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Cass., civ. sez. I, del 17 gennaio 2017, n. 968  

 

2. - La censura è fondata.  

Con la sentenza n. 6070 del 2013, richiamata dalle ricorrenti, le Sezioni Unite di questa Corte 

hanno chiarito:  

I) che a seguito della riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 

qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla 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) l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del 

creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a 

seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero 

limitatamente o illimitata mente responsabili per i debiti sociali;  

b) i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono 

ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, 

ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti 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, a favore di una più rapida conclusione del procedimento 

estintivo;  

II) che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si 

verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in 

giudizio;  

pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è 

parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale 

prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi 

dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia 

verificato quando farlo constare in tali 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, atteso che la stabilizzazione 

processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento 

estintivo è occorso.  

2.1. - E', dunque, anzitutto priva di pregio l'obiezione dei controricorrenti sig.ri Marini, 

secondo cui nel caso che ci occupa non si sarebbe verificata alcuna successione ai sensi 

dell'indicato precedente delle Sezioni Unite, non disputandosi di un debito o credito, bensì 

della inefficacia di un atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901 c.c.  

Il primo dei due principi di diritto sopra indicati, infatti, contempla non soltanto i crediti e i 

debiti , ma anche tutti "i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società 

http://www.fanpage.it/diritto


http://www.fanpage.it/diritto 
 
 

2 
 

estinta": e quello a sottoporre ad esecuzione forzata beni in precedenza alienati del debitore, ai 

sensi dell'art. 2901 c.c., è appunto un diritto (già) rientrante nel patrimonio delle società 

estinte G e C.  

2.2. - Infondata è, altresì, l'ulteriore obiezione dei predetti controricorrenti, secondo cui 

comunque dovrebbe restare ferma la statuizione di inammissibilità dell'appello quanto alla 

posizione della G s.r.1., estintasi già nel corso del giudizio di primo grado, sicché anche per 

tale motivo la successiva impugnazione non avrebbe potuto essere proposta nei suoi confronti.  

Le Sezioni Unite, invero, hanno più di recente a vuto occasione di chiarire che la morte o la 

perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in 

udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato 

alla lite, che è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai 

sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi neppure la conoscenza aliunde di uno 

degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. Sez. Un. 15295/2014).  

Tale chiarimento, estensibile anche alle ipotesi di estinzione delle società (cfr. Cass. 

16495/2014 e 5855/2015), analoghe a quelle della morte o perdita di capacità delle persone 

fisiche, vale a meglio puntualizzare il contenuto del secondo dei due principi di diritto indicati 

sopra al § 2.  

Nella specie, pertanto, l'appello delle società monegasche nel confronti di G s.r.l. (e C s.r.1.) 

era stato ritualmente notificato presso il procuratore dell'appellata costituito nel giudizio di 

primo grado, onde anche nei confronti dei soci di tale società, costituitisi nel giudizio di 

appello, il processo ben poteva e doveva proseguire. 
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