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Cass., civ. sez. I, del 29 luglio 2015, n. 16046 

 

12.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ritiene che la Corte di appello ha illegittimamente 

interpretato e sostanzialmente disapplicato l'art. 1310 c.c. laddove ha ritenuto che l'estensione degli 

effetti interruttivi a tutti i condebitori, prevista dal comma 1 dell'art. 1310 c.c. è condizionata a un 

preventivo accertamento della qualità di condebitore, e specificamente della solidarietà,  cosicché 

gli effetti previsti dall'art. 1310 c.c. non si estenderebbero al giudizio avente ad oggetto 

l'accertamento dell'esistenza della solidarietà quale presupposto per la condanna del condebitore. 

13. Il motivo è fondato. Nessuna ragione testuale o logica giustifica l'interpretazione restrittiva 

dell'art. 1310 c.c. recepita dalla Corte di appello e che renderebbe praticamente inapplicabile la 

disposizione normativa.  

La giurisprudenza citata dal P.G. si riferisce alla diversa ipotesi della responsabilità da fatto illecito 

che presuppone un distinto accertamento individuale riferibile ad ogni posizione soggettiva (cfr. 

Cass. civ., sezione III, n. 5519; Cass. n. 51211 del 16 maggio 1991).  

Ben diversa la situazione ricorrente nel caso in esame,  in cui si discuta di responsabilità solidale 

relativa a rapporti obbligatori in virtù dell'estensibilità ad altro soggetto dello stesso rapporto di 

credito, situazione cui è precipuamente rivolta la norma in questione con un chiaro intento di 

favorire la realizzazione del credito (si veda Cass. civ. sezione II, n. 5338 del 3 aprile 2102 secondo 

cui gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non 

hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 cod. civ., 

secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro 

il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di 

obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, 

fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo 

coloro che li hanno, o nei cui confronti sono stati, posti in essere).  

Rilevante è anche quanto questa Corte ha ritenuto circa l'applicabilità dell'art. 1310 nei rapporti fra 

soci e società di persone (Cass. civ. sezione I n. 22093 del 26 settembre 2013 secondo cui il 

rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla 

responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la 

conseguente applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei 

confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società) nonché sul rapporto fra l'art. 1310 

e l'art. 2945 c.c. (Case. civ., sezione III, n. 1406 del 21 gennaio 2011 secondo cui la disciplina 

dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli 

altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione 

contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del 

relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del 

condebitore rimasto estraneo al giudizio). 

14. Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza della Corte di appello va cassata con 

rinvio alla stessa Corte, che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di 
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cassazione, al fine dell'applicazione al caso in esame dei predetti principi giurisprudenziali intesi a 

preservare la piena operatività della norma di cui all'art. 1310 c.c. ogni volta che l'estensione della 

responsabilità si riferisca allo stesso rapporto obbligatorio restando indifferente ai fini 

dell'applicabilità della norma la necessità di un preventivo accertamento della estensibilità 

soggettiva di tale rapporto. 
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