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GIURISPRUDENZA  
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

20 settembre 2021, n. 2504 

Massima  

Il Consiglio di Stato ha affermato che la regola 

della suddivisione in lotti e la previsione di un 

limite all’aggiudicazione dei lotti da parte di uno 

stesso concorrente sono regole che favoriscono 

l’apertura del mercato alla concorrenza.  

In particolare, “Si può dire che il vincolo di 

aggiudicazione traduce in atto quel che la 

suddivisione in lotti esprime in potenza; se, 

infatti, mediante la suddivisione in lotti si rende 

possibile la presentazione dell’offerta anche da 

parte di PMI, non per ciò solo si realizza 

un’effettiva apertura del mercato, potendo le 

imprese di grandi dimensioni accaparrarsi tutti i 

lotti per la capacità di offrire condizioni più 

vantaggiose e così mantenere, anche al termine della 

procedura, il medesimo assetto iniziale del mercato. 

Diversamente, con il vincolo dell’aggiudicazione, il 

cui effetto naturale è proprio quello di aumentare 

il numero degli aggiudicatari, è impedito che si 

realizzino o si consolidino situazioni di 

concentrazione e tendenze in senso oligopolistico o 

monopolistico del mercato”. 

 

Caso di specie 

La sentenza ha ad oggetto la legittimità della 

procedura di gara per l’affidamento in (sub) 

concessione della gestione del servizio di 

distribuzione di prodotti carbolubrificanti e 

attività accessorie (denominati “Servizi Oil” e del 

servizio di ristoro e attività commerciali connesse 

(“Servizi Non Oil”), nelle aree di servizio ubicate 

lungo le tratte autostradali in concessione. 

L’affidamento è avvenuto mediante procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 61, D.Lgs n. 50/2016 

suddivisa in 32 lotti corrispondenti a ciascuna area 

di servizio e, per esse, ai Servizi Oil e Non Oil.  
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La lex specialis della gara prevedeva in particolare 
che il medesimo concorrente non potesse aggiudicarsi 

più di cinque lotti. 

La sentenza in commento affronta molteplici 

questioni giuridiche di interesse, in rito e di 

merito. 

Ci soffermeremo sulla questione concernente la 

suddivisione in lotti e il vincolo di 

aggiudicazione. 

L’impugnativa è stata promossa da un operatore 

economico, che, pur essendo risultato primo nella 

graduatoria di dieci lotti, ha potuto conseguire 

l’aggiudicazione di soli 5 lotti in virtù del 

vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex 
specialis della gara. 
L’operatore economico ha contestato, tra le altre 

cose, l’applicazione della regola della suddivisione 

in lotti e la previsione di un vincolo massimo di 

lotti aggiudicabili. 

Ha sostenuto in particolare che: 

a) le norme sulla suddivisione in lotti, sui limiti 

di partecipazione e sui limiti di aggiudicazione 

sono norme correttive del normale processo 

concorrenziale – ovvero, altrimenti detto, di 

“regolazione asimmetrica di alcuni mercati” – che 

derogano al principio della concorrenza in quanto 

rivolte a frenare quel processo dinamico che porta 

alla crescita delle imprese più efficienti per 

garantire che le PMI possano entrare nel mercato, e, 

dunque, al costo del sacrificio di una o più offerte 

giudicate migliori ma eccedenti i tetti di 

aggiudicazione e così di una rinuncia a vantaggi 

economici per la Stazione Appaltante e per l’utenza 

che potrebbe giovarsi di un’offerta qualitativamente 

superiore; 

b) ne segue che una Stazione Appaltante può 

legittimamente adottare una clausola che pone 

vincoli di aggiudicazione solo se, a seguito di 

adeguata istruttoria (ovvero di corretta analisi del 

mercato rilevante), giunga alla conclusione che si 

possa in questo modo realizzare in concreto un 

effetto di promozione della presenza di PMI nel 

mercato de quo; 
c) da altro punto di vista, la Stazione Appaltante 

è tenuta a dimostrare che la previsione di un tetto 

alle aggiudicazioni non costituisca una condizione 

che agevoli la formazione di accordi o pratiche 

concordate spartitorie tra le imprese che fanno 

parte del mercato, criticità ampiamente evidenziata 

dalla dottrina economica quale rischio comune alla 

suddivisione in lotti e all’adozione di vincoli di 

aggiudicazione; 

d) nel caso di specie, la Stazione Appaltante 

avrebbe disposto la suddivisione in lotti e previsto 
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il vincolo di aggiudicazione senza procedere nei 

sensi indicati e così in difetto di adeguata 

istruttoria. 

 

Motivi della decisione  

Il Consiglio di Stato ha affermato che la tesi per 

cui la Stazione Appaltante avrebbe dovuto procedere 

ad una analisi di mercato ed avrebbe dovuto motivare 

la scelta di suddividere in lotti la gara non trova 

riscontro – ed anzi è smentita – dalla struttura 

logico-linguistica dell’art. 51 del D.Lgs n. 

50/2016. 

Ha aggiunto che il vincolo di aggiudicazione ha lo 

scopo di favorire l’accesso al mercato delle PMI, 

evitando così che si realizzino o si consolidino 

situazione di concentrazione e tendenze in senso 

oligopolistico o monopolostico.  

Il vincolo di aggiudicazione, in particolare, è 

misura complementare alla suddivisione in lotti 

della procedura la cui applicazione è scelta in via 

preferenziale come essenziale completamento della 

disposta suddivisione in lotti e di regola prevista 

dalla Stazione Appaltante per la più sicura 

realizzazione della finalità enunciata dal 

legislatore in apertura dell’art. 51 del D.Lgs n. 

50/2016 (“…favorire l’accesso delle microimprese, 
piccole e medie imprese”). 
Il Consiglio di Stato ha statuito, a conclusione del 

discorso, che: 

(a) il vincolo di aggiudicazione e la decisione di 

limitare l’aggiudicazione di tutti i lotti allo 

stesso concorrente costituisce una facoltà 

discrezionale dell’Amministrazione che, se non è 

previsto, non dà luogo ad illegittimità del bando; 

(b) il concorrente che intende contestare il vincolo 

di aggiudicazione è tenuto a dimostrare la sua 

inadeguatezza nel caso concreto rispetto alla 

finalità pre-concorrenziale per la quale il 

legislatore lo prevede. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 

ottobre 2021, n. 6706 

 

Massima 

In virtù del principio ubi comoda, ibi incomoda, in 

caso di affitto di azienda ai sensi dell’art. 76, 

comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, incombe 

sull’affittuaria la prova della completa cesura tra 

le due successive gestioni.  

Qualora detta prova non venga fornita, la Stazione 

Appaltante è tenuta a verificare il possesso dei 

requisiti di partecipazione anche in capo 

all’affittante. 

 

Caso di specie  

Una Stazione Appaltante ha indetto una procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di 

manutenzione di apparati tecnologici.  

Alla gara hanno partecipato due operatori economici, 

l'operatore A, già gestore del servizio, e 

l'operatore B, risultato aggiudicatario all'estero 

della valutazione delle offerte.  

L'operatore B, secondo classificato, ha pertanto 

domandato l'annullamento dell’aggiudicazione 

formulando altresì domanda risarcitoria in forma 

specifica, opponendo, per quanto qui di interesse, 

la mancata esclusione dell'operatore B dalla gara 

per carenza dei requisiti di cui all'art. 80, comma 

5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 a causa del 

fallimento dell’affittante del ramo di azienda 

dell’operatore B in data anteriore alla scadenza del 

termine di presentazione dell'offerta.  

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso 

principale sulla base del richiamato primo motivo di 

ricorso.  

L'operatore B ha quindi proposto appello avverso la 

sentenza di primo grado, lamentando la violazione 

del principio di tassatività delle cause di 

esclusione e sostenendo l'inapplicabilità del 

principio ubi comoda, ibi incomoda alla causa di 
esclusione inerente al fallimento.  



7 

 

Motivi della decisione  

Nel confermare la sentenza di primo grado, il 

Consiglio di Stato ha ritenuto il fallimento 

dell’affittante rilevante ai fini della 

partecipazione alla gara dell’impresa affittuaria e 

ciò in base al principio ubi comoda, ibi incomoda, 
secondo cui chi si avvale dei requisiti di terzi sul 

piano della partecipazione, risente, sul medesimo 

piano, altresì delle conseguenze e delle eventuali 

responsabilità del cedente.  

A nulla vale invocare la mancata previsione 

nell’ordinamento della responsabilità 

dell’affittuario per i debiti tributari 

dell’affittante.  

Difatti, il fine ultimo perseguito dal richiamato 

principio, di valenza generale nel sistema delle 

gare pubbliche, è quello di evitare che imprese 

prive dei requisiti di ammissione possano accedere 

alle procedure di gara mediante l’impiego in chiave 

elusiva di schemi negoziali tipici e disciplinati 

dall’ordinamento.  

Da cui, “la circostanza che l'affittuario non 
risponde dei debiti fiscali e contributivi 
dell’affittante non preclude che, ai fini della 
partecipazione alle gare pubbliche, il motivo 
stativo si trasli anche sull’impresa affittuaria” 
nel caso in cui, come nella fattispecie in 

questione, quest’ultima ottenga i requisiti di 

capacità richiesti in virtù dell’operazione di 

affitto e tra i due soggetti sussista una 

sostanziale continuità aziendale.  

In definitiva, il Consiglio ha evidenziato come in 

presenza di elementi sintomatici – qualora il 

concorrente affittuario non provi la completa cesura 

tra le due gestioni, necessaria per non incorrere 

nelle responsabilità facenti capo al soggetto dei 

cui requisiti si è avvalso – la Stazione Appaltante 

è tenuta ad effettuare i dovuti accertamenti in 

merito alla sussistenza di una continuità gestionale 

e quindi verificare il possesso dei requisiti di 

partecipazione anche in capo all’affittante. 

Inoltre, la violazione dell’obbligo dichiarativo 

inerente alla situazione patrimoniale 

dell’affittante l’azienda, pur non avendo valore in 

sé escludente, deve essere presa in considerazione 

dalla Stazione Appaltante nell’ambito del giudizio 

di affidabilità e integrità professionale del 

concorrente. 
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EDILIZIA, 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

TAR Lazio - Latina, Sez. I, 

26 febbraio 2021, n. 71 

 

Massima  

È legittimo il provvedimento mediante il quale 

l’Amministrazione comunale ha provveduto ad 

annullare in autotutela la segnalazione certificata 

di inizio attività in sanatoria - presentata ai 

sensi dell’articolo 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 - in quanto, all’esito delle verifiche 

effettuate, è emerso che il titolo in sanatoria 

presentato includeva rappresentazioni non 

corrispondenti alla realtà non solo con riferimento 

alle opere realizzate ma anche in relazione alla 

titolarità dei fondi su cui sono state realizzate. 

 

Caso di specie 

La ricorrente, nell’agosto 2017, presentava 

all’Amministrazione comunale una SCIA in sanatoria 

per l’esecuzione di un muro di recinzione. 

L’Amministrazione comunale, a seguito del deposito 

della SCIA in sanatoria, effettuava un sopralluogo 

presso l’area interessata dalla pratica edilizia nel 

corso del quale verificava l’esecuzione di opere in 

difformità rispetto al progetto depositato nonché la 

non titolarità del terreno su cui erano stati 

effettuati parte dei lavori. 

Alla luce delle riscontrate difformità, 

l’Amministrazione, nel 2019, mediante l’esercizio 

dei poteri di autotutela, provvedeva ad annullare la 

SCIA in sanatoria. 

 

 

Motivi della decisione 

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di 

annullamento deducendo il difetto di istruttoria e 

di motivazione nonché l’assenza dell’invio della 

comunicazione di avvio del procedimento. 

Quanto alle difformità riscontrate, il TAR ha 

evidenziato che le false rappresentazioni contenute 

nel progetto in sanatoria hanno ad oggetto plurime  



9 

opere la cui entità è stata riscontrata solo in sede 

di sopralluogo (i.e. muro di contenimento in luogo 
di quello di recinzione, un battuto in cemento, un 

passo carrabile nonché le opere di sbancamento). 

Il Collegio ha, altresì, sottolineato che la 

ricorrente ha falsamente dichiarato di avere la 

titolarità esclusiva all’esecuzione 

dell’intervento, laddove, contrariamente, i lavori 

di sbancamento erano stati realizzati su un fondo di 

proprietà di terzi. 

Quanto alla censura mossa in merito alla mancanza 

della comunicazione di avvio del procedimento, il 

TAR ha affermato che ai sensi dell'art. 21-octies, 
comma 2, seconda parte, della L. n. 241/1990, 

qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che 

il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato, lo 

stesso non è annullabile. 

Il Collegio ha osservato, inoltre, che la non 

veritiera prospettazione da parte del privato delle 

circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento 

dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente 

di configurare una posizione di affidamento 

legittimo. 

Alla luce di quanto precede, il Collegio ha valutato 

il ricorso infondato e per l’effetto ha annullato 

la scia in sanatoria. 
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EDILIZIA, 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. II, 

11 ottobre 2021, n. 6807 

 

Massima  

In caso di impugnazione del provvedimento di 

autorizzazione unica rilasciato all’esito della 

Conferenza di Servizi, il ricorso deve essere 

notificato a tutte quelle Amministrazioni che, 

nell’ambito di tale Conferenza, abbiano espresso 

pareri o determinazioni che si sarebbero dovuti 

impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati 

adottati al di fuori di essa, in quanto aventi uno 

specifico contenuto lesivo della sfera di interessi 

del ricorrente 

 

Caso di specie 

Con ricorso al TAR Campania, un Comune campano aveva 

impugnato il decreto emesso della Provincia di 

Benevento con cui era stata rilasciata 

l’autorizzazione unica per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto di energia elettrica da 

fonte eolica, adottato a conclusione della procedura 

di Conferenza di Servizi.  

In particolare, in tale Conferenza erano stati 

espressi i pareri favorevoli delle Amministrazioni 

coinvolte, tra cui l’ARPAC in materia di impatto 

acustico, mentre il Comune si era dichiarato 

contrario.  

Il TAR Campania, accogliendo le censure dedotte dal 

Comune ricorrente, ha quindi annullato il 

provvedimento di autorizzazione unica riscontrando 

un’irregolarità nella valutazione della relazione 

presentata dalla società proponente in merito agli 
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impatti acustici derivanti dall’installazione della 

turbina eolica. 

Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, la 

società proponente ha impugnato la sentenza del TAR 

Campania riproponendo l’eccezione di inammissibilità 

del ricorso – rigettata dal giudice di primo grado – 

per la mancata notifica alle Amministrazioni 

partecipanti alla Conferenza di Servizi, in 

particolare per la mancata notifica all’ARPAC quale 

Amministrazione competente in materia di valutazioni 

anemometriche relative all’inquinamento acustico. 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato, richiamati l’art. 12 del D.Lgs. 

n. 387/2003 e il D.M. 10 settembre 2010 che 

disciplinano il procedimento di autorizzazione unica 

degli impianti di produzione di energia elettrica, ha 

ribadito il principio secondo cui, per costante 

giurisprudenza del giudice d’appello, “nel caso di 

ricorso alla Conferenza di servizi, il gravame deve 

essere notificato a tutte quelle amministrazioni che, 

nell’ambito della Conferenza, abbiano espresso pareri 

o determinazioni che si sarebbe dovuto impugnare 

autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al 

di fuori di tale peculiare modulo procedimentale in 

quanto aventi uno specifico contenuto lesivo della 

sfera di interessi della parte ricorrente”. 

Analizzando il caso di specie, i giudici di Palazzo 

Spada hanno rilevato come non solo nessuna delle 

Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di 

Servizi fosse stata evocata in giudizio dal Comune – 

essendo stato il ricorso notificato solo alla società 

controinteressata e alla Provincia di Benevento che 

aveva emesso il provvedimento finale ma, soprattutto, 

che le censure dedotte dal Comune riguardavano anche 

specifici atti dei soggetti pubblici partecipanti alla 

Conferenza e che avevano espresso in tale sede il loro 

parere favorevole; Amministrazioni, tuttavia, a cui 

non era stato notificato il ricorso.  

In particolare, proprio la censura ritenuta fondata 

dal Giudice di primo grado, che eccepiva il difetto 

di istruttoria del provvedimento autorizzatorio con 

riferimento alle valutazioni anemometriche relative 

all’impatto acustico, concerneva aspetti di competenza 

dell’ARPAC analizzati nel proprio parere favorevole 

rilasciato in sede di Conferenza di Servizi.  

Tuttavia, nemmeno la stessa ARPAC era stata 

successivamente evocata in giudizio dal Comune. 
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In conclusione, il Consiglio di Stato, rilevando come 

tale Amministrazione dovesse essere considerata parte 

principale ed essenziale del giudizio, da ciò 

conseguendo che la sua mancata chiamata in giudizio 

dovesse necessariamente condurre alla inammissibilità 

del ricorso non potendo essere applicata la disciplina 

relativa all’integrazione del contraddittorio 

riguardante solo i soggetti controinteressati, ha 

accolto l’appello dichiarando inammissibile il ricorso 

proposto in primo grado. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. I 

Civile, 13 ottobre 2021, n. 

27894 

 

Massima 

E’ ammissibile che una società in liquidazione possa 

rinunciare ai propri crediti, ma questa rinuncia non 

può presumersi in base al solo rilievo che il credito 

non è indicato nel bilancio di liquidazione. La 

remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto 

negoziale che richiede una manifestazione di 

volontà, anche tacita, ma in tal caso è 

indispensabile che la volontà abdicativa risulti da 

una serie di circostanze concludenti e non 

equivoche, assolutamente incompatibili con la 

volontà di avvalersi del diritto di credito, 

comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non 

abbia dichiarato, in un congruo termine, di non 

volerne profittare. I requisiti della univocità e 

della concludenza del comportamento abdicativo "che 

devono essere riscontrati nel comportamento della 

società nel momento in cui essa si cancella dal 

registro delle imprese, al fine di individuarvi 

anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito 

ancora non esatti o non liquidati - devono essere 

valutati con particolare rigore e cautela", sì che 

"ove difettino indici univoci sulla volontà 

remissoria deve essere esclusa la volontà di 

remissione del debito". E’ dunque errato presumere 

sempre iuris et de iure, a fronte di cancellazione 

richiesta dal liquidatore della società ed 

effettuata in corso di causa, una rinuncia della 

stessa al diritto azionato. E quindi, con la 

cancellazione dal registro delle imprese, non viene 

meno ogni rapporto giuridico facente capo alla 

società estinta, poiché si determina un fenomeno di 

tipo successorio, in virtù del quale si 

trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o  
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di comunione indivisa, i diritti ed i beni della 

società. 

 

Caso di specie 

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, 

il ricorso veniva proposto avverso la decisione 

della Corte d’Appello.  

In primo grado, il Tribunale aveva rigettato le 

domande, proposte dalla Società A nei confronti di 

una Banca, di accertamento della insussistenza di 

propri debiti verso la banca derivanti dagli 

intercorsi rapporti di conto correte bancario; di 

condanna della banca alla restituzione di danaro da 

lei illegittimamente riscosso per effetto della 

applicazione di interessi anatocistici trimestrali, 

di tasso debitore ultra legale non pattuito per 

iscritto e comunque superiore a quello c.d. "di 

soglia" fissato in applicazione della L. n. 108 del 

1996, di commissioni e spese non concordate, nonché 

al risarcimento del danno derivato dalla mancata 

disponibilità del danaro illegittimamente pagato 

alla banca ovvero da costei illegittimamente 

preteso. 

Adita da Caio, successore della Società A ed  a 

seguito della cancellazione di tale società dal 

Registro delle Imprese avvenuta nel corso del 

giudizio di primo grado in conseguenza del 

verificarsi della causa legale di scioglimento di 

diritto della società di cui all'art. 2272 c.c., n. 

4), la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile 

l'appello contro tale sentenza per non essere 

l'appellante attivamente legittimato alla 

proposizione dell'impugnazione, in quanto Caio non 

ha fornito nessun elemento di prova per vincere la 

presunzione, iuris tantum, di rinuncia al diritto di 
credito dalla società vantato verso la banca 

(secondo la ricostruzione offerta da Cass. SS.UU. n. 

6071/2013 delle conseguenze della cancellazione 

delle società di persone dal registro delle imprese 

sui rapporti ancora in corso a tale momento) che 

"non poteva sicuramente essere ritenuto né certo né 
liquido al momento della cancellazione della 
società". 
Caio, quindi, proponeva ricorso per Cassazione. 

 

 

Motivi della decisione 

Con la decisione in analisi, la Suprema Corte ha 

accolto il ricorso di Caio, con il quale denunciava 
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differenti violazioni di legge attraverso la 

presentazione di un motivo di ricorso. 

In particolare, con detto motivo censurava la 

violazione o falsa applicazione di legge in 

relazione agli artt. 110 c.p.c. e 2272, 2312, 2495 

c.c., in quanto: dall'estinzione in corso di causa 

della Società A è necessariamente derivata la 

successione di esso ricorrente nei rapporti, 

sostanziali e processuali, mettenti capo alla 

società estinta, con conseguente legittimazione 

attiva ex art. 110 c.p.c.; inoltre, lo scioglimento 
della società di persone per la causa indicata 

dall'art. 2272 c.c., n. 4), non determina alcuna 

modificazione soggettiva nei rapporti facenti capo 

all'ente, la cui titolarità si concentra nell'unico 

socio rimasto; ancora, dalla cancellazione della 

società in conseguenza del suo scioglimento per tale 

causa non può inferirsi alcuna manifestazione 

implicita di rinuncia ai crediti azionati.  

Il credito, poi, al momento della cancellazione, 

"non era ancora stato definito né era ancora venuto 
alla luce", essendo tale evento verificatosi 

"soltanto con il deposito della prima CTU"; dalla 
cancellazione non può presumersi volontà di esso 

ricorrente di rinunciare al credito, anche perché 

milita in senso contrario a tale presunzione il 

fatto che esso ricorrente non fece valere tale 

evento interruttivo nel corso del giudizio di primo 

grado. 

La questione rilevante controversa nel caso di 

specie è quella della sorte di crediti da 

restituzione di indebito oggettivo e da risarcimento 

di danno vantati da società di persone verso una 

banca oggetto di controversia in sede giudiziaria al 

momento della cancellazione volontaria dal Registro 

delle Imprese della società medesima. 

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le 

Sezioni Unite della Cassazione, sul rilievo della 

valenza innovativa del precetto recato dall'art. 

2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 

6/2003) rispetto alla disciplina di cui al 

precedente art. 2456 c.c., affermarono che: la 

cancellazione di una società di capitali o 

cooperativa dal registro delle imprese dopo 

l'esaurimento del procedimento di liquidazione 

determina l'estinzione della società anche se non 

tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui 

la società era titolare al momento della 

cancellazione siano stati definiti; tale effetto 

estintivo si verifica in coincidenza con la 

cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca 

successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in 

vigore della citata riforma) o a partire da quella 
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data se si tratti di cancellazione intervenuta in un 

momento precedente. 

Per ragioni di ordine sistematico, la stessa regola 

è ritenuta applicabile anche alla cancellazione 

volontaria delle società di persone dal Registro 

delle Imprese, per le quali è rimasto in vigore 

l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. (integrato, 

per le società in accomandita semplice, dal 

successivo art. 2324 c.c.). 

La cancellazione delle società di persone dal 

Registro delle Imprese in applicazione delle 

disposizioni di legge da ultimo citate ha valore di 

pubblicità meramente dichiarativa dell'estinzione; 

superabile dunque con prova contraria, consistente 

nello svolgimento dell'attività sociale anche dopo 

cancellazione della società dal registro delle 

imprese. 

E' questa soltanto la situazione alla quale la 

successiva sentenza n. 4826 del 2010, resa sempre a 

Sezioni Unite, ricollega anche la possibilità che, 

tanto per le società di persone quanto per le società 

di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla 

"cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè 

alla rimozione della cancellazione dal registro in 

precedenza intervenuta), in applicazione del 

precetto contenuto nell'art. 2191 c.c., con la 

conseguente presunzione che la società non abbia mai 

cessato medio tempore di operare e di esistere. 

Tale interpretazione costituisce il presupposto di 

quella successivamente offerta dalle sentenze, 

sempre rese a Sezioni Unite, nn. 6070, 6071 e 6072 

del 2013, che hanno espressamente affermato i 

seguenti principi di diritto, riferiti alla 

cancellazione delle società di persone e di capitali 

dal registro delle imprese determinante estinzione 

(costitutiva per le società di capitali; 

dichiarativa per le società di persone nel senso 

precisato dalle menzionate sentenze del 2010) di 

tali soggetti. 

In particolare, qualora all'estinzione della 

società, conseguente alla sua cancellazione dal 

Registro delle Imprese, non corrisponda il venir 

meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla 

società estinta, si determina un fenomeno di tipo 

successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni 

si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei 

limiti di quanto riscosso a seguito della 

liquidazione o illimitatamente, a seconda che, 

pendente societate, essi fossero o meno 

illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 

b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di 

contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed 

i beni non compresi nel bilancio di liquidazione 

della società estinta, ma non anche le mere pretese, 
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ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i 

diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui 

inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto 

un'attività ulteriore (giudiziale o 

extragiudiziale) il cui mancato espletamento da 

parte del liquidatore consente di ritenere che la 

società vi abbia rinunciato. 

Inoltre, la cancellazione volontaria dal Registro 

delle Imprese di una società, a partire dal momento 

in cui si verifica l'estinzione della società 

medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente 

agire o essere convenuta in giudizio.  

Se l'estinzione della società cancellata dal 

Registro delle Imprese intervenga in pendenza di un 

giudizio del quale la società è parte, si determina 

un evento interruttivo del processo, disciplinato 

dagli artt. 299 c.p.c. e seguenti, con possibile 

successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del 

medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. 

Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto 

constare nei modi previsti dagli articoli appena 

citati o si sia verificato quando il farlo constare 

in quei modi non sarebbe più stato possibile, 

l'impugnazione della sentenza pronunciata nei 

riguardi della società deve provenire o essere 

indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o 

nei confronti dei soci succeduti alla società 

estinta. 

In linea con ciò, la Cassazione anche recentemente 

(con sentenza. n. 9464/2020) ha con chiarezza 

precisato che la portata decisoria del principio 

fissato dalle sentenze delle sezioni nn. 6070, 6071 

e 6072 del 2013 è solo nel senso che una volta 

estinta la società, "i diritti dalla medesima 
vantati, non liquidati nel bilancio finale di 
liquidazione (perché al momento non considerati, se 
ne ignorasse, o no, l'esistenza), transitano nella 
titolarità dei soci"; avendo ricondotto la 

fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai 

soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 

c.p.c., atteso che il  primo soggetto si estingue e 

proseguono il processo i suoi successori a titolo 

universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze 

nel senso che tale disposizione contempla, altresì, 

qualsiasi "altra causa" per la quale una parte venga 

meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche 

l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. 

Da tale precisazione è stato desunto che, anche i 

residui attivi e le sopravvenienze attive possono 

trasferirsi ai soci della società estinta e può 

certamente ammettersi che la società possa 

rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia 

non può presumersi in base al solo rilievo che il 

credito non è indicato nel bilancio di liquidazione. 
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La remissione del debito (art. 1236 c.c.), infatti, 

è pur sempre un atto negoziale che richiede una 

manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal 

caso è indispensabile che la volontà abdicativa 

risulti da una serie di circostanze concludenti e 

non equivoche, assolutamente incompatibili con la 

volontà di avvalersi del diritto di credito, 

comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non 

abbia dichiarato, in un congruo termine, di non 

volerne profittare.  

I requisiti della univocità e della concludenza del 

comportamento abdicativo "che devono essere 
riscontrati nel comportamento della società nel 
momento in cui essa si cancella dal registro delle 
imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia 
in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o 
non liquidati - devono essere valutati con 
particolare rigore e cautela", sì che "ove difettino 
indici univoci sulla volontà remissoria deve essere 
esclusa la volontà di remissione del debito".  
E’ dunque errato presumere sempre iuris et de iure, 
a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore 

della società ed effettuata in corso di causa, una 

rinuncia della stessa al diritto azionato; anche 

perché le menzionate sentenze del 2013 evidenziarono 

come "possibile" tale evenienza. 

Infine, "la mancata dichiarazione del difensore, ai 
sensi dell'art. 300 c.p.c., ai fini della 
interruzione del processo e la prosecuzione del 
medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della 
società (come, l'eventuale prosecuzione del processo 
da parte dei soci, successori a titolo universale, 
senza previa interruzione del giudizio: evenienza 
del tutto lecita), costituisce un elemento in senso 
contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà 
abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, 
piuttosto, in generale che il difensore, mandatario 
della società, avesse in tal senso concordato con la 
stessa la linea difensiva da tenere, anche 
nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale 
riemerge proprio nel momento della cancellazione del 
soggetto collettivo". 
Tale ricostruzione della sorte dei crediti litigiosi 

riscontrabili al momento dell'estinzione della 

società nel corso del processo per il relativo 

accertamento (le c.d. "sopravvivenze attive") deve 

essere in questa sede confermata perché, in coerenza 

con i principi di diritto affermati dalla sopra 

richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione, non indica nella cancellazione della 

società dal Registro delle Imprese il fatto 

generante una presunzione, neppure iuris tantum, di 
rinuncia della società a tali crediti (si ripete non 

ancora giudizialmente accertati nell'an e nel 
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quantum); evidenziando invece che la successione dei 
soci nella titolarità di tali crediti (regola 

derivante dall'estinzione della società) non si 

verifica solo se (eccezione alla regola) la rinuncia 

agli stessi, riscontrabile al momento della 

cancellazione della società, sia espressa anche 

attraverso comportamenti concludenti univocamente 

incompatibili con la volontà di avvalersi di tali 

diritti comunicati al debitore, sempre che 

quest'ultimo non abbia dichiarato, entro congruo 

termine, di non volerne profittare. 

La conseguenza è che tale volontà abdicativa della 

società non è predicabile ove manchino indici 

univoci della sua esistenza. 

La sentenza impugnata è quindi in contrasto con i 

principi in questa sede ribaditi in quanto ha, in 

buona sostanza, costruito una presunzione di 

rinuncia ai crediti litigiosi su di un fatto solo 

rilevante in funzione dello scioglimento della 

società e, dunque, in alcun modo assimilabile 

volontà di questa di rinunciare ai crediti oggetto 

di contestazione in sede giudiziaria la cui 

titolarità dal lato attivo è stata acquisita, per 

successione, dal socio ricorrente. 

La Corte ha pertanto accolto il ricorso. 
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