato alla società dagli amministratori negli-

genti) a soggetti (anche) diversi dai titolari dell’interesse, ci si avvede che – con l’azione de 

qua – sono i soci a promuovere la tutela di un interesse di cui sono gli esclusivi titolari, quan-

tunque il ricavato economico dell’eventuale giudizio risarcitorio favorevole sia destinato al 

patrimonio della società. Si viene così a configurare un’ipotesi di legittimazione speciale 

«concorrente e disgiuntiva» (258) della società e della minoranza qualificata dei soci in ordine 

ad una medesima iniziativa processuale. Ne deriva che gli effetti preclusivi del giudicato sulla 

domanda di risarcimento del danno si esplicheranno erga omnes sia nell’eventualità che la 

domanda sia proposta dalla società (rectius dalla maggioranza dei soci) sia nell’eventualità 

che la richiesta risarcitoria sia avanzata da una minoranza qualificata della compagine sociale. 

La rilevanza esclusiva assunta dall’«interesse sociale» nell’attribuzione della legittima-

zione ad agire per l’azione di responsabilità sociale ex art. 2393-bis c.c. sembra escludere, pe-

raltro, che il contegno assunto dal socio promotore dell’iniziativa de qua possa essere in qual-

che modo ricondotto nell’alveo di una negotiorum gestio, in analogia con quanto previsto 

dall’art. 1105, comma 4, c.c. per il condominio, ove è consentita l’iniziativa processuale del 

singolo comproprietario per l’amministrazione della cosa in caso di inerzia della maggioranza 
                                                           

(257) La tesi è sostenuta dalla prevalente dottrina di diritto processuale e di diritto societario: v., in particola-
re, G. COSTANTINO, La responsabilità degli organi societari: profili processuali, in Soc., 2007, p. 207 ss., in 
part. 209-210 (ora in Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009, p. 459 ss.); F.M. MUCCIARELLI, 
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società quotate, in Giur. comm., 2000, I, p. 59 ss., 
in part. p. 64; E. DALMOTTO, Commento agli artt. 2393 e 2393-bis, in Il nuovo diritto societario, I, Artt. 2325-
2409 c.c., diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 784 ss., in part. p. 790-791, 
testo e nota 12; R. BERNABEI, Commento all’art. 2393-bis, cit., 1214. Nello stesso senso, v. anche F. VASSALLI, 
Commento all’art. 2393-bis, in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, 
II, Napoli, 2004, p. 694 e, più recentemente, M. SPIOTTA, L’amministrazione, cit., p. 518 ss. 

(258) Le parole tra virgolette sono tratte da R. BERNABEI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 1214. 
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dei condomini (259). Come osservato, l’accostamento all’istituto della «gestione di affari al-

trui» coinvolge – al pari di quanto si è detto per il meccanismo dell’azione surrogatoria – una 

serie di dati ricostruttivi che non sembrano attagliarsi alle peculiarità dell’azione sociale di re-

sponsabilità. In primo luogo, non si rintracciano gli estremi per la configurazione in parte qua 

di un’absentia domini, posto che anzi la società resta sempre legittimata – in concreto – a 

promuovere l’iniziativa processuale a seguito di apposita deliberazione della maggioranza; 

così opinando, si finirebbe, anzi, per acconsentire ad una sorta di (indebita) ammissione 

dell’iniziativa processuale anche da parte di una minoranza non qualificata, quanto meno in 

quelle ipotesi in cui l’inerzia dell’assemblea (nel deliberare l’azione sociale di responsabilità) 

sia riconducibile ad un comportamento colpevolmente inerte della maggioranza. 

Del resto, non può mancarsi di rilevare che, mentre il gestore è tenuto ex lege a prosegui-

re la gestione dell’affare fino a quando il dominus non sia in grado di provvedervi personal-

mente, non è facile immaginare la posizione giuridica dei soci (di minoranza) che abbiano in-

trapreso l’iniziativa processuale de qua alla stregua di una vera e propria obbligazione – sca-

turente, per l’appunto, dalla negotiorum gestio – di proseguire il giudizio intrapreso. Ma a 

precludere l’accoglimento di una tale conclusione contribuisce anche la possibilità – espres-

samente contemplata nell’art. 2393-bis, comma 6, c.c. – che i soci rinuncino incondizionata-

mente all’azione intrapresa, di talché non sembra affatto configurabile in capo agli stessi un 

obbligo di coltivazione del giudizio intrapreso (260). Né potrebbe essere diversamente, ove si 

consideri che la domanda nei confronti degli amministratori è stata proposta dal singolo socio 

(o dai soci di minoranza) a tutela di un interesse (l’«interesse sociale») di cui sono gli esclusi-

vi titolari. Difatti, spetta in via esclusiva alla minoranza che se ne sia fatta promotrice l’onere 

di valutare le modalità di perseguimento e di realizzazione dell’«interesse sociale», anche per 
                                                           

(259) Così espressamente, seppur con riferimento alla disciplina dell’art. 129, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
G. OPPO, L’azione sociale di responsabilità promossa dalla minoranza nelle società quotate, in Riv. dir. civ., 
1998, p. 406 ss., in part. p. 412 ss. 

(260) Per questo rilievo v. espressamente R. BERNABEI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 1214. L’Autore 
evidenzia correttamente come l’inquadramento dell’azione de qua nell’area della negotiorum gestio finisca per 
risolversi sul piano prativo in un’«inversione dell’onere della prova» relativamente all’effettiva sussistenza del 
requisito dell’absentia domini: «presunta, iuris tantum, ove ad agire sia la minoranza qualificata; da provare ri-
gorosamente negli altri casi». Ma ciò condurrebbe al paradosso di ritenere irrimediabilmente preclusa alla mino-
ranza l’azione di responsabilità nel caso di deliberazione negativa da parte dell’assemblea (non più inerte) su una 
proposta di azione di responsabilità da parte della società (rectius da parte della maggioranza). 
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il tramite dell’accesso alla tutela giurisdizionale, senza potersi affermare che una determinata 

opzione satisfattiva di un tale interesse si venga a determinare come una scelta ... obbligata. 

 

4. Il controllo giudiziario sulle irregolarità nella gestione sociale: profili problematici 

della legittimazione ad agire – Qualche cenno merita, infine, la figura della legittimazione ad 

agire nel procedimento instaurato a seguito della denunzia al tribunale di gravi irregolarità ge-

storie da parte degli amministratori (art. 2409 c.c.). 

(i) Anzitutto, una valutazione generale dell’istituto con riferimento all’evenienza in cui 

siano più soci congiuntamente a promuovere l’iniziativa processuale de qua (art. 2409, com-

ma 7, c.c.) impone di richiamare, con gli opportuni adattamenti, le considerazioni più sopra 

svolte in tema di legittimazione ad agire necessariamente congiunta dei soci che siano (non 

individualmente, ma) congiuntamente possessori della soglia azionaria minima imposta dalla 

legge. 

Il problema centrale è sempre quello legato alla valorizzazione del rapporto esistente tra 

le posizioni giuridiche soggettive dei singoli soci, atteso che se astrattamente ciascuno di essi 

vanta il diritto di adire il giudice per promuovere la denunzia delle gravi irregolarità gestorie, 

tale diritto è poi concretamente esperibile soltanto in forma congiunta, in quanto soltanto il 

cumulo quantitativo delle singole partecipazioni azionarie facenti capo agli attori consente il 

raggiungimento di quella soglia minima di legge che legittima la richiesta di adottare i prov-

vedimenti necessari per la tutela della società. 

Anche in questo caso, dunque, non può parlarsi di un litisconsorzio necessario quanto alla 

contitolarità del diritto fatto valere, spettando – come detto – a ciascun socio individualmente 

il potere di adire il giudice per domandare il riconoscimento delle irregolarità gestorie degli 

amministratori e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti; ma è evidente che simili richie-

ste saranno positivamente valutate dal giudice se, prima e al di là di ogni accertamento sulle 

irregolarità gestorie, sarà verificato il possesso, da parte del socio, della prescritta situazione 

legittimante, mentre saranno precluse al giudice ogni qualvolta il socio non possa dimostrare 

il possesso della soglia azionaria minima. 

L’inammissibilità di un’interpretazione estensiva delle disposizioni sul litisconsorzio ne-
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cessario deve trovare, poi, un’ulteriore conferma alla luce della considerazione che la disci-

plina dell’art. 102 c.p.c. non può rinvenire un reale spazio di operatività in rapporto alla de-

scritta situazione di compossesso della partecipazione azionaria da parte di una pluralità di so-

ci.  

Anche con riferimento al giudizio plurisoggettivo volto all’adozione dei provvedimenti 

giurisdizionali diretti alla regolarizzazione amministrativa della società, è dunque opportuno 

ribadire che non sembra configurarsi in parte qua neppure un litisconsorzio propter opportu-

nitatem (o, comunque, in base alla sola previsione della legge processuale), considerato che 

l’accertamento dell’insussistenza della soglia azionaria minima in capo agli attori non può de-

terminare alcun ordine di reintegrazione del contraddittorio. Un ordine, peraltro, inapplicabile 

attesa non solo l’autonoma titolarità (ed azionabilità) del diritto fatto valere da parte di cia-

scun socio, ma anche la concreta impossibilità di individuare il possessore (o i possessori) di 

partecipazioni sociali funzionali ad «integrare» il contraddittorio. 

Eppure, se la situazione legittimante è stata accertata in capo ad una pluralità di soci, la 

trattazione della causa deve proseguire con la partecipazione di tutti i soci promotori del giu-

dizio, atteso che il «venir meno» anche di uno solo dei soci  (per rinuncia agli atti del giudizio 

o per intervenuta cessione di tutta o parte della sua quota azionaria), riducendo l’ammontare 

della partecipazione sociale «asservita» all’iniziativa giudiziale (rectius: posseduta dai soci 

che proseguono l’azione) al di sotto della soglia minima imposta dalla legge, preclude la pro-

secuzione del giudizio una volta che sia accertata con sentenza definitiva in rito 

l’insussistenza della condizione legittimante in capo ai soci che hanno proposto la domanda. 

Più esattamente: la domanda introduttiva del giudizio sarà valutata come inammissibile 

ogni qualvolta il difetto di legittimazione ad agire sia accertato in capo ai soci «superstiti» a 

seguito della rinuncia di uno (o più) di essi agli atti di causa, ovvero quando il difetto di legit-

timazione ad agire sia accertato in capo a tutti o parte dei soci promotori a seguito della ces-

sione parziale o totale della partecipazione sociale ad opera di uno o più di essi. In entrambi i 

casi, infatti, il comportamento del socio rinunciante o cedente esclude la legittimazione ad a-

gire degli altri soci per effetto della sopravvenuta insussistenza della soglia azionaria minima. 

L’essenzialità del ruolo di ciascun socio per il mantenimento della soglia azionaria «as-
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servita» alla promozione del giudizio su un livello quantitativo almeno pari a quello richiesto 

dalla legge rende i due o più soci compossessori della predetta soglia azionaria una parte ne-

cessariamente complessa, il cui dato ricostruttivo essenziale è rappresentato dalla contitolarità 

del diritto di agire in giudizio per ottenere l’adozione dei provvedimenti necessari ad una re-

golarizzazione della gestione sociale. E ciò sembra tanto più rilevante in una realtà in cui 

sembra essere incrementato – a seguito delle riforme del 2003 – il ruolo svolto dalla compa-

gine sociale (promotrice della denunzia al tribunale) nella prosecuzione delle varie fasi del 

giudizio, tenuto conto che è ora espressamente riconosciuto alla maggioranza assembleare il 

potere di ottenere la sospensione del procedimento mediante una delibera di sostituzione di 

amministratori e sindaci denunziati «con soggetti di adeguata professionalità» (261). 

Non è, dunque, il diritto fatto valere in giudizio a soggiacere ad una contitolarità necessa-

ria tra i soci che sono in possesso congiuntamente di una quota societaria superiore (o almeno 

pari) alla soglia azionaria minima prevista dalla legge, ma piuttosto il potere di far valere in 

giudizio un tale diritto (e cioè il diritto di denunciare le gravi irregolarità gestorie) al fine di 

ottenere dal giudice la tutela richiesta. In altri termini, il possesso congiunto della partecipa-

zione sociale incide sulla titolarità dell’azione e sulla conseguente attivabilità della tutela giu-

risdizionale in ordine ad una posizione giuridica soggettiva di cui non può che essere ricono-

sciuto titolare ciascun socio in quanto tale. 

(ii ) Un profilo peculiare è, poi, quello attinente alla particolare estensione del conferimen-

to della legittimazione ad agire in parte qua, considerato che, a differenza di quanto è parso 

possibile concludere per il giudizio di impugnazione delle delibere assembleari (e anche per il 

giudizio di responsabilità degli amministratori ex art. 2393-bis c.c.), non è così agevole stabi-

lire se, anche nel procedimento ex art. 2409 c.c., il possesso azionario minimo debba sussiste-

re soltanto al momento della presentazione della denunzia o se debba invece persistere, pen-
                                                           

(261) Sul punto, v. A. VALITUTTI , Commento all’art. 2409, in Commentario dei processi societari, diretto 
da G. Arieta e F. De Santis, II, cit., p. 1273; E. DALMOTTO, Commento all’art. 2409, in Il nuovo processo socie-
tario, diretto da S. Chiarloni, cit., p. 1221; F. MAINETTI, Commento all’art. 2409, in Il nuovo diritto societario, I, 
Artt. 2325-2409 c.c., diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 933. Più recente-
mente, v. anche A. PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo societario, Milano, 2008, p. 134. Un accenno 
anche in G. BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Processo civile e società commerciali. 
Atti del XX Convegno nazionale. Pisa-Lucca, 13-14 maggio 1994, in Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi 
del processo civile, Milano, 1995, p. 129 ss., in part. p. 133. 
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dente lite, fino al momento della decisione. 

L’avere delineato – nelle pagine precedenti – la regola generale della soglia azionaria mi-

nima come un criterio attributivo della legittimazione ad agire dei soci induce senz’altro a ri-

tenere – con una parte considerevole della dottrina – che anche con riguardo al procedimento 

destinato all’attivazione del controllo giudiziario sull’amministrazione della società il posses-

so della soglia azionaria minima deve sussistere sino al momento della assunzione da parte 

del tribunale della decisione finale (262). Questa conclusione non è, tuttavia, sufficiente ad e-

saurire la trattazione delle situazioni che possono incidere sulla sussistenza, pendente lite, del-

la quota azionaria. In particolare, come è stato puntualmente segnalato (263), è opportuno di-

stinguere a seconda che la riduzione (o finanche l’ipotetico azzeramento) della quota possedu-

ta dai soci promotori della denunzia al tribunale dipende dall’assunzione di una deliberazione 

assembleare (si pensi, ad esempio, alla decisione di aumentare il capitale sociale) ovvero dalla 

conclusione di un atto negoziale inter volentes. 

Non c’è dubbio, infatti, che nella prima eventualità l’assenza di qualsiasi apporto volitivo 

da parte dei soci promotori della denunzia esclude che la sopravvenuta carenza di un possesso 

azionario pari (o superiore) a quello di legge non può rappresentare una situazione imputabile 

alla loro volontà, con la conseguenza che, da un lato, l’eventuale deliberazione assembleare è 

da considerare inefficace (o nulla) perché lesiva degli interessi della minoranza sociale e, 

dall’altro lato, l’iniziativa processuale intrapresa dai soci non può essere preclusa o in alcun 

modo inibita dall’organo giurisdizionale (264). Per contro, profondamente diversa è la seconda 

evenienza, nella quale si configura un’ipotesi di difetto (sopravvenuto) di legittimazione ad 

agire, con conseguente declaratoria in rito di inammissibilità della domanda presentata dai so-

                                                           

(262) V., per tutti, A. VALITUTTI , Commento all’art. 2409, cit., p. 1269, ove ampi richiami dottrinali e giuri-
sprudenziali. 

(263) La distinzione illustrata nel testo ha trovato la sua prima teorizzazione ad opera di G.U. TEDESCHI, Il 
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 
V, Torino, 1988, p. 216 ss. La questione è stata poi ripresa da gran parte della dottrina successiva: v., ad esem-
pio, A. PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo societario, p. 167-168. 

(264) Così, espressamente, E. DALMOTTO, Commento all’art. 2409, cit., 1220. 
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ci (265). 

In questo contesto, peraltro, sembra prestare il fianco a qualche considerazione critica 

quell’impostazione ermeneutica – seguita da una parte della dottrina di diritto societario – che 

cerca di risolvere la questione ora tratteggiata alla stregua dei soli parametri di diritto sostan-

ziale. Ed in effetti, anche prescindendo dall’ampio dibattito sviluppatosi ben prima della ri-

forma in punto di natura (pubblica o privata) del procedimento di denunzia al tribunale delle 

irregolarità gestorie (un dibattito che – sia detto per inciso – non può certo essere preso in 

considerazione in questa sede), vi è da rilevare che un’argomentare nel senso di assegnare un 

potere preclusivo (per la continuazione del giudizio de quo) al rilievo che il procedimento ex 

art. 2409 c.c. è destinato (non alla risoluzione di conflitti inter partes ma) alla mera predispo-

sizione di strumenti che siano idonei ad assicurare il rapido ritorno della società alla condizio-

ne di regolarità amministrativa (c.d. giurisdizione volontaria) (266), è un argomentare che pre-

sta il fianco ad alcune considerazioni critiche. Ed infatti, se è vero che la prosecuzione del 

giudizio – una volta instaurato – non esige una costante iniziativa processuale ad opera delle 

parti, ben potendo il tribunale assumere i provvedimenti conseguenti alla presentazione della 

denunzia anche senza un apposito stimolo di parte, è altrettanto vero che i soci hanno assunto 

l’iniziativa di denunziare le irregolarità gestorie a tutela (anzitutto) di un interesse sociale di 

cui sono –come visto – gli effettivi titolari, un interesse che certamente si risolve anche nella 

necessità che sia assicurata la regolare e corretta gestione della società da parte di quegli or-

gani che vi sono stati appositamente destinati.      

 

5. Brevi spunti conclusivi – In definitiva, questi aspetti del rinnovato sistema societario il-

lustrano come la disciplina del profilo soggettivo dell’azione rappresenti uno dei momenti di 

                                                           

(265) In questi termini si è espressa la prevalente dottrina: si rinvia, per tutti, alle approfondite argomenta-
zioni (e ai numerosi richiami anche giurisprudenziali) a A. PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo socie-
tario, p. 167-168, testo e nota 25. 

(266) Costituisce un dato interpretativo assolutamente pacifico e condiviso, al punto da esimere da ogni rife-
rimento bibliografico, quello secondo cui la natura del procedimento ex art. 2409 c.c. debba essere qualificata 
alla stregua di un giudizio di c.d. volontaria giurisdizione, sul rilievo che in esso si prescinde dalla deduzione in 
giudizio di una specifica lesione ad un rapporto sostanziale per denunziare invece una condizione generale di ir-
regolarità nello svolgimento di una determinata situazione giuridica: v. gli ampi richiami di dottrina e giurispru-
denza in A. VALITUTTI , Commento all’art. 2409, cit., p. 1270 ss. 
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maggiore incidenza della legge sostanziale sul processo. Se è vero, infatti, che il regime della 

legittimazione ad agire è stato costruito in un contesto normativo nel quale il godimento della 

tutela giurisdizionale compete al titolare delle situazioni soggettive violate (l’art. 24 Cost. 

concede il diritto di agire in giudizio a quanti invochino la «tutela dei propri diritti»), è altret-

tanto vero che le peculiarità conseguenti alla deduzione in giudizio di un interesse sociale im-

pongono di adeguare principi e caratteri tradizionali del giudizio «bi-soggettivo» al coinvol-

gimento di una pluralità di soggetti. 

Oltre che per la natura soggettivamente complessa, il giudizio civile in materia societaria 

tende a caratterizzarsi per una disciplina articolata e complessa con riferimento anche 

all’oggetto del processo, che spesso non è contraddistinto dalla cognizione di una situazione 

giuridica soggettiva a struttura bilaterale (diritto soggettivo dal lato attivo – corrispondente 

obbligazione dal lato passivo), bensì da una situazione giuridica assai più complessa nella 

quale – come si è visto –confluiscono numerosi e differenti elementi, a cominciare da quello 

di determinarsi in un contesto soggettivo plurimo (ad esempio, il compossesso di una quota 

azionaria minima) o di postulare il previo accertamento della legittimità di un atto collegiale 

(ad esempio, l’invalidità della delibera assembleare). 
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C A P I T O L O   III 
 

LO SVOLGIMENTO E GLI EFFETTI DEL GIUDIZIO CON PLURALITÀ DI PARTI 
NELLE CONTROVERSIE SOCIETARIE 

 
 
SOMMARIO: 1. Il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari invalide: le vicende del litisconsorzio 

«unitario» e i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. La provvisoria esecutorietà della sentenza che deci-
de sulla domanda di annullamento – 2. (Segue). I riflessi processuali della preclusione di una pronuncia sul-
la domanda di annullamento in caso di sopravvenuta sostituzione della deliberazione assembleare impugna-
ta – 3. L’azione di responsabilità contro gli amministratori: la posizione processuale della minoranza quali-
ficata dei soci e della società-litisconsorte necessaria nel procedimento ex art. 2393-bis c.c. – 4. Il controllo 
giudiziario sull’amministrazione della società: profili processuali. 

 
 

1. Il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari invalide: le vicende del li-

tisconsorzio «unitario» e i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. La provvisoria esecuto-

rietà della sentenza che decide sulla domanda di annullamento – L’esame del procedimento 

(e degli effetti) del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari impone, a mio parere, 

di distinguere tre differenti ipotesi problematiche: (i) quella in cui più soci sottosoglia decida-

no di promuovere un’unica azione di impugnazione; (ii ) quella in cui più soci soprasoglia 

(ovvero ciascuno degli organi sociali legittimati al’impugnazione) scelgano di promuovere 

autonomamente più azioni di impugnazione; (iii ) quella in cui nessuna delle plurime azioni di 

impugnazione proposte dai soci (avverso la medesima delibera) risulti supportata da una so-

glia azionaria minima, la quale può essere tuttavia raggiunta a seguito della riunione delle 

plurime iniziative in un unico giudizio complesso. 

Lo svolgimento del giudizio impugnatorio plurisoggettivo nelle eventualità sub (i) e (ii ) 

(quelle in cui più soci – individualmente o congiuntamente – soprasoglia decidano di pro-

muovere – individualmente o congiuntamente – autonome domande di annullamento di una 

stessa delibera) è soggetto alla regola generale del litisconsorzio «unitario», secondo la quale 

le plurime azioni proposte, pur essendo contraddistinte da una rilevanza processuale autono-

ma, devono necessariamente soggiacere ad una «istruzione» (267) e ad una «decisione» con-

                                                           

(267) L’approfondimento istruttorio (congiunto) sulle plurime domande proposte deve essere, poi, coordina-
to – come meglio si illustrerà nel prosieguo della presente esposizione – con la regola generale secondo cui la 
trattazione nel merito della causa può svolgersi soltanto ove sia trascorso il termine di novanta giorni (decorrenti 
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giunta. Orbene, l’imposizione di un tale regime processuale può essere adeguatamente spiega-

to, a mio parere, con riferimento alla struttura soggettivamente complessa della legittimazione 

ad agire (anche) nell’eventualità in cui più iniziative processuali autonome siano proposte da 

una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali sia legittimato individualmente all’esperimento 

dell’azione di impugnazione) (268). E correttamente si è evidenziato come una tale previsione 

normativa finisca per rendersi indispensabile anche sul piano applicativo generale, al fine di 

coordinare il regime di svolgimento del giudizio con la regola dell’efficacia vincolante per 

tutti i soci della pronuncia che disponga l’annullamento della delibera viziata (art. 2377, 

comma 7, c.c.). Si comprende, allora, come un simile assetto processuale sia stato predisposto 

per conseguire un duplice risultato: quello di prevenire la formazione di eventuali «contrasti 

di giudicati» su una medesima delibera assembleare e, per tale via, il (più effimero) risultato 

della salvaguardia del principio di «economia processuale» (sub specie di prevenzione del di-

spendio di attività processuali volte alla delibazione di identiche questioni) (269). 

L’aver previsto una trattazione (ed una decisione) congiunta delle plurime domande di 

annullamento (separatamente proposte) si rivela, dunque, una conseguenza diretta della natura 

meramente processuale (o, se si preferisce, non sostanziale) del giudizio litisconsortile «unita-

                                                                                                                                                                                     

dalla data di assunzione della delibera o da quella della sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese) ai 
sensi dell’art. 2377, comma 6, c.c. Tale regola rinviene, poi, la sua eccezione nell’ipotesi in cui sia stata avanzata 
dall’impugnante un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dispositiva della delibera (per maggiori consi-
derazioni sulla tutela cautelare nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, si rinvia a quanto si dirà 
oltre nel testo). 

(268) Ed è appena il caso di evidenziare come i soggetti legittimati a promuovere individualmente l’azione 
de qua non siano soltanto i soci in possesso individualmente della soglia azionaria minima richiesta dalla legge 
per l’instaurazione del giudizio, ma anche gli organi sociali amministrativi, il collegio sindacale ed il consiglio di 
sorveglianza, legittimati a promuovere – in quanto tali – l’iniziativa per l’annullamento della delibera viziata. 

(269) Ha sottolineato, in particolare, la stretta dipendenza tra la regola della trattazione (e decisione) con-
giunta e la necessità di salvaguardare le esigenze sottese al principio di economia processuale L. IANNICELLI , 
Commento all’art. 2378, cit., p. 1127, p. 1132, il quale ha ritenuto applicabile la regola della trattazione (e deci-
sione) congiunta anche alle plurime domande di accertamento della nullità di una medesima delibera (e ciò, sulla 
scorta non solo del principio di economia processuale ma anche del venir meno, con la riforma, del precedente 
regime di imprescrittibilità dell’azione: cfr., su quest’ultimo aspetto, G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere 
assembleari, cit., p. 463). Hanno insistito, invece, anche sulla esigenza di prevenire giudicati (anche solo even-
tualmente) contrastanti A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1200 e R. LENER, Commento all’art. 
2378, cit., p. 561. Un accenno in tal senso anche in C. FERRI, Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili 
processuali, cit., p. 59, che espressamente afferma come la previsione della trattazione e decisione congiunta ri-
sulti ispirata «non solo all’economia di giudizio ma anche al fine di evitare contrasti». 
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rio» (270) che si viene a realizzare in parte qua. Vale a dire: una conseguenza del carattere fa-

coltativo del cumulo delle domande originariamente proposte, le quali, solo dopo la loro pre-

sentazione (e la conseguente instaurazione di un giudizio con pluralità di parti), sono destinate 

ad essere trattate e decise in modo uniforme e, dunque, necessariamente cumulato (271). Se 

poi si considerano attentamente gli elementi qualificanti la connessione delle azioni, è agevole 

constatare che, nell’eventualità in cui il cumulo soggettivo delle domande sussiste sin dal 

momento dell’instaurazione del processo (c.d. litisconsorzio facoltativo originario), la com-

plessità dell’iniziativa comune rileva non solo per una evidente comunanza di petitum tra le 

plurime azioni esercitate (consistente nella medesima richiesta di annullamento della delibe-

razione impugnata), ma anche verosimilmente per una comune identità della causa petendi, 

come risulta evidente ove solo si consideri che il «coagularsi» del consenso dei soci di mino-

ranza (in possesso della soglia azionaria minima e) intenzionati a promuovere l’impugnazione 

(272) si rende possibile soltanto in caso di condivisione degli stessi vizi della delibera contesta-

ta. 

Ben diversa può essere, invece, l’evenienza in cui la complessità soggettiva del giudizio 

si venga a determinare successivamente all’instaurazione di un processo a struttura soggettiva 

semplice (c.d. litisconsorzio facoltativo sopravvenuto). In questo caso, la pluralità soggettiva 

                                                           

(270) Per maggiori riferimenti sull’istituto del litisconsorzio «unitario», che rinviene nel giudizio impugnato-
rio de quo una delle sue più importanti applicazioni normative, si rinvia, anche per i necessari riferimenti biblio-
grafici, alle considerazioni svolte nel paragrafo 2 del capitolo I. 

(271) Con riferimento all’applicazione dei principi generali del litisconsorzio «unitario» in tema di impugna-
zione delle delibere assembleari, v., in particolare, A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1201, nonché 
– prima della riforma del 2003 (peraltro non incidente sulla questione in esame) – G. ZANARONE, L’invalidità 
delle delibere assembleari, cit., p. 405, che sottolinea la gravosità di una trattazione necessariamente congiunta 
sul piano della celerità di svolgimento delle attività processuali). In un contesto più generale, non può mancarsi 
di segnalare il richiamo esplicito alla disciplina del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari come 
normativa paradigmatica del meccanismo di funzionamento dell’istituto del litisconsorzio «unitario» in E. RE-

DENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 234 ss. e in G. COSTANTINO, Contributo allo studio del li-
tisconsorzio necessario, cit., p. 567 ss., nonché, più recentemente, anche in S. MENCHINI, Il processo litisconsor-
tile, I, cit., p. 418 ss. (ma il richiamo è, per dir così, consueto anche nelle trattazioni manualistiche: v., per tutti, 
E.T. LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 134-135). 

(272) Naturalmente, un’analoga considerazione vale anche per l’ipotesi in cui siano i componenti del consi-
glio di amministrazione (ovvero il singolo amministratore) e/o il collegio sindacale e/o il consiglio di sorveglian-
za – legittimati in quanto tali alla promozione dell’azione di annullamento – a promuovere l’iniziativa processua-
le de qua in forma congiunta (id est per il tramite di un litisconsorzio facoltativo destinato, però, alla trattazione 
ed alla decisione unitaria della plurime domande proposte). 
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del giudizio, venendo a dipendere da un intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) (273) 

di uno o più soggetti legittimati nel processo originario, se assicura l’identità di petitum tra 

l’azione promossa dall’(unico) impugnante originario nei confronti della società e l’azione 

esperita successivamente dall’interveniente (id est la comune richiesta di rimozione del deli-

berato illegittimo) (274), può tuttavia comportare una divergente determinazione della causa 

petendi, costituita dalla natura e dalle caratteristiche del vizio da cui sarebbe affetta la delibera 

impugnata. Ed infatti, lo sfasamento temporale che caratterizza le diverse iniziativi processua-

li (quella originaria avanzata dal legittimato che, per primo, ha instaurato il giudizio impugna-
                                                           

(273) Sulla figura del c.d. intervento adesivo «autonomo» (o «litisconsortile»), v. le ampie considerazioni 
svolte nel paragrafo 2 del precedente capitolo I. In questa sede, giova aggiungere soltanto che l’intervento del 
soggetto legittimato all’impugnazione dovrà sottostare in parte qua al termine decadenziale previsto per la pro-
posizione della domanda di annullamento [così espressamente L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, cit., p. 
1128, che richiama un precedente giurisprudenziale difforme (Trib. Varese, 1° marzo 1999, in Soc., 1999, p. 864 
ss.) favorevole ad ammettere la legittimazione all’intervento adesivo autonomo anche da parte del socio ormai 
decaduto dal potere di esercitare l’azione]. 

E se è vero che un tale limite costituisce una forte preclusione alla piena esplicazione del potere di agire per 
la tutela dell’interesse «sociale» leso dalla delibera invalida (un limite che si rivela ancora più serio in un conte-
sto societario ad azionariato diffuso, considerate le difficoltà per il socio di venire a conoscenza tempestivamente 
delle eventuali iniziative giudiziali; sul punto v. anche le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 1 del 
capitolo II), non è men vero che la posizione dell’interventore nel giudizio impugnatorio si è oggi definitivamen-
te «emancipata» da quelle «ristrettezze» temporali in cui l’aveva precipitata l’assenza di coordinamento tra la 
disciplina dell’art. 2378 c.c. (nella parte in cui, per l’appunto, fissava – e fissa tutt’ora – un termine decadenziale 
di novanta giorni per la proposizione della domanda anche da parte dell’interveniente: v. supra la nota 267) e 
quella dell’art. 14, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che con riferimento al(l’abrogato) «rito societario», consentiva 
l’intervento volontario del legittimato entro il termine fissato dall’attore per la notifica della comparsa di costitu-
zione e risposta da parte del convenuto. Di qui, la possibilità che, ove l’attore particolarmente solerte nella pre-
sentazione della citazione avesse assegnato il termine minimo previsto dalla legge per la notifica della comparsa 
(sessanta giorni dalla notifica della citazione), il potere del terzo di spiegare intervento nel giudizio pendente ve-
nisse meno quando ancora era pendente il termine per l’impugnazione autonoma della delibera (lamentano gli 
inconvenienti del mancato coordinamento normativo – nella duplice prospettiva della lesione del principio di e-
conomia processuale e della prevenzione dei giudicati contrastanti – A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., 
p. 1201-1202 e M.A. ZUMPANO, Commento all’art. 14, in La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sas-
sani, Torino, 2003, p. 151 ss., in part. p. 155.      

(274) È chiaro che, in sede di impugnazione della delibera assembleare, potrà anche accadere che all’identità 
della causa petendi (vale a dire: in presenza della censura di un medesimo vizio del deliberato) corrisponda una 
(almeno parziale) diversità di petitum delle domande. Una tale conclusione pare suffragata dal fatto che: (i) 
l’impugnante può cumulare la domanda di annullamento con quella meramente risarcitoria per l’eventualità in 
cui gli venga negata la tutela reale, senza che una tale scelta sia però condivisa anche dall’interveniente; (ii ) 
l’impugnante può proporre una domanda meramente risarcitoria ovvero cumulare tale domanda con la richiesta 
della tutela demolitoria, mentre l’interveniente può avanzare soltanto la domanda di annullamento o soltanto la 
domanda di risarcimento aquiliano. In entrambi i casi, si tratta di eventualità che mi sembrano tutt’altro che re-
mote, soprattutto ove si consideri che il soggetto legittimato all’intervento potrebbe essere l’organo amministra-
tivo o il collegio sindacale della società, vale a dire un soggetto che è (verosimilmente) più interessato alla rimo-
zione del deliberato illegittimo dal mondo giuridico (e, quindi, dal contesto decisionale dell’ente) che al ricono-
scimento di un mero ristoro economico. 
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torio e quella sopravvenuta proposta dell’interveniente nel giudizio già pendente) lascia ra-

gionevolmente supporre che, di regola, i motivi posti dai due soggetti (impugnante originario 

e impugnante interventore) a base delle relative di istanze di tutela riguardino vizi differenti di 

una medesima delibera; ciò che, in definitiva, può precludere un cumulo originario delle do-

mande connesse. 

La delibazione congiunta della domande connesse ma autonomamente proposte avviene 

per effetto di una riunione delle cause da parte dell’organo giurisdizionale alla stregua di un 

provvedimento che – come si è rilevato nelle prime pagine della presente trattazione (275) – si 

distingue nettamente, in coerenza con la natura processuale del litisconsorzio unitario, dal 

provvedimento dispositivo della riunione delle cause nell’eventualità di un litisconsorzio fa-

coltativo puro. La differenza tra le due tipologie di intervento giurisdizionale è palesata natu-

ralmente dal fatto che, in parte qua, l’ordinanza che dispone la riunione dei due (o più) giudi-

zi connessi non è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice (chiamato, di regola, a 

valutare la convenienza della trattazione e della decisione congiunta in relazione ad una celere 

conclusione del giudizio), ma è senz’altro imposta dalla legge come un comportamento dove-

roso dell’organo giudicante. Ciò che, in definitiva, rappresenta un’importante deroga al regi-

me tradizionale della gestione processuale delle cause connesse (una deroga, quest’ultima, che 

appare ancor più evidente a seguito dell’abrogazione del «rito societario» e della conseguente 

eliminazione di un «regime speciale» per le liti societarie), che deve indurre l’interprete ad ef-

fettuare una lettura rigorosa del dettato normativo evitando interpretazioni abrogative della 

normativa generale. 

E così, in sintonia con le considerazioni svolte nel capitolo introduttivo a proposito dei 

caratteri generali del giudizio con pluralità di parti, può ritenersi, se non erro, che la disposi-

zione dell’art. 274 c.p.c. debba trovare applicazione (almeno) nella parte in cui richiede al 

giudice istruttore (o al presidente della sezione) che abbia notizia della pendenza di un proce-

dimento per una causa davanti ad altro giudice (o davanti ad altra sezione dello stesso tribuna-

le) di riferirne al presidente, affinché, «sentite le parti», disponga con decreto la riunione delle 

                                                           

(275) Il richiamo è alle argomentazioni sviluppate, in particolare, nel paragrafo 2 del precedente capitolo I.  
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cause davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione (276). Si tratta, infatti, di una conclusione 

che non solo non pare contrastare con le peculiarità del sistema delle impugnazioni ex artt. 

2377 e 2378 c.c. (id est con la obbligatorietà della adozione del provvedimento di riunione dei 

giudizi), ma che pare anche coerente con l’esigenza di assicurare un pieno coordinamento tra 

la lex specialis del codice civile e la lex generalis del codice di rito (ora applicabile espressa-

mente anche alle controversie societarie). 

Resta, infine, da prendere in esame la situazione sub (iii ) in cui la proposizione di una 

domanda da parte del socio privo del possesso della soglia azionaria minima prescritta dalla 

legge – e, dunque, di una domanda inammissibile per carenza assoluta di legittimazione ad a-

gire – sia seguita dalla proposizione di una seconda domanda da parte di un altro socio c.d. 

«soprasoglia» (o anche «sottosoglia»: purché, in quest’ultima ipotesi, l’ideale «sommatoria» 

dei due possessi azionari conduca alla deduzione in giudizio di una porzione complessiva del-

la partecipazione sociale superiore ai limiti quantitativi imposti dalla legge per 

l’impugnazione della delibera). 

Si tratta di un’eventualità che è stata presa in considerazione da una parte della dottrina 

nel tentativo di attenuare il rigore sotteso alla scelta legislativa di introdurre in parte qua una 

legittimazione ad agire «condizionata» (277). Tuttavia, malgrado gli sforzi interpretativi com-

piuti, non convince l’idea che un socio, pur essendo privo (individualmente) della quota di 

capitale prescritta, potrebbe comunque proporre validamente una domanda di annullamento 

delle delibera assembleare sol perché tale domanda sia stata condizionata alla proposizione di 

altre domande di annullamento da parte di uno o più soci che siano in possesso (individual-

mente o congiuntamente) di una soglia azionaria tale da consentire il raggiungimento di una 

quota complessiva di capitale sociale rappresentato in giudizio superiore al livello di legge 

                                                           

(276) Il problema è stato almeno in parte ridimensionato dal recentissimo ampliamento della competenza 
delle «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale» (istituite con il d.lgs. 26 giugno 
2003, n. 168) a tutta la materia dell’«impresa» (così il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nella G.U. n. 19 del 
24 gennaio 2012 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ma non ancora convertito in legge 
al momento della chiusura del presente scritto). 

(277) Sul punto si rinvia alla più ampia ricostruzione della «situazione legittimante condizionata» svolta nel 
precedente capitolo II (paragrafo 2 della sezione II).  
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(278). 

Ed infatti, se è vero che la previsione di un condizionamento della legittimazione ad agire 

particolarmente rigoroso (qual è quello previsto in subiecta materia con riferimento al posses-

so azionario minimo) aggrava ancor più la condizione di chi intenda accedere alla tutela giuri-

sdizionale demolitoria, è altrettanto vero che, nonostante i dubbi e le perplessità suscitate da 

una (possibile) lesione della garanzia del libero accesso alla giustizia, il legislatore ha inteso 

definire l’assetto della tutela giurisdizionale in parte qua privilegiando la stabilità dei delibe-

rati societari a scapito delle esigenze di tutela della minoranza o, per lo meno, di una mino-

ranza non qualificata. Ed è evidente che, se anche si volesse ritenere opportuno una sorta di 

«sovvertimento» di tale «equilibrio» normativo (al fine di adeguare maggiormente la discipli-

na de qua al contesto teorico del libero accesso alla giustizia) (279), ciò non potrebbe certo 

passare attraverso un’abrogazione implicita dei limiti fissati espressamente dalla legge. E non 

mi riferisco soltanto alla vanificazione di ogni efficacia vincolante (rectius preclusiva 

all’indiscriminato accesso alla giustizia da parte dei singoli soci di minoranza) del parametro 

generale del necessario possesso congiunto della soglia azionaria minima, ma mi riferisco al-

tresì denunciata frustrazione di un’(ulteriore) preclusione imposta dalla legge alla proposizio-

ne della domanda di annullamento. Vi è da rilevare, infatti, che l’ipotetica ammissibilità di 

una formazione progressiva della soglia azionaria minima (per effetto della «sommatoria» 

delle quote societarie «azionate» successivamente alla proposizione della prima domanda) fi-

nirebbe per esautorare di ogni rilevanza preclusiva anche la previsione che ogni soggetto le-

gittimato ad impugnare la delibera si dimostri possessore della prescritta soglia azionaria mi-

nima sin dal momento della proposizione della domanda (e non successivamente), rendendo 

così vano ogni tentativo di salvaguardare – attraverso tale regola – il principio dell’economia 
                                                           

(278) Sostengono, in particolare, la possibilità di condizionare la domanda di annullamento ad una sorta di 
«integrazione progressiva» della quota di capitale sociale posseduta dall’attore per il tramite della promozione di 
tante domande di annullamento quante siano quelle necessarie per il raggiungimento della quota azionaria mini-
ma imposta dalla legge: R. LENER, Commento all’art. 2377, in Società di capitali. Commentario a cura di G. 
Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, I, cit., p. 551 e S. SANZO, Commento all’art. 2377, in Il nuovo diritto societa-
rio, I, Artt. 2325-2409 c.c., diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 621 (più re-
centemente v. anche ID., Invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di società per azioni, cit., p. 454 ss.). 

(279) Un contesto che – come si è ricordato nel precedente capitolo II – non rappresenta una garanzia co-
munque incompatibile con la previsione di limitazioni o sbarramenti, ove questi siano posti dalla legge a tutela di 
interessi meritevoli di tutela. 
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processuale e della prevenzione dei giudicati contrastanti, che può dirsi sotteso alla previsione 

di un termine decadenziale breve come quello dell’art. 2377, comma 6, c.c. (280).   

Ma non basta: l’eventuale dichiarazione di condizionare la domanda di impugnazione al 

raggiungimento della soglia azionaria minima per il tramite di quelle domande che potrebbero 

essere proposte da altri soci in possesso (individualmente o congiuntamente) di una quota a-

deguata della partecipazione sociale contrasta irrimediabilmente con la ricostruzione del cu-

mulo condizionale di domande in rapporto all’esito della domanda principale («nella denegata 

e non creduta ipotesi» ... come suole dirsi nella prassi) e cioè in rapporto ad un avvenimento 

del tutto interno al processo (281). Per contro, nell’ipotesi ora descritta la domanda del primo 

attore sarebbe condizionata ad un avvenimento meramente eventuale e del tutto estraneo al 

rapporto processuale instaurato dallo stesso attore con la proposizione della domanda nei con-

fronti della società. Ed infatti, se è vero che la domanda proposta dal secondo socio (o, co-

munque, dai soci che agiscono successivamente) concerne la richiesta di annullamento di una 

medesima delibera, è pur vero che il rapporto processuale instaurato solo successivamente si 

differenzia in maniera radicale da quello originario sia sul piano soggettivo sia (almeno po-

                                                           

(280) Così, in particolare, A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1199-1200 e L. IANNICELLI , Com-
mento all’art. 2378, cit., p. 1130-1131, il quale espressamente osserva che «la ratio della norma che impone un 
breve termine decadenziale per la proposizione della impugnazione legittimata dal possesso prescritto dall’art. 
2377, comma 3 (che è specificamente riferito a tale momento dall’art. 2378, comma 1), resterebbe frustrata dal 
progressivo “raggiungimento” della soglia legittimante (...) intervenut[o] – tendenzialmente – ben dopo la sca-
denza dei novanta giorni». E ciò appare ancora più significativo in un contesto normativo nel quale il decorso del 
termine per impugnare è assunto dalla legge – per evidenti esigenze di coordinamento e di prevenzione del di-
spendio di attività processuali – come preclusione all’inizio della trattazione nel merito della causa (art. 2378, 
comma 5, c.c.). 

(281) Per un’accurata ricostruzione dei rapporti tra domande cumulate è quasi d’obbligo il rinvio a C. CON-

SOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1992, p. 234 ss.; ID., Spiegazioni di diritto processuale ci-
vile, II, cit., p. 145 ss. Più recentemente, con riferimento esplicito alla problematica dell’impugnazione delle de-
libere assembleari, v. anche A. SCALA , Profili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione 
delle delibere assembleari invalide, cit., p. 277-278, ove la condivisibile esclusione della possibilità di attribuire 
al provvedimento di riunione delle impugnazioni (nell’ipotesi in esame) un carattere diverso da quello suo pro-
prio («meramente ordinatorio») e funzionale a «sopperire alla mancata titolarità del diritto vantato in giudizio da 
uno degli attori». In termini cfr. anche L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, cit., p. 1131. 

Costituisce, del resto, ius receptum il principio giurisprudenziale secondo cui con la sentenza di condanna 
c.d. condizionata «non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente ac-
certato il verificarsi di un evento, ma si accerta l’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata pre-
stazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui 
avveramento si presenta differito ed incerto» (v., ex multis, Cass., 12 luglio 1996, n. 6329, in Giur. it., 1996, I, 1, 
p. 567 ss.). 
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tenzialmente) su quello oggettivo. 

Tali conclusioni devono essere, poi, estese (ed anzi ulteriormente rafforzate) in relazione 

all’eventualità che il socio sottosoglia, pur avendo proposto inizialmente una domanda mera-

mente risarcitoria (in ragione, per l’appunto, dal mancato possesso della soglia azionaria mi-

nima per l’accesso alla tutela demolitoria), scelga di convertire la domanda originaria in 

un’istanza di annullamento della delibera viziata al momento della proposizione di altre do-

mande di annullamento che si rivelino capaci di coinvolgere una quota partecipativa comples-

siva pari (o superiore) a quella prescritta dalla legge per l’esercizio dell’azione di annullamen-

to. In questo caso, infatti, non solo vengono frustrate le limitazioni legislative alla tutela reale, 

ma sembra che l’atteggiamento dell’attore finisca per esorbitare illegittimamente dai limiti 

della c.d. emendatio libelli, consentita in subiecta materia (olim dall’art. 6, comma 2, lettera 

a), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e adesso) dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. La trasformazio-

ne dell’originaria domanda risarcitoria in domanda di annullamento determina l’introduzione 

nel giudizio di una domanda nuova, idonea – in quanto tale – a mutare radicalmente il fatto 

che è posto a fondamento della domanda (non più la delibera viziata come atto annullabile, 

ma l’adozione di una delibera assembleare come fatto illecito provocante un danno aquiliano) 

e dal quale deriva il diritto che il socio intende far valere (non più il diritto all’annullamento 

della delibera ma il diritto al risarcimento del danno conseguente alla sua adozione) (282). 

L’analisi del «giudizio» con pluralità di parti in rapporto alle impugnazioni delle delibere 

assembleari non può prescindere, infine, dall’esame dei profili attinenti agli effetti della deci-

sione sull’istanza di annullamento. In particolare, l’analisi sarà condotta nel rispetto di ciascu-

na delle ipotesi ricostruttive che sono state richiamate in apertura di questo capitolo, dal mo-

mento che le stesse rappresentano delle vere e proprie modalità «caratteristiche» di estrinse-

                                                           

(282) Nel senso criticato nel testo, v., in particolare, S. SANZO, Commento all’art. 2377, cit., p. 621, che par-
la di una «rimessione in termini» del socio sottoglia che aveva originariamente richiesto il solo risarcimento del 
danno per la proposizione della domanda di annullamento (più recentemente v. anche ID., Invalidità delle delibe-
razioni dell’assemblea di società per azioni, cit., p. 454 ss.). L’impostazione è tuttavia criticata dalla prevalente 
dottrina di diritto processuale (v., per tutti, A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1201; A. SCALA , Pro-
fili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, cit., p. 
279 e, con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, M. GIORGETTI, Com-
mento all’art. 6, in La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sassani, cit., p. 68 ss., in part. p. 72 ss.) e di 
diritto societario (v. soprattutto L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, cit., p. 1130). 
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cazione del giudizio plurisoggettivo in subiecta materia. 

Preliminarmente, va rilevato che la pronuncia sulla domanda di annullamento (o almeno 

la pronuncia che si risolve in un accoglimento dell’istanza di impugnazione) produce i suoi 

effetti – al pari di ogni azione costitutiva di annullamento – a decorrere dal momento 

dell’assunzione dell’atto contestato ed annullato (art. 2377, comma 7, c.c.). La rimozione 

dell’atto dal contesto giuridico nel quale era stato collocato dall’autonomia privata determina, 

pertanto, il venir meno di ogni sua efficacia vincolante o dispositiva nei confronti della socie-

tà, degli organi sociali e dell’intera compagine sociale sin dal momento dell’originaria deli-

berazione da parte dell’organo assembleare. A ciò vi è, poi, da aggiungere che l’annullamento 

della deliberazione implica ex lege un effetto obbligatorio nei confronti dei soli organi sociali 

– e non solo gli amministratori, ma anche il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione 

(ove presenti) – avente ad oggetto l’adozione dei provvedimenti «conseguenti» alla rimozione 

della delibera dal contesto decisionale ed organizzativo della società. Il quadro degli effetti 

della pronuncia sulla domanda di annullamento si completa, infine, con il riferimento alla po-

sizione di quei terzi in buona fede che siano entrati in contatto con la società concludendo atti 

dispositivi in esecuzione di una delibera (successivamente) annullata: l’esigenza di tutelare 

l’affidamento del terzo che abbia confidato senza colpa nella legittimità (e nella vincolatività 

per l’ente) della delibera viziata ne fa salvi, infatti, i diritti acquisiti per il tramite dell’attività 

dispositiva che la società ha realizzato sulla base di una decisione collegiale poi impugnata e 

definitivamente annullata. 

Se questo è il quadro – certamente complesso ed articolato – degli effetti della sentenza 

che si pronuncia in senso favorevole sulla domanda di annullamento, i principali profili di 

problematicità si appuntano, però, sulla questione dei limiti soggettivi del giudicato, una que-

stione che è direttamente incisa – come è facile avvedersi – dalla ricostruzione dei dati carat-

teristici del giudizio plurisoggettivo in parte qua alla stregua di una conseguenza diretta del 

ruolo che sia attribuito alla parti in punto di legittimazione ad agire. 

Ed infatti, se si considera che la decisione favorevole all’istanza di annullamento della 

delibera impugnata incide negativamente su tutte le situazioni giuridiche soggettive che siano 

state direttamente costituite (o negate) dall’atto deliberativo (tanto nei confronti dei soci, 
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quanto nei riguardi della società o degli organi sociali), ci si può avvedere come il naturale 

ambito soggettivo di rilevanza della pronuncia giurisdizionale debba estendersi oltre i confini 

delle sole parti del giudizio, per impingere anche le posizione giuridiche di quanti, pur essen-

do rimasti estranei al rapporto processuale, sono legati alla struttura organizzativa della socie-

tà per il tramite di una relazione qualificata (che può essere costituita dal rapporto «organico» 

o rappresentativo ovvero dal rapporto immanente nella titolarità dell’«interesse sociale»). In 

questa prospettiva, si può comprendere allora come l’impostazione tradizionale, favorevole ad 

una ricostruzione dell’azione de qua alla stregua di un potere di verifica dell’esistenza del (so-

lo) diritto potestativo dell’impugnante (e degli altri soggetti legittimati) ad ottenere 

l’annullamento della deliberazione invalida (283), finisca per trascurare che, in realtà, la pro-

nuncia di annullamento, lungi dal concentrarsi soltanto sui rapporti giuridici che siano diret-

tamente o indirettamente investiti dall’effetto estintivo conseguente alla statuizione costituti-

va, si rivela propensa ad esplicare un’efficacia vincolante nei futuri rapporti tra l’impugnante 

e la società (rectius tra le parti del giudizio impugnatorio), sì da impedire a quest’ultima di 

sovvertire i risultati (pratici non meno che giuridici) del giudizio di annullamento, rinnovando 

l’assunzione di una delibera avente un contenuto sostanzialmente conforme a quella che è sta-

ta rimossa dal contesto organizzativo e decisionale della società. Ciò pregiudicherebbe, però, 

in maniera inammissibile la posizione del soggetto impugnante (e degli altri legittimati), così 

come la stessa è stata tutelata dalla decisione (e dal conseguente giudicato) favorevole 

sull’istanza di demolizione del deliberato. 

La conseguenza principale (e, direi, anche più evidente) di una simile impostazione è 

rappresentata dal fatto che, a fronte di una successiva delibera meramente reiterativa della de-

cisione assembleare già oggetto della pronuncia di annullamento (o, comunque, contraddistin-

ta dai medesimi vizi da cui era afflitta la precedente), ai soggetti legittimati all’impugnazione 

(e, dunque, anche coloro che, pur non essendo parti del precedente giudizio di annullamento, 

                                                           

(283) Così, in particolare, E.F. RICCI, Gli effetti delle sentenze sulle impugnazioni di deliberazioni assemble-
ari, in Processo civile e società commerciali. Atti del XX Convegno nazionale. Pisa-Lucca, 13-14 maggio 1994, 
in Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Milano, 1995, p. 9 ss., in part. p. 18 ss.; ID., 
Sugli effetti del rigetto dell’impugnazione di delibera assembleare di s.p.a., in Riv. dir. proc., 1995, p. 94 ss., in 
part. p. 98. In questo senso, v. anche G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere assembleari, cit., p. 346-347. 
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furono destinatari degli effetti della decisione) è consentita l’exceptio iudicati nel successivo 

giudizio di impugnazione (284). Ed infatti, l’idea che l’efficacia accertativa (della illegittimità 

della delibera) sottesa alla pronuncia di annullamento sia suscettibile di espansione in altri 

giudizi sembra essere imposta, anzitutto, da una ricostruzione della posizione dei soggetti le-

gittimati all’impugnazione nei termini di una situazione giuridica soggettiva unica con plura-

lità di titolari  (285). La contitolarità (tra i tutti i soggetti legittimati) del «potere di far valere in 

giudizio» l’«interesse sociale» consente, infatti, di ritenere che, così come l’iniziativa proces-

suale ad opera del singolo socio soprasoglia (o anche di più soci che siano congiuntamente 

possessori di una sufficiente quota delle partecipazioni sociali) consente di azionare una posi-

zione giuridica sostanziale comune all’intera compagine sociale di minoranza, l’efficacia della 

decisione di annullamento non può essere costretta entro i confini del rapporto sostanziale de-

dotto, ma deve conseguentemente estendersi a tutti i futuri rapporti tra l’impugnante (e, più in 

generale, tutti i soggetti legittimati all’impugnazione) e la società aventi ad oggetto lo specifi-

co thema della delibera annullata (e reiterabile dalla società). 

Si deve, poi, aggiungere che la conclusione ora richiamata in ordine alla propensione «e-

spansiva» della sentenza di annullamento pare essere suffragata anche da una serie di impor-

tanti dati normativi: a cominciare dalla previsione della possibilità per l’ente di inibire la pro-

nuncia sulla domanda di annullamento per il tramite della sostituzione tempestiva del delibe-

rato illegittimo con un nuovo deliberato conforme alla legge ed allo statuto. Poiché ci si intrat-

terrà tra breve sulla figura della sostituzione della delibera invalida, è sufficiente evidenziare 

                                                           

(284) La tesi è stata sviluppata, in particolare, da B. SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina del rappor-
to, Padova, 1990, p. 269 ss., richiamando significativamente i principi ispiratori del procedimento amministrati-
vo come componenti strutturali di un modello valevole per tutti i giudizi di impugnazione di atti non solo pubbli-
ci, ma anche privati; analogamente, per i richiami al giudizio amministrativo e alla tutela in sede di annullamento 
per gli atti negoziali, S.A. V ILLATA , Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, cit., p. 437 ss. 
L’Autore si sofferma anche sugli effetti del giudicato di annullamento (e di nullità) sulle deliberazioni successive 
collegate e dipendenti, segnalando condivisibilmente che per tutte le deliberazioni che siano in rapporto di c.d. 
pregiudizialità dipendenza con quella annullata è ineludibile il riconoscimento di «una efficacia conformativa 
oggettiva del giudicato», il quale si rivela, dunque, idoneo ad «influire sulla decisione da rendere in nuovi pro-
cessi relativi a diritti diversi da quello dedotto in giudizio, ma ad esso collegati da un rapporto di pregiudizialità-
dipendenza» (il corsivo è nostro). 

(285) Per un’approfondita disamina della questione della posizione dei soggetti legittimati alla proposizione 
dell’iniziativa processuale de qua, si rinvia alla considerazioni svolte nel precedente capitolo II (paragrafi 1 e 2 
della sezione II). 
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che, in assenza di un avvicendamento delle delibere in senso conforme alle richieste 

dell’impugnante, non sembra residuare altro strumento oltre quello della vincolatività 

dell’accertamento (della illegittimità della delibera) anche nei futuri rapporti dell’impugnante 

con la società, sì da impedire a quest’ultima la riproposizione di un successivo atto deliberati-

vo che sia idoneo – al pari di quello annullato – a pregiudicare i soggetti legittimati 

all’impugnativa. Una rilevanza significativa, va attribuita anche alla previsione dell’art. 2377, 

comma 8, c.c. nella parte in cui riconosce alla decisione di annullamento una naturale propen-

sione alla produzione di un effetto obbligatorio nei confronti degli organi sociali (in primis gli 

amministratori) affinché assumano le decisioni e i comportamenti che si rivelano conseguenti 

alla statuizione di inefficacia della delibera viziata; e ciò, evidentemente, al fine di coordinare 

la rimozione della delibera dal contesto organizzativo e decisionale della società con la prose-

cuzione dell’attività sociale ed, in particolare, con lo svolgimento di quei rapporti che l’ente 

ha instaurato coi terzi (specialmente con quelli che siano entrati in rapporto con la società 

proprio in virtù degli effetti conseguenti all’ assunzione della delibera annullata). 

Sul piano delle limitazioni soggettive del giudicato, vi è da rilevare, invece, che la ricor-

data efficacia ultra partes della sentenza di annullamento, se evidenzia l’impossibilità di ri-

correre alle categorie del litisconsorzio necessario in parte qua (286), sembra suggerire – come 

accennato nelle pagine precedenti – che i soci, in quanto destinatari (degli effetti) del provve-

dimento giurisdizionali indipendentemente dal loro comportamento processuale, sono contito-

lari di una situazione giuridica soggettiva unitaria (il diritto potestativo all’annullamento del-

la delibera), azionabile in giudizio secondo i principi del ricordato litisconsorzio «unitario» 

(287). Ed infatti, nell’impugnazione delle delibere invalide, non può dirsi necessaria la pluralità 

                                                           

(286) Anche con riferimento alla considerazione che la materia dell’impugnazione delle delibere invalide 
non soggiace alla regola generale secondo cui i (plurimi) soggetti coinvolti nell’(unico) rapporto sostanziale de-
dotto in giudizio possono subire gli effetti (nella specie: costitutivi) della pronuncia giurisdizionale soltanto 
quando hanno preso parte alla controversia, non può che rinviarsi alle considerazioni svolte nel paragrafo 2 del 
precedente capitolo I. Cfr., comunque, G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere assembleari, cit., p. 351 ss. (in 
senso parzialmente difforme, v., invece, R. LENER, Commento all’art. 2377, cit., p. 558). 

(287) Il richiamo alla figura del litisconsorzio unitario è comune nelle lettere del giudizio di impugnazione 
delle delibere assembleari che sono state offerte dalla principale dottrina: per non intrattenerci su questioni che 
sono già state oggetto di ampia trattazione nelle prime pagine di questo scritto, si rinvia, per tutti, a E. REDENTI, 
Il giudizio civile con pluralità di parti, cit., p. 234 ss. e, più recentemente, a S. MENCHINI, Il processo litisconsor-
tile, I, cit., p. 197-198; in questo senso anche A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1199-1200 e S.A. 
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dei soci al momento dell’ instaurazione del processo, ben potendo questi ultimi – ove legitti-

mati – agire autonomamente o rimanere estranei al giudizio. La complessità soggettiva della 

lite si viene a determinare soltanto a seguito della instaurazione, in via di fatto, di una pluralità 

di giudizi, i quali dovranno essere trattati e decisi congiuntamente per assicurare la piena uni-

formità della decisione su questioni identiche. Ne consegue che, come postulato dall’art. 

2377, comma 7, c.c., l’accertamento del diritto all’annullamento della delibera (e la conse-

guente rimozione della stessa dal contesto organizzativo e decisionale della società) si deter-

mina in via diretta e non riflessa nei confronti sia dei soci (e dei soggetti legittimati) che ab-

biano preso parte al giudizio) sia nei confronti dei soci (e dei soggetti legittimati) che non vi 

abbiano preso parte e ne siano rimasti completamente estranei. 

A lungo affermato nella giurisprudenza ed invero ancor oggi nettamente prevalente è 

l’orientamento favorevole ad offrire un’interpretazione molto rigorosa dell’ambito di rilevan-

za della provvisoria esecutorietà della sentenza (288), circoscrivendola alle sole pronunce di 

                                                                                                                                                                                     

V ILLATA , Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, cit., p. 464 (per ulteriori indicazioni bibliogra-
fiche, si rinvia comunque al paragrafo 2 del capitolo I). 

Non si è mancato di rilevare, in dottrina, che la posizione dei soci sarebbe, in realtà, interamente assorbita 
in quella della società (quanto meno) per quelle delibere che attengono alla «vita collettiva» dell’ente, residuan-
do in capo ai soci in quanto tali soltanto una posizione che sia direttamente incisa dal deliberato (si pensi, ad e-
sempio, al diritto al dividendo in rapporto ad una delibera di distribuzione) o che sia, comunque, legata da un 
nesso di stretta dipendenza con la situazione costituita dalla delibera (si pensi, ad esempio, al diritto di opzione 
rispetto ad una delibera di aumento del capitale sociale). Secondo una lettera che può dirsi superata nel panorama 
dottrinale moderno, una tale valorizzazione degli effetti della delibera avrebbe dovuto condurre a considerare 
l’insieme degli effetti riflessi della sentenza di annullamento come espressione della struttura complessa della 
situazione giuridica soggettiva facente capo ai legittimati all’impugnazione e ricondotta nell’ambito di un «fa-
scio» di diritti potestativi fra loro concorrenti [così espressamente E.T. LIEBMAN , Efficacia ed autorità della sen-
tenza, Milano (1935, rist.), 1983, p. 86 ss.; ID., Pluralità di legittimati all’impugnazione di un unico atto, in Pro-
blemi del processo civile, Napoli, 1963, p. 64 ss. (già pubblicato in Riv. dir. proc. civ., 1937, p. 234 ss. in nota a 
Cass., 23 giugno 1936): per una puntuale rivisitazione dell’impostazione dell’illustre Autore, v. recentemente C. 
CAVALLINI , L’efficacia (riflessa) della sentenza nel pensiero di E.T. Liebman, in Riv. dir. proc., 2007, p. 1221 
ss. (e poi in Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009, p. 273 ss.)] e legittimanti (coloro che non ab-
biano preso parte al giudizio) alla promozione dell’opposizione straordinaria di terzo (così soprattutto A. PROTO 

PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., p. 164 ss. e G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere assembleari, 
cit., p. 351 ss.; in giurisprudenza, v. invece App. Milano, 12 dicembre 2003, in Giur. milanese, 2004, p. 381 ss.). 

(288) Il sistema della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado approntato dal legislatore del 
1940, privilegiando la stabilità e la ponderazione della decisione rispetto alle esigenze di immediatezza e rapidità 
della tutela giurisdizionale, era strutturato secondo la regola del riconoscimento giudiziale della provvisoria ese-
cutorietà (enucleata in un’apposita clausola apposta alla sentenza) nelle sole situazioni espressamente indicate 
dalla legge (id est «se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in 
giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo»; «nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di 
provvisionali o a prestazioni alimentari»). A tale regola si contrapponeva, poi, l’eccezione della attribuzione ex 
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condanna assunte in primo grado. E ciò, in ossequio ad un’opzione ermeneutica propensa a 

scorgere nell’efficacia esecutiva anticipata del dictum giurisdizionale la (sola) immediata pro-

cedibilità in executivis ai sensi delle disposizioni del codice di rito (289). 

Una tale conclusione – avvalorata, in particolare, da una lettura della tutela condannatoria 

che ne ha evidenziato l’idoneità a soddisfare l’esigenza primaria dell’azione esecutiva, consi-

stente nell’adeguamento forzato della realtà al decisum giudiziale – ha ottenuto pieno ricono-

scimento dottrinale e giurisprudenziale pur dopo l’approvazione del nuovo art. 282 c.p.c., 

pensato, tuttavia, dal legislatore come scevro da ogni espresso riferimento al carattere con-

dannatorio o costitutivo della sentenza. 

D’altra parte, la conclusione, per quanto granitica, ha subito nel corso degli anni e già sot-

to la vigenza dell’originario art. 282, insieme a critiche e rivisitazioni, alcuni importanti adat-

tamenti giurisprudenziali, come il riconoscimento della provvisoria esecutorietà del capo di 

condanna al pagamento delle spese giudiziali quantunque accessorio ad una pronuncia costi-

tutiva (290). 

Ma il progressivo ampliamento dell’area della provvisoria esecutorietà – in uno con la 

                                                                                                                                                                                     

lege di una immediata eseguibilità della pronuncia nei casi, di volta in volta, previsti dall’ordinamento (v. F. 
CARPI, La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, p. 145 ss.). A seguito dell’entrata in vigore del-
la nuova disposizione dell’art. 282 c.p.c., si è dunque accreditato in dottrina il rilievo secondo cui, anticipando il 
dies a quo dell’esecutorietà di tutte le sentenze di primo grado, il legislatore avrebbe inteso promuovere un con-
tenimento del ricorso al giudizio di impugnazione da parte del soccombente (v. ID., Esecutorietà (dir. proc. civ.), 
in Enc. giur., XIV, Roma, 1995, p. 1 ss., in part. 2). Non pare, tuttavia, che gli attesi effetti deflattivi si siano rea-
lizzati, considerato che, per converso, il ricorso alla misura dell’inibitoria – esigendo la proposizione 
dell’impugnazione avverso la sentenza – sembra anzi avere sollecitato l’interesse alla contestazione della senten-
za (vincolata, peraltro, alla sussistenza di «gravi e [ora anche] fondati» motivi) al fine di ottenere la sospensione 
degli effetti esecutivi immediati del provvedimento o, addirittura, dell’esecuzione già intrapresa. 

(289) In dottrina v. – accanto a G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, cit., p. 219 e V. 
ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, cit., p. 274 e senza alcuna ambizione di completezza – A. 
ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 117; C. CONSOLO, Commento all’art. 282 
c.p.c., in C. Consolo – F.P. Luiso – B. Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, p. 
262 ss.; R. VACCARELLA, in R. Vaccarella – B. Capponi – C. Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Tori-
no, 1992, p. 281. In giurisprudenza sono espressione di questo orientamento: Cass., 26 marzo 2009, n. 7369, in 
Dir. giust., 2009, p. 29 ss.; Cass., 5 luglio 2006, n. 15294, ivi, 2006, p. 27 ss.; Cass., 6 febbraio 1999, n. 1037, in 
Giust. civ., Mass. 1999, p. 278; Cass., 24 maggio 1993, n. 5837, in Giust. civ., 1994, I, p. 3248 ss. Per la giuri-
sprudenza di merito, v., ex multis, App. Brescia, 28 aprile 2004, in Giur. mer., 2005, p. 8 ss.; App. Trento, 12 
gennaio 2001, in Foro it., 2001, I, p. 1363 ss.; App. Venezia, 3 giugno 1999, in Banca borsa tit. cred., 2000, II, 
p. 153 ss.; Trib. Cagliari, 31 marzo 2005, in Riv. giur. sarda, 2006, p. 629 ss.; Trib. Salerno, 26 settembre 2002, 
in Giur. mer., 2003, p. 1680 ss.; Trib. Monza, 6 agosto 2002, ivi, 2003, p. 1654 ss. 

(290) V. Cass., 31 marzo 2007, n. 8059, in Giust. civ., Mass. 2007, n. 7-8. Contra, invece, Cass., 12 luglio 
2000, n. 9236, in Giust. civ., 2001, I, p. 198 ss. 
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graduale erosione del primato della tutela condannatoria in parte qua – è approdato, poi, alla 

estensione alle stesse sentenze costitutive del ricordato precetto codicistico, in ossequio non 

solo ad una interpretazione letterale dell’art. 282, ma anche (e forse soprattutto) al riconosci-

mento – per il mezzo della generica dizione della stessa disposizione codicistica – di una più 

generale idoneità di tutte le sentenze di primo grado (ancorché non condannatorie) a produrre 

effetti giuridicamente rilevanti prima del loro passaggio in giudicato: effetti che, nel caso del-

la sentenza di condanna, si tradurrebbero nell’inizio della procedura esecutiva stricto sensu e, 

nel caso delle sentenze costitutive, in «tutta la variegata seriazione di conseguenze ricollegate 

dalla legge alla pronunzia del giudice» (291). 

La scelta di estendere il principio dell’art. 282 anche alle pronunce aventi un carattere co-

stitutivo non rappresenta, pertanto, la conseguenza di una sorta di svilimento del concetto del-

la provvisoria esecutorietà, che verrebbe discrezionalmente dilatato oltre i ristretti confini 

dell’attitudine della sentenza (di condanna) a costituire un titolo esecutivo. Una tale evoluzio-

ne applicativa sembra esprimere, piuttosto, una consapevole emersione del fatto che l’attuale 

assetto del sistema processual-civilistico non può più consentire una pregiudiziale chiusura 

del principio della provvisoria esecutorietà alle sentenze che costituiscono, modificano o e-

stinguono il rapporto giuridico dedotto (292). 

                                                           

(291) Le parole riportate tra virgolette sono tratte da Trib. Monza, 13 maggio 2002, in Giur. mer., 2003, p. 
50. In dottrina molti si sono espressi – anche nella vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 282 c.p.c. – a 
favore della attribuzione (anche) alle pronunce aventi carattere costitutivo dell’idoneità ad anticipare i relativi 
effetti: v. F. CARPI, La provvisoria esecutorietà della sentenza, cit., p. 74 ss.; ID., voce Esecutorietà (dir. proc. 
civ.), cit., 1 ss. ; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, cit., p. 302 ss.; C. FERRI, In tema di esecutorietà 
della sentenza ed inibitoria, in Riv. dir. proc., 1993, p. 558 ss.; G. DE STEFANO, Esecutorietà provvisoria, in 
Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 513 ss. (che significativamente distingue l’«esecuzione forzata processuale» 
dall’«esecuzione in senso improprio»); G. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo 
civile, I, Milano, 2010, p. 232 ss., 289 ss.; ID., La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1992, p. 47 ss.; ID., Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà, ivi, 
2005, p. 751 ss. Con riferimento specifico all’impugnazione delle delibere assembleari, v. invece A. SCALA, Pro-
fili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, cit., p. 
286. 

In giurisprudenza, condividono l’inclusione nel novero delle decisioni provvisoriamente esecutive di tutte 
le sentenze in primo grado (indipendentemente dalla loro natura): Trib. Rovigo, 24 novembre 2006, in Guida 
dir., 2007, p. 70 ss.; Trib. Patti, 8 marzo 2004, in Giurisprudenza locale – Messina, 2004; Trib. Ivrea, 5 febbraio 
2004, in Giur. mer., 2005, p. 9 ss.; Trib. Torino, 30 giugno 2003, in Foro pad., 2003, I, p. 641 ss. 

(292) In tal senso sembrano deporre talune scelte dello stesso legislatore che, non di rado, assegna – o conti-
nua ad assegnare – l’attributo della provvisoria esecutorietà anche a sentenze che non hanno una natura condan-
natoria (consueto è il richiamo esemplificativo all’art. 421 c.c.), riconoscendo, per tale tipologia di provvedimen-
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Del resto, nessun dato normativo sembra imporre una rigorosa identificazione della prov-

visoria esecutorietà della sentenza ex art. 282 c.p.c. con l’efficacia esecutiva stricto sensu (e, 

dunque, con l’esecuzione forzata del provvedimento). Di talché, la sentenza di primo grado 

sembra diventare «provvisoriamente esecutiva» soltanto in quanto – si crede – anticipa i pro-

pri effetti rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, stabilizzando l’assetto degli in-

teressi delle parti così come è sancito nella sentenza stessa. Il problema, semmai, concerne la 

tipologia degli effetti anticipati, dovendosi segnalare, in proposito, che la recente giurispru-

denza di legittimità, dissentendo dall’opinione consolidata, ha cautamente riconosciuto che la 

pronuncia costitutiva, non meno di quella di condanna, presuppone l’efficacia immediata del-

la statuizione dichiarativa della pretesa sostanziale fatta valere, precisando altresì che essa le-

gittima, a seconda del tipo di tutela richiesta, l’attuazione spontanea o coattiva della situazio-

ne accertata ovvero la costituzione del rapporto acclarato (293). 

Quel che è certo è che l’interpretazione della provvisoria esecutorietà della sentenza in 

ossequio ad una valutazione rigorosa o, piuttosto, estensiva del concetto di efficacia esecutiva 

del provvedimento giurisdizionale non può essere – neppure nell’ambito delle impugnazioni 

ex artt. 2377 e 2378 c.c. – il riflesso di considerazioni puramente lessicali, né può rinvenire la 

soluzione sul piano della esegesi letterale delle norme. La provvisoria esecutorietà è, invece, 

                                                                                                                                                                                     

ti, una immediata propensione a produrre effetti giuridici e ad uniformare la condizione delle parti (e dei terzi) 
all’ordine stabilito dal giudice. Per converso, non mancano sentenze di condanna non suscettibili di 
un’esecuzione forzata nelle forme tipiche, vuoi per l’infungibilità del facere a cui è condannato il soccombente, 
vuoi, in generale, per l’impossibilità di una qualsiasi forma di esecuzione del provvedimento giudiziale secondo 
le modalità dettate dal codice di rito. Né una minore rilevanza assumono in parte qua quegli arresti giurispru-
denziali che assegnano una immediata efficacia esecutiva alle statuizioni di condanna accessorie a pronunce co-
stitutive ovvero alle sentenze di condanna c.d. implicita (v. Cass., 26 gennaio 2005, n. 1619, in Giust. civ., 2005, 
I, p. 2057 ss.). 

(293) V. Cass., 3 settembre 2007, n. 18512, in Guida dir., 2007, p. 42 ss. Il nuovo indirizzo ermeneutico 
inaugurato da questa pronuncia della Suprema Corte è stato, tuttavia, disatteso da un recente intervento delle Se-
zioni Unite della Corte di cassazione, la quale – investita della questione di particolare importanza relativa alla 
provvisoria esecutorietà o meno del capo decisorio concernente il trasferimento della proprietà immobiliare, con 
conseguente condanna (implicita) al rilascio dell’immobile, ex art. 2932 c.c. – ha stabilito che l’effetto traslativo 
della compravendita, connaturato alla sentenza ex art. 2932 c.c., è condizionato «dall’irretrattabilità della pro-
nuncia con la quale viene determinato l’effetto sostitutivo del contratto definitivo non stipulato» (Cass., Sez. Un., 
22 febbraio 2010, n. 4059, in Riv. dir. proc., 2010, p. 171 ss., con nota critica di F. MARELLI, Un passo indietro 
nella direzione della tutela giurisdizionale effettiva: la condanna accessoria ad una pronuncia costitutiva non è 
provvisoriamente esecutiva). Per un’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in materia fallimenta-
re, v. recentemente Cass., 29 luglio 2011, n. 16737, in Fall., 2011, p. 1400 ss., con nota (critica) di M. GABOAR-

DI, La provvisoria esecutorietà dei (soli) capi condannatori della sentenza revocatoria fallimentare. 
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un carattere che si definisce alla stregua dell’attitudine della sentenza a provocare, nelle parti 

del giudizio, la tensione ad uniformarsi al decisum. Ed appare subito chiaro che una tale atti-

tudine non si esaurisce nell’idoneità della decisione (di condanna) ad essere titolo esecutivo 

ed a legittimare l’azione in executivis del creditore, ma la ricomprende come una delle sue 

possibili estrinsecazioni, manifestandosi altresì nella propensione del pronunciamento costitu-

tivo a produrre la modificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio sin dal mo-

mento della sua pub-blicazione ex art. 133 c.p.c. 

Ecco che allora «astenersi dall’adottare soluzioni squisitamente dommatiche» (294) non 

appare un’impostazione dottrinale del tutto persuasiva in parte qua, nonostante la ricordata 

eterogeneità delle previsioni normative e le peculiarità dei provvedimenti in materia societa-

ria; né pare più convincente accettare conclusioni differenziate a seconda del tipo di procedi-

mento e di sentenza (295), quasi svuotando di senso e di efficacia la previsione dell’art. 282 

c.p.c. Una disposizione, quest’ultima, indiscutibilmente imprecisa e, quindi, responsabile 

dell’omessa chiarificazione dei caratteri fondamentali della provvisoria esecutorietà, ma al 

contempo una previsione generale dell’ordinamento processuale che può essere interpretata 

ed applicata soltanto alla luce dell’intero sistema. 

Il profilo è certamente delicato e controvertibile. Soprattutto nella procedura di impugna-

zione delle delibere assembleari invalide, laddove la sentenza del tribunale non sempre si pre-

sta ad un’attuazione forzata nelle forme tipiche, dovendosi anzi ricorrere ad altri strumenti at-

tuativi del comando giudiziale, strumenti che inducano il destinatario ad adempiervi sponta-

neamente. Ed una tale esigenza è avvertita, particolarmente, nelle ipotesi in cui la sentenza – 

accertati i presupposti di fatto delineati dalla legge –, anziché supplire alla mancata iniziativa 

di parte sul piano sostanziale (id est al rilascio di una dichiarazione negoziale di volontà), 

produce essa stessa, quale elemento costitutivo della fattispecie, il mutamento giuridico so-

stanziale in cui si traduce l’effetto costitutivo (modificativo o estintivo) della pronuncia. 

E questo è ciò che accade soprattutto con riguardo alle sentenze costitutive in parte qua, 

                                                           

(294) Le parole riportate tra virgolette sono desunte da M. FABIANI – L. PANZANI , La riforma del processo 
civile e le procedure concorsuali, Padova, 1994, p. 176, nota 157. 

(295) In questo senso si è espresso, in particolare, G. IMPAGNATIELLO, Sentenze costitutive, condanne acces-
sorie e provvisoria esecutorietà, cit., p. 760 ss. 
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essendo rivolte, oltre che ad accertare la sussistenza degli specifici requisiti di legge, a creare 

per ciò stesso uno status giuridico peculiare nell’ambito dell’organizzazione societaria, modi-

ficandone la condizione giuridica soggettiva nei rapporti interni (sociali ed intraorganici) e nei 

rapporti esterni (coi terzi). Ma, per converso, è proprio in questa materia che l’attribuzione di 

una esecutorietà immediata alla sentenza costitutiva ha suscitato anche i maggiori interrogati-

vi, attesa la sostanziale «irrimediabilità» dell’accertamento e degli effetti che esso determina 

sia inter partes che erga omnes (296). 

 

2. (Segue). I riflessi processuali della preclusione di una pronuncia sulla domanda di an-

nullamento in caso di sopravvenuta sostituzione della deliberazione assembleare impugnata – 

Un discorso a parte merita, invece, la diversa questione della preclusione per il giudice 

all’assunzione di una pronuncia sul merito della domanda di annullamento, allorché 

l’assemblea sociale abbia tempestivamente provveduto alla sostituzione (o alla revoca) delle 

deliberazione impugnata. Ed infatti, in una situazione dai contorni così tracciati, può dirsi che 

il comportamento assembleare, al quale è sottesa una valenza (latamente) «confessoria», si ri-

vela idoneo a manifestare il riconoscimento, da parte della maggioranza sociale, della illegit-

timità del proprio precedente deliberato, unitamente all’intenzione di riequilibrare la situazio-

ne di irregolarità per il tramite della rimozione del precedente atto collegiale con una nuova 

delibera sostitutiva conforme alla legge ed allo statuto. 

La circostanza che sia inibito al giudice di pronunciarsi su un’istanza di parte volta ad ot-

tenere l’annullamento della deliberazione (297) rappresenta, a ben vedere, la conseguenza di un 

duplice ordine di ragioni. In primo luogo, vi è da notare, sul piano del diritto sostanziale, che 

il meccanismo dell’effetto preclusivo della pronuncia sulla domanda di annullamento dipende 

dalla peculiare qualificazione che il concetto di invalidità (e, per quanto qui interessa, di an-
                                                           

(296) In particolare, conclude nel senso della inidoneità della sentenza in materia di impugnazione delle de-
libere assembleari ad assumere il carattere della provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c., esigendo il passaggio 
in giudicato della pronuncia: L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, cit., p. 1142-1143 e S.A. V ILLATA , Impu-
gnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, cit., p. 499 ss. In giurisprudenza, v. App. Milano, 31 gennaio 
2003, in Giur. comm., 2003, II, p. 612 ss. 

(297) Ma non anche di statuire sulle spese di lite e sul risarcimento del danno che sia stato eventualmente ri-
chiesto dall’impugnante in via cumulata al conseguimento della tutela reale (art. 2377, comma 8, c.c.): su questi 
aspetti v. infra nel testo. 
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nullabilità) viene ad assumere nella legge come criterio applicativo delle disposizioni in esa-

me. In parte qua, l’annullamento della delibera si risolve, infatti, nella rimozione di un atto 

dalla serie fattuale complessiva in cui si traduce il procedimento organizzativo e decisionale 

della società: l’annullamento della delibera assembleare non si risolve, pertanto, in una sem-

plice disposizione di inidoneità dell’atto a produrre i propri effetti giuridici, così come avvie-

ne, invece, in materia di invalidità contrattuale per effetto del meccanismo paradigmatico de-

gli artt. 1425 ss. c.c. 

Ne consegue che il ravvedimento dell’assemblea (per il tramite della adozione di una de-

libera sostituiva legittima), derogando al meccanismo tradizionale di funzionamento della tu-

tela costitutiva (298), fa venir meno ogni esigenza per il privato (e per l’ordinamento) che la 

rimozione dell’atto viziato sia disposta con l’ausilio di un provvedimento del giudice. 

L’eccezionalità di una simile condizione fattuale sembra condurre, poi, l’interprete a ritenere 

che solo quelle delibere che siano espressione di un vizio attinente alla formazione della vo-

lontà assembleare possano beneficiare del meccanismo sostitutivo-preclusivo, dovendosi per 

contro escludere una simile evenienza per quei deliberati che siano affetti da vizi incidenti e-

sclusivamente sul piano contenutistico, atteso che l’incidenza del vizio sul merito della deli-

bera rende meno praticabile una sostituzione della stessa (per il conseguimento delle finalità 

ora descritte) in tutti quei casi in cui la delibera non necessiti di una vera e propria esecuzione 

                                                           

(298) È fin quasi superfluo ricordare che tradizionalmente il diritto all’annullamento della delibera assem-
bleare invalida viene ascritto nel novero della tutela giurisdizionale costitutiva (v., per tutti, G. ZANARONE, 
L’invalidità delle delibere assembleari, cit., p. 343 ss., in part. p. 377-378 e, più recentemente, C. GAMBA , Dirit-
to societario e ruolo del giudice, Padova, 2008, p. 383 ss.), nella quale si è soliti annoverare – per opinione lar-
gamente dominante della dottrina – ogni ipotesi di azione di annullamento (è nota, peraltro, anche se qui non può 
essere che brevemente ricordata, l’autorevole opinione dottrinale che propende per una qualificazione della tute-
la costitutiva nelle azioni di impugnativa negoziale in termini di tutela meramente dichiarativa: v., per tutti, A. 
PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali), in 
Riv. dir. proc., 1991, p. 92 ss. e I. PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale, Milano, 1998, p. 295 ss.). Tuttavia, 
come accennato nel testo, vi è da rilevare che il carattere costitutivo dell’iniziativa processuale de qua mostra un 
regime tutt’affatto peculiare proprio con riguardo alla possibilità che la realizzazione dell’effetto costitutivo sia 
preclusa da un fatto sopravvenuto successivo alla promozione del giudizio e, dunque, all’esercizio dell’azione 
costitutiva; là dove, invece, il criterio direttivo generale desumibile dalla previsione dell’art. 1453 c.c. esclude 
ogni rilevanza sulle possibilità di conseguimento della tutela costitutiva ad opera dei mutamenti della situazione 
di fatto che siano sopravvenuti all’instaurazione del procedimento costitutivo, tanto più se – come accade 
nell’ipotesi di impugnazione delle delibere assembleari – la sopravvenienza del mutamento dipende dal compor-
tamento di una delle parti (ed, in specie, mutatis mutandis, di quella inadempiente). 
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o sia stata (almeno in parte) già eseguita (299). 

D’altra parte, va considerato che, sul piano del diritto processuale, l’istituto de quo, risol-

vendosi in un impedimento per il giudice alla decisione sulla domanda di annullamento della 

delibera impugnata, va ricondotto nell’ambito (tutt’altro che lineare) della «cessazione della 

materia del contendere». La sostituzione della delibera viziata assume, infatti, la rilevanza di 

un evento pienamente realizzativo del diritto fatto valere dall’attore (quanto meno nelle ipote-

si in cui l’organo giurisdizionale abbia accertato incidentalmente la legittimità della delibera 

sostitutiva), di talché non vi è più necessità per l’impugnante di ottenere un pronunciamento 

giurisdizionale che rimuova dal mondo giuridico (e dal contesto decisionale della società) la 

delibera viziata (300). 

L’applicazione della categoria della «cessazione della materia del contendere» presenta, 

tuttavia, una serie di criticità interpretative sulle quali è opportuno soffermarsi per un inqua-

dramento più esaustivo anche dell’istituto societario. In particolare, non sembra condivisibile 

quell’indirizzo interpretativo – invalso soprattutto nella giurisprudenza di legittimità – secon-

do cui l’accertamento della cessazione della materia del contendere richiederebbe la pronun-

cia di una sentenza definitiva in rito, sul presupposto che la realizzazione del rapporto sostan-

ziale dedotto farebbe venir meno ogni concreto interesse ad agire della parte (301). E una tale 

lettura non sembra affatto convincente ove si tengano presenti alcuni argomenti interpretativi 

che acquisiscono una peculiare rilevanza proprio nelle situazioni in cui – come quella in esa-

me – l’evento che fa cessare la materia del contendere dipende da un comportamento o da un 

                                                           

(299) Così espressamente G. ZANARONE, L’invalidità delle delibere assembleari, cit., p. 370 ss. Sostengono, 
invece, un’applicazione generalizzata dell’istituto de quo ad ogni tipologia di delibera assembleare, senza distin-
zione tra incidenza del vizio sulla formazione della volontà assembleare e incidenza del vizio sul contenuto della 
delibera, S. SANZO, Commento all’art. 2377, cit., p. 618 (più recentemente v. ID., Invalidità delle deliberazioni 
dell’assemblea di società per azioni, cit., p. 458) e, a quanto sembra, L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, 
cit., p. 1134-1135. In giurisprudenza, v., recentemente, Trib. Milano, 7 febbraio 2006, in Soc., 2007, p. 1269 ss., 
con Commento di F. PLATANIA . 

(300) Per la riconducibilità della sostituzione della delibera invalida da parte dell’assemblea al contesto teo-
rico ed applicativo della cessazione della materia del contendere, v., ex multis, Cass., 28 giugno 2004, n. 11961, 
in Riv. giur. edil., p. 88 ss.; Cass., 22 luglio 2002, n. 10683, in Foro it., 2003, I, c. 540 ss.; Trib. Monza, 5 marzo 
2001, in Giur. comm., 2002, II, p. 528 ss., con nota (adesiva) di M. CARBONARA, Osservazioni in tema di invali-
dità delle deliberazioni assembleari societarie. In dottrina, v., per tutti, L. IANNICELLI , Commento all’art. 2378, 
cit., p. 1136. 

(301) Cfr., ex multis, Cass., 31 maggio 2005, n. 11609, in Foro it., 2005, I, 1, c. 678 ss. e Cass., 11 giugno 
2004, n. 10478, in Giust. civ., 2004, II, p. 968 ss. 
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atto imputabile al convenuto. Se si ammettesse, infatti, la possibilità di una definizione in rito 

della causa, si dovrebbe giungere alla conclusione, invero non condivisibile, di consentire al 

convenuto di rimettere in discussione la pretesa che è stata posta ad oggetto del giudizio or-

mai concluso (ma non passato in giudicato). Per contro, ammettere che la dichiarazione di 

cessazione della materia del contendere sia assunta dall’organo giurisdizionale con un prov-

vedimento sul merito della lite (e cioè sulla fondatezza o meno della domanda di annullamen-

to) consente di precludere future contestazioni in forza della idoneità della pronuncia ad ac-

quisire piena efficacia di incontrovertibilità. Ma non è certo un dato di opportunità pratica a 

suggerire una simile conclusione. È piuttosto il dettato legislativo ad agevolare la conclusione 

ora prospettata, là dove si prevede che il giudice, una volta accertata la sopravvenienza di una 

delibera conforme alla legge (e allo statuto) e sostitutiva di quella impugnata, è chiamato a 

pronunciare la condanna alle spese di lite – che, di norma, andranno a carico della società – e 

l’eventuale risarcimento del danno che sia stato richiesto dall’impugnante (cumulativamente 

all’istanza di annullamento o subordinatamente al rigetto della medesima) (302). 

 

3. L’azione di responsabilità contro gli amministratori: la posizione processuale della 

minoranza qualificata dei soci e della società-litisconsorte necessaria nel procedimento ex 

art. 2393-bis c.c. – Si è qualificata la legittimazione della minoranza sociale a proporre 

l’azione di responsabilità dell’organo amministrativo (art. 2393-bis c.c.) alla stregua di una 

legittimazione concorrente ed autonoma rispetto a quella della società (rectius della maggio-

ranza sociale) allorquando la stessa decida di agire per una declaratoria della responsabilità 

degli amministratori negligenti (art. 2393 c.c.). Analogamente a quanto si è visto verificarsi 

nel procedimento per l’impugnazione della delibera assembleare invalida, l’iniziativa proces-

suale avanzata dalla minoranza qualificata dei soci (che non siano in possesso individualmen-

                                                           

(302) L’opinione ha trovato il suo principale esponente in A. SCALA , La cessazione della materia del con-
tendere in materia civile, Torino, 2001, p. 285 ss. (un accenno è svolto dall’Autore anche in ID., Profili proces-
suali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, cit., p. 280), il 
quale sottolinea come la decisione sulla condanna alle spese di lite e sull’eventuale domanda di risarcimento del 
danno imponga «una cognizione piena sulla fondatezza della pretesa azionata, cui consegue l’idoneità ad acqui-
sire efficacia di giudicato». Adesivamente anche A. CARRATTA, Commento all’art. 2378, cit., p. 1203 ss. e L. 

IANNICELLI , Commento all’art. 2378, cit., p. 1137. 
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te della soglia azionaria minima prevista dalla legge) dà luogo ad un giudizio plurisoggettivo, 

nel quale la posizione dei soci contitolari della quota partecipativa di legge si atteggia alla 

stregua di una parte (processuale) soggettivamente complessa. 

Nel procedimento de quo la posizione della società è, invece, quella di un litisconsorte 

necessario per espressa volontà di legge: il coinvolgimento dell’ente nel giudizio non è, quin-

di, imposto da una peculiare struttura soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una 

valutazione di opportunità valutata come preminente e meritevole di tutela da parte 

dell’ordinamento (c.d. litisconsorzio necessario propter opportunitatem) (303). La deduzione 

in giudizio del rapporto tra l’organo societario accusato di negligenze nel proprio operato e 

l’organizzazione sociale nella quale lo stesso è stato chiamato ad espletare le proprie attività 

ha imposto la partecipazione dell’ente al contraddittorio sulle responsabilità 

dell’amministratore e sul compimento delle attività in seno all’organizzazione societaria. 

Ciò detto, vanno esaminati in questa sede i principali profili di criticità nello svolgimento 

del giudizio litisconsortile promosso dalla minoranza, a cominciare da quello attinente alla 

questione dell’attribuzione del potere di stare in giudizio della società in caso di promozione 

dell’azione di responsabilità nei riguardi di un amministratore unico o dell’intero consiglio di 

amministrazione (ipotesi, questa, tutt’altro che remota, se solo si considera che ben difficil-

mente i componenti di un organo collegiale possono dirsi totalmente estranei all’assunzione di 

decisioni relative al compimento di determinate operazioni gestorie che siano state intraprese 

– almeno formalmente – da uno solo di essi). L’applicazione dei principi generali in tema di 

legittimazione processuale rappresentativa impongono alla società (litisconsorte necessario 

nel giudizio di responsabilità) di procedere alla nomina di un rappresentante volontario (quan-

to meno) ad negotia; in caso di inerzia dell’assemblea nel deliberare la nomina del procurato-

re tempestivamente (id est: in tempo utile per consentire alla società di costituirsi in giudizio), 

non resta altra possibilità che ricorrere alla nomina giudiziale di un «curatore speciale» (art. 

78 c.p.c.) incaricato di agire in nome e per conto della società per tutta la durata del processo. 

                                                           

(303) Per i necessari approfondimenti in merito alla figura del litisconsorzio necessario propter opportunita-
tem, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 2 del precedente capitolo I, anche per quanto concerne i 
richiami bibliografici.  
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La questione assume, invero, una rilevanza particolare nell’eventualità in cui l’azione di 

responsabilità sia diretta dalla minoranza (o dalla società in via principale ex art. 2393 c.c.) 

anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Ci si è, infatti, interrogati sulla ne-

cessità (ovvero sulla semplice opportunità) che, in questo caso, la società provveda alla nomi-

na di una secondo «curatore speciale» (in aggiunta a quello nominato per la rappresentanza 

processuale dell’ente nei riguardi dei componenti dell’organo amministrativo), in considera-

zione della differente posizione sostanziale (e, dunque, processuale) che l’ente stesso viene ad 

assumere nei confronti del collegio sindacale (304). La risposta pare dover essere negativa, at-

teso che, se è indubbio che le istanze avanzate dalla società nei confronti dei componenti del 

collegio sindacale possono differenziarsi (sia per il petitum che per la causa petendi) da quelle 

avanzate nei riguardi dell’organo amministrativo, non sembrano sussistere sufficienti ragioni 

per diversificare le modalità di esercizio del potere di stare in giudizio (rectius nel medesimo 

giudizio) da parte della società. E ciò appare in maniera forse ancor più evidente se solo si 

considera che, al di là delle differenti istanze formulate dall’ente nei confronti degli ammini-

stratori e dei sindaci, il ruolo assolto dal «curatore speciale» è quello rendere possibile per 

l’ente la partecipazione al giudizio – allo stesso modo in cui l’ente, in altre circostanze, si vi 

avrebbe partecipato per il tramite del proprio organo rappresentativo – senza distinzioni a se-

conda che la controparte sia un componente dell’organo amministrativo o un componente del 

collegio sindacale. 

 Superato questo primo ostacolo interpretativo, vi è poi da considerare più attentamente il 

ruolo della società nel giudizio ed il rapporto che l’ente instaura – sul piano processuale – con 

i soci promotori dell’iniziativa giudiziale. Se è vero (come si è detto) che l’azione de qua non 

può essere ricondotta all’interno dei confini della legittimazione straordinaria ex artt. 2900 c.c. 

e 81 c.p.c. per carenza di taluni dei presupposti essenziali dell’«agire sostitutivo» (305), è allo-

ra evidente che la società, costituendosi nel giudizio di responsabilità, se può far propria 

                                                           

(304) In questo senso, seppure solo in forma dubitativa, v. R. BERNABAI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 
1215. Conclude, invece, in senso negativo, ma senza svolgere particolari argomentazioni sul punto, F. VASSALLI, 
Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 695. 

(305) Sia consentito di rinviare ancora alle considerazioni svolte nel precedente capitolo II (paragrafo 3 della 
sezione II) con riferimento alla qualificazione della legittimazione ad agire in parte qua al di fuori dei canoni of-
ferti dall’azione surrogatoria. 
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l’azione nei confronti degli amministratori (in quanto legittimata autonomamente anch’essa 

ad ottenere la declaratoria di responsabilità degli amministratori), non pare però legittimata ad 

ottenere la estromissione dal giudizio dei soci che ne sono stati i promotori (306). In altri ter-

mini, il carattere litisconsortile (necessario) del giudizio non è destinato a venir meno per una 

sorta di «assunzione» da parte della società delle istanze di tutela avanzate dalla minoranza 

qualificata; tanto più che potrebbe anche non esservi perfetta sovrapponibilità sul piano ogget-

tivo tra l’istanza di tutela della minoranza e quella dell’ente, ben potendo accadere che siano 

lamentati comportamenti negligenti od omissivi assolutamente differenti (diversità di causa 

petendi) ovvero siano avanzate istanze risarcitori di tenore e contenuto diversificato (diversità 

di petitum). 

Proprio perché il giudizio de quo assume un carattere necessariamente litisconsortile, non 

possono insorgere dubbi in merito alla possibilità per la società di impugnare la sentenza che 

decida sulla domanda proposta dalla minoranza qualificata; e ciò – vien da aggiungere – senza 

bisogno che sia previamente assunta un’apposita delibera autorizzativa da parte 

dell’assemblea, posto che il ruolo di parte nel precedente grado di giudizio attribuisce già alla 

società la legittimazione e l’interesse (giustificato dalla corrispondente posizione di soccom-

benza) a contestare il provvedimento giurisdizionale (307). Dubbio è, invece, se la minoranza 

qualificata, oltre ad intervenire nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 344 c.p.c., sia legitti-

mata altresì ad impugnare la sentenza che abbia rigettato nel merito la domanda di accerta-

mento della responsabilità degli amministratori (e di conseguente condanna dei medesimi al 

risarcimento del danno) che sia stata proposta autonomamente dalla società nel giudizio ex 

art. 2393 c.c. Non è certo questa la sede per affrontare la disamina di un problema così artico-

lato e complesso; nondimeno, pare possibile osservare – in linea con i suggerimenti prove-

nienti da quella parte della dottrina processualistica interessatasi della questione – che la con-

figurazione della legittimazione ad agire della minoranza qualificata alla stregua di una legit-

timazione (autonoma e) concorrente con quella della società deve far propendere per la legit-

                                                           

(306) Per questo rilievo v., in particolare, R. BERNABAI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 1215. 
(307) Così, espressamente, con riferimento alla posizione della società nel giudizio di responsabilità promos-

so dalla minoranza qualificata, v. F. VASSALLI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 695. 
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timazione della minoranza a promuovere il giudizio impugnatorio nei confronti della pronun-

cia assunta al termine del giudizio in cui è stata parte (attrice) la società (308). 

Un ultimo accenno merita – e non paia un fuor d’opera – la questione del potere di rinun-

cia all’azione da parte delle minoranza promotrice del giudizio ex art. 2393-bis c.c. Già si è 

avuto occasione di sottolineare l’importanza di una tale previsione al fine di escludere una 

qualificazione dell’azione de qua alla stregua di un’ipotesi di gestione di affari altrui (309). 

Giova ora rilevare che la previsione di un potere di rinuncia (e di transazione) in capo alla mi-

noranza incide direttamente sulla possibilità (o meno) di qualificare dell’azione di responsabi-

lità alla stregua di un’azione surrogatoria: ed infatti, se l’iniziativa dei soci fosse equiparabile 

a quella di un sostituto processuale dell’ente, non vi sarebbe spazio per alcuna efficacia pre-

clusiva dell’atto di rinuncia (del creditore surrogante: i soci) nei confronti di iniziative diffor-

mi eventualmente assunte dal sostituito processuale (il debitore surrogato: la società). Ma, alla 

luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla non estensibilità dei principi dell’azione 

surrogatoria all’iniziativa della minoranza, la conclusione ora tratteggiata non pare convincen-

te e sembra preferibile ritenere che sussista anche sotto questo profilo un potere dei soci di 

minoranza autonomo e disgiunto rispetto a quello proprio della società (310). 

 

4. Il controllo giudiziario sull’amministrazione della società: profili processuali – A 

completamento delle considerazioni sopra svolte con riguardo allo svolgimento del giudizio 

con pluralità di parti nelle controversie societarie, a me pare che si debba considerare breve-

mente un aspetto tutt’affatto peculiare della disciplina del procedimento di denunzia di gravi 

                                                           

(308) In particolare, è G. COSTANTINO, La responsabilità degli organi societari: profili processuali, cit., p. 
210 ad ammette la possibilità per la minoranza sociale di impugnare la sentenza che rigetta la domanda ex art. 
2393 c.c. presentata dalla società, sul rilievo che la peculiare conformazione della legittimazione ad agire della 
minoranza, in rapporto a quella della società, giustifica un’iniziativa autonoma. Un accenno già in F. BONELLI, 
La responsabilità degli amministratori, cit., p. 429 (così, sembra, anche F.M. MUCCIARELLI, L’azione sociale di 
responsabilità contro gli amministratori di società quotate, cit., p. 63). 

(309) Si rinvia sul punto alle più ampie considerazioni svolte nel capitolo II (paragrafo 3 della sezione II). 
(310) In questo senso, v., in particolare, A. PICCIAU, Commento all’art. 2393-bis, in Commentario alla ri-

forma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Amministratori, a cura di F. 
Ghezzi, cit., p. 622; R. BERNABAI, Commento all’art. 2393-bis, cit., p. 1218 e F. VASSALLI, Commento all’art. 
2393-bis, cit., p. 698. Contra, invece, E. DALMOTTO, Commento agli artt. 2393 e 2393-bis, cit., p. 820, che so-
stiene come la destinazione del ricavato di eventuali transazioni alla società (e non alla minoranza) debba far 
propendere addirittura per la natura «surrogatoria» dell’azione. 
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irregolarità gestorie al tribunale. Un aspetto, quest’ultimo che – a mio sommesso avviso – 

consente di illustrare un ultimo e rilevante aspetto delle controversie societarie, vale a dire se-

condo cui tale tipologia di liti non è caratteristica della sola giurisdizione contenziosa, mo-

strando invece una naturale propensione alla «espansione» anche nell’area della giurisdizione 

volontaria, là dove – naturalmente – presenta problemi e questioni specifiche. 

L’aspetto ora richiamato ha una rilevanza prettamente processuale ed attiene al potere del 

tribunale di valutare le irregolarità gestorie della società, per dir così, ultra petita. Mi spiego. 

Ci si è interrogati sulla possibilità di riconoscere al tribunale, una volta adito dai soggetti le-

gittimati con apposita denunzia, di non ritenersi vincolato alla prospettazione delle irregolarità 

effettuata dalla parte denunziante, ma di poter concentrare la propria attività (lato sensu) co-

gnitoria anche sulle ulteriori irregolarità che siano eventualmente emerse – si direbbe ex offi-

cio – nel corso del procedimento. La questione non è certo di poco conto, se solo si considera 

che costituisce un dato frequentissimo nella prassi quello della emersione – soprattutto nel 

corso dell’attività ispettiva disposta dal tribunale – di irregolarità o scorrettezze da parte degli 

organi amministrativi che furono prese in considerazione dai denunzianti. Ci si chiede, per 

l’appunto, se il tribunale può porre alla base dei propri provvedimenti anche quelle irregolari-

tà che non furono denunziate dai soggetti promotori del giudizio ex art. 2409 c.c. 

Sul punto pare condivisibile quell’orientamento che ammette il giudice a valorizzare – 

anche ai fini delle conseguenti determinazioni sul destino della società – non solo le irregola-

rità che sono state espressamente denunziate, ma anche quelle che siano emerse nella penden-

za del procedimento (311); e ciò, sull’assorbente rilievo che la riconduzione del giudizio 

nell’alveo della volontaria giurisdizione (312) ed il riconoscimento di un’innegabile natura 

                                                           

(311) Cfr., in termini molto chiari, Trib. Como, 3 febbraio 1994, in Soc., 1994, p. 669 ss. Secondo questa 
pronuncia, «il collegio, una volta investito del controllo giudiziario sulla gestione della società, può far uso dei 
più ampi poteri inquisitori per l’accertamento delle irregolarità, oggetto del fondato sospetto dei ricorrenti, senza 
essere condizionato dall’iniziativa delle parti e ben può porre a base dei provvedimenti contemplati dall’art. 
2409 c.c. anche fatti e irregolarità diversi da quelli esposti in denunzia e comunque emergenti dall’istruttoria e 
dall’eventuale ispezione esperita» (il corsivo è nostro). 

(312) Per gli opportuni richiami in merito alla natura giurisdizionale del procedimento di denunzia al tribu-
nale delle irregolarità gestorie, si rinvia alle considerazioni che sono state sviluppate nel precedente capitolo II 
(paragrafo 4 della sezione II).  
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«inquisitoria» dei poteri riconosciuti al tribunale nella «gestione» del procedimento (313) of-

frono l’immagine di un giudizio destinato essenzialmente alla tutela dell’interesse generale 

alla corretta amministrazione dell’organizzazione sociale. Un interesse, quest’ultimo, che tra-

scende le aspettative e gli interessi peculiari (ancorché rilevanti nell’ambito della società) di 

una parte della compagine sociale (o, comunque, di quei soggetti che sono legittimati alla pre-

sentazione della denunzia de qua), o che almeno le trascende nel senso di non ritenere il giu-

dice vincolato ad una regolarizzazione dell’agire amministrativo della società limitata alle i-

stanze (e allegazioni) delle parti, le quali sono di regola prive di poteri di indagine della vita 

societaria così invasivi come quelli che competono all’organo giurisdizionale (314). 

La conclusione, a mio modo di vedere, necessita però di una puntualizzazione con riferi-

mento alla progressiva emersione nello statuto generale del procedimento de quo di una mag-

giore sensibilità verso la tutela di interessi privati espressione di peculiari categorie soggettive 

(tipicamente: quella dei soci). Un’emersione che si è resa particolarmente evidente in giuri-

sprudenza, allorquando si è trattato di salvaguardare – anche nel giudizio ispettivo disposto 

dal tribunale – la garanzia della pienezza del contraddittorio tra le parti. La conclusione non 

ha mancato di essere contraddetta, ma si rivela davvero difficile pensare ad un mancato rico-

noscimento di una garanzia siffatta, potendosene tutt’al più ammettere una affermazione in 

forma attenuata rispetto alla salvaguardia del contraddittorio che si realizza nel processo di 

cognizione ordinario (315). E ciò appare tanto più vero, ove si consideri la possibilità per i de-

nunzianti di abbandonare il procedimento (intenzionalmente o) a seguito del venir meno della 

                                                           

(313) Sulla natura inquisitoria del procedimento ex art. 2409 c.c., v., ex multis, Trib. Trani, 30 ottobre 2001, 
in Soc., 2002, p. 354 ss. e Trib. Milano, 24 novembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, p. 193 ss., che conclude per la 
irrinunciabilità della denunzia da parte di chi l’abbia presentata. 

  
(314) Per un accenno in tale senso, v. Trib. Milano, 26 febbraio 1999, in Giur. it., 1999, p. 1887 ss.  
(315) Così, in particolare, Trib. Trento, 4 aprile 2003, in Soc., 2003, p. 1665 ss., secondo cui «l’impronta in-

quisitoria dell’ispezione giudiziale, mezzo istruttorio teso alla ricerca e alla vantazione di fatti rilevanti in rela-
zione al procedimento ex art. 2409 c.c., non giustifica il sacrificio del generale principio del contraddittorio, il 
quale implica la partecipazione delle parti, sia personalmente sia mediante i rispettivi difensori ed eventualmente 
mediante esperti di loro fiducia, al procedimento diretto alla formazione della relazione ispettiva» (il corsivo è 
nostro). Un accenno anche in Trib. Trani, 30 ottobre 2001, cit., che discorre però di «carattere di informalità nel 
contraddittorio». Contra, invece, Trib. Milano, 26 febbraio 1999, cit., secondo cui «lo svolgimento delle opera-
zioni ispettive comporta l’accesso a documenti ed informazioni sociali che travalicano i limiti normativi del con-
trollo da parte del socio con la conseguenza che l’ispezione non può svolgersi in contraddittorio di quest’ultimo» 
(il corsivo è nostro). 
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quota sociale minima prescritta dalla legge per la presentazione (naturalmente da parte dei so-

ci) della richiesta di attivazione del controllo giudiziale (316). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(316) Per un chiaro accenno in tal senso v. E. DALMOTTO, Commento all’art. 2409, cit., p. 1223; F. MAINET-

TI, Commento all’art. 2409, cit., p. 935. V. anche ID., Ipotesi di denuncia dei soci al collegio sindacale e al tri-
bunale, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, diretto da G. Cottino e G. 
Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, cit., p. 632. 
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