
NOTARIATO N. 3/2004262

GIURISPRUDENZA•MERITO

(omissis)

Motivi della decisione
(Omissis) Passando all’analisi dell’eccezione pregiudizia-
le di incompetenza territoriale tempestivamente solle-
vata dai convenuti costituitisi, occorre preliminarmen-
te evidenziare che il foro previsto dall’art. 23 c.p.c. (cd.
foro per le cause tra soci) deve essere riferito esclusiva-
mente alle cause vertenti fra i soci, anche se il regola-
mento dei loro rapporti può influire sulla sfera giuridica
propria della società. In particolare, la competenza del
giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dal
citato articolo, ha come presupposto essenziale (anche
nell’ipotesi in cui la società sia sciolta) che si tratti di
cause fra soci, cioè fra soggetti che rivestano o abbiano
rivestito la qualità di soci. Conseguentemente, solo le
azioni tra la società ed i terzi e quelle tra la società ed i
soci (anche dopo lo scioglimento della società) esulano
dal foro in questione e, rientrando nella regola, sono di-
sciplinate, sempre ai fini della competenza per territo-
rio, dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Trattasi con tutta evi-
denza di foro speciale che esclude di per sé solo l’appli-
cazione dei fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.,
non precludendo in astratto la derogabilità pattizia del
relativo criterio di individuazione della competenza loci
ratione. Invero, in termini generali, il genus “fori specia-
li” si distingue nelle species fori esclusivi, quando il con-
venuto ha facoltà di eccepire l’incompetenza se l’attore
non adisce il giudice indicato (ma se non la eccepisce,
il giudice non può rilevarla d’ufficio), e fori facoltativi,

quando l’attore ha facoltà di scegliere fra il giudice indi-
cato e altri fori eventualmente concorrenti. Il foro sta-
bilito ai sensi dell’art. 23 c.p.c., secondo la dottrina do-
minante che si è occupata del problema (e che si con-
divide), è esclusivo e derogabile solo ex art. 28 codice
di rito. 
Alla stregua delle considerazioni su esposte, andrebbe,
pertanto, dichiarata la incompetenza per territorio del
giudice adito, atteso che la società ha sede legale in C..
Pur tuttavia, ai fini di un corretto inquadramento della
fattispecie de qua agitur, occorre altresì accertare se si è
in presenza di una interposizione fittizia o reale di per-
sona, in quanto dalla differente qualificazione giuridica
del rapporto derivano conseguenze difformi in ordine al
problema della competenza.
Va premesso che l’azione di simulazione del contratto
per interposizione fittizia di persona e quella diretta al-
l’accertamento della interposizione reale sono diverse
in quanto fondate su situazioni di fatto del tutto distin-
te, sicché quando viene proposta una delle dette azioni,
il giudice non può accertare se nel rapporto siano ravvi-
sabili gli estremi costitutivi dell’altra azione senza incor-
rere nella violazione del principio secondo cui il potere-
dovere del giudice di qualificare giuridicamente il rap-
porto controverso incontra il limite costituito dal divie-
to di sostituire d’ufficio un’azione diversa a quella pro-
posta (Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1985 n.
535,in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1). Pur tuttavia, nel
caso di specie il tema di indagine è stato allargato an-
che al settore dell’interposizione reale a seguito delle
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eccezioni formulate dai convenuti costituitisi, consen-
tendo a questo organo giudicante di effettuare le consi-
derazioni di carattere giuridico che di seguito si espor-
ranno.
L’azione di simulazione del contratto per interposizione
fittizia di persona e quella diretta all’accertamento del-
l’interposizione reale, sono fondate su situazioni di fatto
del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi,
petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di
decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simula-
zione soggettiva e l’interposto figura soltanto come ac-
quirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento
della proprietà) si producono (direttamente) a favore
dell’interponente; nella seconda, invece, non esiste si-
mulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’in-
terponente, contratta con il terzo in nome proprio ed
acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto,
salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritra-
sferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente
(Cassazione civile sez. II, 21 ottobre 1994, n. 8616, in
Giust. civ. Mass. 1994, 1259). 
Va detto, comunque, che anche qualora si fosse qualifi-
cata la fattispecie de qua come interposizione fittizia, le
conclusioni in ordine alla questione relativa alla com-
petenza non sarebbero state diverse. In termini generali
occorre rilevare che il litisconsorzio necessario, oltre
che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre
quando si deduce in giudizio un unico ed inscindibile
rapporto giuridico plurisoggettivo, sicché la sentenza
non pronunciata nei confronti di tutti i partecipi al rap-
porto è inidonea a produrre effetti sostanziali - ed è per-
ciò inutiliter data - sia verso i soggetti pretermessi che
verso quelli presenti nel processo (Cassazione civile,
sez. II, 13 aprile 1988 n. 2934, in Giust. civ. Mass. 1988,
fasc.4). 
Sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi del-
l’accordo simulatorio nel giudizio avente ad oggetto l’a-
zione di simulazione che in genere implica, attraverso il
duplice accertamento dell’apparenza del negozio simu-
lato e dell’esistenza di quello effettivamente voluto dal-
le parti, il mutamento della situazione giuridica, il quale
deve necessariamente spiegare i suoi effetti nei confron-
ti di tutti i soggetti che hanno concorso a porlo in esse-
re. Pertanto nella ipotesi di domanda di accertamento
della simulazione relativa di una vendita per interposi-
zione fittizia dell’acquirente, contraddittore necessario
nel relativo giudizio è, con l’apparente compratore, an-
che il venditore la cui dichiarazione di volontà, manife-
stata nel contratto, spiega i suoi effetti nei confronti del
contraente dissimulato, anziché di quello interposto
(Cassazione civile, sez. II, 7 luglio 1987 n. 5898,in Giu-
st. civ. Mass. 1987, fasc. 7). Pertanto, ripetesi, nel giudi-
zio che abbia per oggetto la domanda di accertamento
della simulazione relativa di una compravendita per in-
terposizione fittizia dell’acquirente, promosso da chi as-
sume di essere l’acquirente vero, sussiste litisconsorzio
necessario nei confronti di tutte le parti essenziali del-

l’accordo simulatorio, sicche’ deve ritenersi "inutiliter
data" la sentenza pronunciata senza la partecipazione al
giudizio del venditore, anche se l’impugnativa (id est, la
domanda diretta a ottenere la decisione sulla simulazio-
ne) risulti infondata nel merito (Cassazione civile, sez.
II, 13 agosto 1980 n. 4940, in Giust. civ. Mass. 1980, fa-
sc. 8). 
In tema di competenza territoriale derogabile (sia pure,
come nel caso di specie, solo ai sensi dell’art. 28 c.p.c.),
l’eccezione di incompetenza, proposta da uno solo dei
convenuti, rende incontestabile la competenza del giu-
dice adito rispetto agli altri convenuti che non abbiano
proposto la stessa eccezione (Cassazione civile, sez. I, 16
settembre 1983 n. 5595, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc.
8) e, pertanto, deve ritenersi inefficace nei confronti di
tutti i convenuti stessi qualora si verta in tema di liti-
sconsorzio necessario (nella specie trattavasi di un’azio-
ne di simulazione soggettiva per interposizione fittizia
in un contratto di assicurazione e l’eccezione di incom-
petenza, diretta a far valere il peso convenzionale deter-
minato con tale contratto, era stata sollevata soltanto
dall’assicurato, indicato nella prospettazione avversaria
come il vero assicurato). 
Peraltro, l’accertamento incidentale della simulazione
soggettiva del contratto non impone l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del terzo, non ricorrendo
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che tale
accertamento, salvo che sia richiesto con efficacia di
giudicato, può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi
tra le parti del processo senza chiamare in giudizio il ter-
zo, al quale non deriva alcun pregiudizio da una decisio-
ne inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti
(Cassazione civile, sez. lav., 8 aprile 1989 n. 1708, in
Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 4, 89). 
Invero, sussiste litisconsorzio necessario tra i parteci-
panti all’atto simulato, in ipotesi di accertamento del-
l’interposizione fittizia di persona, solo quando questa
sia dedotta come oggetto principale della lite, allo sco-
po di ricondurre gli effetti dell’atto stesso nella sfera giu-
ridica del sostituito, e non anche quando la relativa in-
dagine abbia natura puramente incidentale (Cassazione
civile, sez. I, 21 ottobre 1982 n. 5488, in Giust. civ.
Mass. 1982, fasc. 9). 
Lo stesso attore, sia pure al fine di escludere l’applicabi-
lità alla fattispecie in esame dell’art. 23 c.p.c., ha evi-
denziato che la domanda diretta ad accertare lo status di
socio in capo al R. assume valenza incidentale rispetto
alla principale (ed in realtà, unica) domanda volta ad
ottenere la condanna del convenuto al pagamento del-
la somma ancora dovuta. Del resto, depone univoca-
mente in tal senso anche il petitum formulato dal R., al-
la stregua del quale l’accertamento della simulazione re-
lativa del prezzo e della veste di mero prestanome as-
sunta da R. F. veniva richiesto incidenter tantum, ai fini
della condanna finale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va di-
chiarata l’incompetenza territoriale di questo giudice,
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per essere competente sulla domanda il Tribunale di
Velletri, quale forum societatis.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità
della vicenda (il cui esatto inquadramento rifletteva i
propri effetti sulla individuazione del giudice compe-
tente), per compensare per metà tra le parti le spese del
presente giudizio, ponendo la residua metà, che si liqui-

da come da dispositivo, a carico dell’attore risultanto
soccombente sulla questione pregiudiziale di rito. Per
quanto concerne i rapporti tra il R. e R. F., vanno di-
chiarate irripetibili le spese sostenute dal primo, in con-
siderazione della mancata costituzione in giudizio ad
opera del secondo.
(Omissis)

IL COMMENTO
di Carmine Ruggiero

La fattispecie oggetto della decisione in epigrafe ri-
guarda l’interposizione fittizia di persona in una società
a responsabilità limitata con una compagine di due so-
ci, titolari di una quota di partecipazione pari al 50%
del capitale sociale. Con atto di citazione uno dei soci
conveniva in giudizio l’altro nonché il presunto presta-
nome chiedendo, previo accertamento della natura si-
mulata del prezzo di cessione della quota di partecipa-
zione e della qualità di interposto fittizio, la condanna
al pagamento in suo favore della restante somma quale
prezzo di cessione della propria quota societaria. I con-
venuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva,
versandosi in una ipotesi di interposizione reale di per-
sona e l’incompetenza territoriale.

In ordine all’eccezione pregiudiziale di incompe-
tenza, va considerato il riferimento all’art. 23 c.p.c (foro
per le cause fra soci) secondo cui il foro deve essere rife-
rito esclusivamente alle cause vertenti fra soci. La ratio
giustificativa di questo foro speciale sta nella individua-
zione del giudice più idoneo all’istruzione della causa,
perché la sua sede è la più vicina al luogo in cui si trova
la documentazione dell’attività della società coinvolta
dalla causa tra soci.

Siffatta competenza del giudice del luogo dove ha
sede la società, trova il suo presupposto essenziale nella
ipotesi di cause tra soci, cioè fra soggetti che rivestano o
abbiano rivestito la qualità di soci, pertanto, la lettera
dell’art. 23 c.p.c, che riferendosi ai “soci” dovrebbe fare
escludere coloro che soci non sono più, non è decisiva,
se si considera che la causa tra questi ultimi insorta, at-
tenendo al rapporto sociale, rende ancora più rilevante
la preesistente qualità di socio, e quindi l’attività della
società che giustifica il criterio di collegamento posto
dall’art. 23 c.p.c.

È pacifico, pertanto, in dottrina (1) e giurispruden-
za (2) che l’art. 23 c.p.c nella parte in cui prevede, per
le cause tra soci, la competenza del luogo in cui ha sede
la società, trova applicazione anche nelle cause tra ex
soci o tra soci ed ex soci purché il regolamento dei loro
rapporti possa poi incidere nella sfera giuridica della so-
cietà, ovvero si tratti di cause che riguardino in qualche
modo il rapporto sociale. 

Si delinea in tal modo il foro speciale che esclude
di per sé solo l’applicazione dei fori generali previsti da-
gli artt. 18 e 19 del c.p.c ma che non preclude in astrat-
to la derogabilità pattizia del relativo criterio di indivi-
duazione della competenza “loci ratione”. Il genus “Fori
speciali” si distingue nelle specie “fori esclusivi”, quan-
do il convenuto ha facoltà di eccepire l’incompetenza
se l’attore non adisce il giudice indicato e “fori facoltati-
vi”, quando l’attore ha facoltà di scegliere fra il giudice
indicato e altri fori eventualmente concorrenti. 

Secondo la dottrina dominante (3), orientamento
tra l’altro condiviso anche dal tribunale che ha emesso
la sentenza, il foro stabilito ai sensi dell’art. 23 c.p.c è
esclusivo e derogabile solo ex art. 28 codice di rito. In
particolare, la competenza del giudice del luogo dove ha
sede la società, prevista dal citato articolo ha come pre-
supposto essenziale che si tratti di cause tra soci, cioè fra
soggetti che rivestono o abbiano rivestito la qualità di
soci. Ne consegue che esulano dal foro in questione solo
le azioni tra società e terzi e quelle tra società e soci. 

Note:

(1) Già il Mattirolo nel suo Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV
edizione, volume I, Torino, 1892, 609 ss, riteneva che se finalmente si
tratti di azioni promosse fra soci, anche dopo lo scioglimento e la liquidazione
della società per la divisione e per le obbligazioni che da questa derivano, la leg-
ge, in analogia di quanto prescrive in materia di successione, stabilisce ancora
la medesima competenza speciale del giudice del luogo in cui è il principale sta-
bilimento della società, purché però le dette azioni siano proposte entro un
biennio dalla divisione. Si desidera osservare che in tema fallimentare Ro-
dolfo Calamandrei faceva notare che la legge, dicendo che la giurisdizione
da considerarsi è quella in cui il debitore ha il suo principale stabilimento, parte
dalla supposizione che la cessazione dei pagamenti sia attuale, ciò che e il caso
ordinario. L’autore prosegue poi proponendo, in caso d’incertezza, di de-
terminare, nel caso in cui l’incertezza sul determinare il principale stabi-
limento fosse assoluta, di applicare la massima sancita in materia di fallimen-
to di società commerciali dalla Cassazione francese, che cioè in tal caso il tribu-
nale competente avrebbe a ritenersi quello che venne adito per primo. Cala-
mandrei, del Fallimento, Commento al libro III e al capo III Titolo I libro IV
del nuovo codice di commercio italiano, volume primo, Torino, 1883, 21 ss.

(2) Cass. 7 giugno 1978 n. 2846; e da ultima Cass. 23 marzo 2001 n.
4233 .

(3) Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990; Ferrara Jr - Borgioli, Il Falli-
mento, Milano, 1995; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1986;
Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974; Caluori, La vo-
lontaria giurisdizione, Campobasso, 1961.



È indubbio che nella fattispecie in esame occorre
previamente accertare la qualità di socio in capo al pre-
sunto intestatario fittizio in quanto in caso di positivo
riscontro della siffatta qualità la controversia intercorre-
rebbe “tra soci”.

Quanto finora osservato, in considerazione della
sede legale della società, sita in luogo diverso da quello
dell’organo giudicante, consentirebbe di dichiarare la
incompetenza per territorio del giudice adito, ma ai fini
di un corretto inquadramento della fattispecie de qua è
necessario l’accertamento della ipotesi di interposizione
fittizia o reale di persona.

Quanto all’interposizione fittizia (4) va osservato
che questa figura rientra nello schema del negozio si-
mulato, con la peculiarità che la divergenza tra situazio-
ne reale (5) e situazione apparente non riguarda l’aspet-
to oggettivo ma quello soggettivo, derivante da un’inte-
sa fra le parti, in base alla quale, figura come contraente
un soggetto che in realtà è estraneo alla pattuizione (6).

Tale fattispecie ha come indispensabile presuppo-
sto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo
del soggetto interponente e di quello interposto, ma an-
che del terzo contraente, chiamato ad esprimere la pro-
pria adesione all’intesa raggiunta dai primi due. 

Adesione che può essere contestuale o anche suc-
cessiva alla formazione dell’accordo simulatorio, non
essendo necessaria la sua partecipazione ma solo la sua
cognizione ed accettazione di essa, giacché egli deve es-
sere in tutto consapevole della funzione meramente fi-
gurativa del contraente apparente e deve manifestare la
volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti
contrattuali nei confronti non dell’interposto bensì del-
l’interponente, secondo un meccanismo analogo a
quello previsto per la rappresentanza diretta.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’ac-
cordo trilatero può realizzarsi contestualmente o anche
mediante accettazione della controparte dell’accordo
già concluso tra interponente e interposto. Pertanto,
perché il terzo sia ritenuto partecipe, non occorre dun-
que che egli abbia dato all’accordo simulatorio la pro-
pria effettiva e negoziale partecipazione, ma è sufficien-
te che informato dell’intesa raggiunta tra interponente
e prestanome, manifesti la volontà di contrarre.

L’interposizione fittizia di persona pur avendo co-
me presupposto indispensabile l’accordo simulatorio fra
i tre soggetti che vi partecipano non esige che questo
preesista alla stipulazione del contratto che si assume si-
mulato perché l’intesa trilaterale può attuarsi anche
contestualmente all’atto o addirittura per formazione
progressiva (7). 

In vero laddove il terzo sia allo scuro degli accordi
intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscen-
doli, non abbia ad essi prestato adesione, il negozio po-
sto in essere integra gli estremi della diversa fattispecie
della interposizione reale di persona. In tal caso il nego-
zio non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e di-
chiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i sog-

getti che ad esso hanno formalmente preso parte per-
tanto, il diverso negozio intercorso tra interponente e
interposto è esclusivamente costitutivo dell’obbligazio-
ne del primo di trasferire al secondo i diritti acquistati
ed, in caso di inadempimento dell’uno, l’altro può agire
nei suoi confronti a tutela dei diritti nascenti da tale
negozio, mentre non è legittimato ad esperire alcuna
azione in relazione al negozio tra interposto e terzo cui è
rimasto del tutto estraneo. 

Dunque, allorché si deduce la simulazione relativa
soggettiva di un contratto, la prova dell’accordo simula-
torio deve avere necessariamente ad oggetto anche la
partecipazione ad esso terzo. 

Alla stregua di tali considerazioni bisogna osserva-
re che l’azione di simulazione del contratto per interpo-
sizione fittizia di persona e quella diretta all’accerta-
mento dell’interposizione reale sono fondate, su situa-
zioni di fatto del tutte distinte, hanno finalità e presup-
posti del tutto diversi, per cui nel primo caso si ha una
simulazione soggettiva e l’interposto figura soltanto co-
me acquirente, mentre gli effetti del negozio si produco-
no a favore dell’interponente; nella seconda invece,
non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accor-
do con l’interponente contratta con il terzo in nome
proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal
contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti inter-
ni, di ritrasferire i diritti in tal modo acquistati, all’inter-
ponente (8).

A tal proposito nell’ambito dell’orientamento giu-
risprudenziale di merito appare interessante l’osserva-
zione del Tribunale di Isernia che sebbene mosso da
una valutazione “prima facie” tale da configurare una
ipotesi di interposizione fittizia di persona, atteso che vi
è stata l’adesione seppure postuma del terzo all’accordo,
è giunto in seguito ad una più attenta analisi alla consi-
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Note:

(4) Per quel che concerne l’applicabilità dell’articolo 2362 c.c. nel caso
di interposizione fittizia si veda l’interessante analisi formulata, anche al-
la luce della nuova riforma del diritto societario, da Salafia in commento
alla sentenza della Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15633, in Le
società, 4, 2003, 573 ss. Quanto alla dottrina prevalente si veda, su tutti,
Graziani, Diritto delle società, 5° edizione, Napoli, 1963, 235 ss., il quale
ammette sia la simulazione assoluta che quella relativa. 

(5) Si vuole evidenziare che quando l’accordo per l’interposizione di un
soggetto per l’acquisto della qualità di socio, ovvero di altra fattispecie si-
milare, è solo bilaterale tra interponente ed interposto, ed il terzo con-
traente è totalmente estraneo ad esso, si parla di interposizione reale.
L’accordo non costituisce un’ipotesi di simulazione. L’interponente attri-
buisce fiduciariamente all’interposto la titolarità reale delle quote con
l’obbligo di ritrasferirle all’interponente. 

(6) Invero, come un attento autore fa notare, la dottrina, per lo più, risolve
l’apparente contrasto sul principio generale per cui il diritto non si preoccupa se
un atto, che abbia conseguenze economiche, sia compiuto per conto proprio o
per conto altrui. L’atto è valido infatti anche se compiuto per conto altrui: su
questo principio è basato l’istituto della commissione e si può aggiungere che es-
so pervade tutto il campo del mandato (Roncallo, in Società per azioni, Col-
lana diretta da E. Zanelli, Torino, 1994, 15).

(7) Cass. 19 dicembre 1986 n. 7728 - Sez. II.

(8) Cass. 21 ottobre 1994 n. 8616 - Sez. II.



derazione che la veste di terzo viene assunta in realtà
dalla società a responsabilità limitata della cui parteci-
pazione effettiva si discute. 

In questa ottica assume rilevanza la nota sentenza
del Tribunale di Roma del 18 luglio 1980 secondo cui
l’interposizione di un soggetto nella veste di socio a re-
sponsabilità limitata non è mai fittizia, data l’estraneità
della società alle intese occulte tra soci e ed eventuali
terzi, ma semmai fiduciaria. Pertanto, perché si possa
configurare l’interposizione fittizia di persona, l’adesio-
ne all’accordo simulatorio deve provenire dalla società
attraverso i suoi organi rappresentativi e non da un sin-
golo socio sia pure titolare del 50% delle quote.

Ormai è opinione diffusa che nel nostro diritto so-
cietario la s.r.l. si colloca in una posizione intermedia
tra le società di persone e le società azionarie, con regi-
mi legali che l’avvicinano ora più alle prime ora più alle
seconde (9). 

Con riferimento al particolare regime legale della
circolazione delle partecipazioni sociali (10), può peral-
tro tranquillamente dirsi che la s.r.l presenta sempre più
di un motivo di affinità con le società personali poiché,
al contrario delle società azionarie, le quote non sono
“caratterizzate dalla destinazione a circolare” (11) ed il
loro trasferimento va ricondotto allo schema tipico del-
la cessione del contratto con la conseguenza che, il li-
nea di principio, le regole delle modificazioni del con-
tratto di società in questo caso sembrano ragionevol-
mente rispondere più agli interessi personali, di tipo ob-
bligatorio, dei contraenti (soci) che a quello organizza-
tivo, a rilievo “reale” della persona giuridica (società di
capitali) (12). Alla stregua delle considerazioni su espo-
ste, va pertanto, sottolineato che le società a base per-
sonale pur non essendo munite di personalità giuridica
perfetta, costituiscono un autonomo soggetto di diritto,
che può essere centro di imputazione di situazioni nego-
ziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei so-
ci, nei confronti sia dei soci stessi, sia dei terzi. 

In tal senso l’opinione che al riconoscimento della
personalità giuridica corrisponda sempre e necessaria-
mente l’alterità soggettiva tra soci e società, appare og-
gi, anche in giurisprudenza, indebolita a favore di una
considerazione della società persona-giuridica meno
“realista”, frutto di un approccio nuovo, teso a leggere i
rapporti tra socio e società ponendo maggiore attenzio-
ne alla valutazione sostanziale degli interessi dei sogget-
ti protagonisti senza escludere a priori la possibilità di
negare, in particolari circostanze l’alterità soggettiva tra
società di capitali e soci (13).

In quest’ottica va presa in considerazione altra
pronuncia della Cassazione emessa in materia secondo
cui: l’accordo con il quale due o più persone convengo-
no di dar vita ad una società di capitali il cui capitale
sociale sia stato conferito effettivamente da uno di essi,
mentre gli altri sono solo apparentemente e fiduciaria-
mente intestatari di quote sociali, ed hanno assunto
l’obbligo di trasferire dette quote a chi ne ha sommini-

strato i relativi mezzi economici, integra una fattispecie
di negozio fiduciario stipulato mediante interposizione
reale di persona e non già di simulazione relativa che,
sappiamo, realizza una manifestazione negoziale diffor-
me da quella realmente voluta con l’intesa della sua
inefficacia.

La citata sentenza è del tutto conforme al costante
indirizzo giurisprudenziale (14) secondo cui l’intestazio-
ne fiduciaria di titoli azionari o quote integra un feno-
meno di interposizione reale, mediante il quale l’inter-
posto acquista effettivamente la titolarità delle quote,
ma, in virtù di un rapporto interno con l’interponente,
di natura obbligatori, è tenuto ad osservare un certo
comportamento convenuto con il fiduciante e a retro-
cedere i titoli a quest’ultimo al verificarsi di una situa-
zione determinante il venir meno della “causa fidu-
ciae”. 

Il contratto fiduciario (15), dunque, si realizza me-
diante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere
esterno, realmente vuoto ed avente efficacia verso i ter-
zi, e l’altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a
modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui
il fiduciario è tenuto a trasferire la cosa o il diritto attri-
buitogli con il negozio reale all’altro contraente o ad un
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(9) In questo senso Rivolta, Società a responsabilità limitata, in Enc.giur.
Treccani, XXIX, 27. Puntuale disamina della “nuova” S.r.l., soprattutto
alla luce della riforma del diritto societario, viene fornita da Associazio-
ne Preite, Il nuovo diritto delle società, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F.
Vella, Bologna, 2003, la quale ritiene che alla s.r.l. non si attaglia più la
vecchia etichetta di «piccola società per azioni senza azioni» perché la nuova
s.r.l. come disegnata nella riforma, è un istituto originale che si colloca in una
zona di confine tra le società personali (alle quali è molto vicina quanto a flessi-
bilità della struttura organizzativa) e la società per azioni (di cui mantiene la
responsabilità limitata dei soci). Nello stesso senso Santosuosso, La riforma
del diritto societario, Milano, 2003.

(10) Sul problema della circolazione della partecipazione azionaria si ve-
da Angelici, Le azioni, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Sch-
lesinger, Milano, 1992, ad art. 2346; e dello stesso autore La circolazione
della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, diretto da
G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. II, tomo I, Torino, 1991; D’Alessan-
dro, «Fattispecie» e «disciplina» dei titoli azionari, in Riv. dir. civ., 1971, I,
501 ss; Libonati, I titoli di credito nominativi, Milano, 1965.

(11) Racugno, Società a responsabilità limitata, in Enc. dir., vol. XLII, Mi-
lano, 1990, 1059. 

(12) Sul regime circolatorio delle quote di S.r.l., alla luce della riforma
del diritto societario, si veda M. Stella Richter jr, La società a responsabi-
lità limitata, in AA.VV., Diritto delle società di capitali, Milano, 2003, 195
ss.

(13) Sul problema della personalità giuridica “perfetta” si vedano i con-
tributi tutt’ora attuali di Pavone La Rosa, Personalità giuridica e tecniche
interpretative, in Riv. soc., 1969, 825 ss; Pellizzi, Il realismo e l’inquietudine
del giurista (a proposito di soggettività giuridica), in Riv. dir. civ. 1966, I, 559
ss.; Scalfi, L’idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti
nel diritto privato, Milano, 1968; Serick, Forma e realtà della persona giuri-
dica, Milano, 1966.

(14) Cass. 29 aprile 1983, n. 7152; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10768 -
Sez. I; Cass. 23 giugno 1998, n. 6246 - Sez. I.

(15) Un’attenta analisi del contratto e delle società fiduciarie viene for-
nita da Jannuzzi, Le società fiduciarie, Milano, 1988.



terzo. Le parti, dunque, diversamente dalla simulazione
mirano a realizzare gli effetti della loro manifestazione
di volontà sia pure sul presupposto che il soggetto con-
traente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a fa-
vore del beneficiario effettivo del rapporto (16). Va
inoltre osservata la sentenza della II sezione della Cas-
sazione del 7 luglio 1987 n. 5898 in materia di litiscon-
sorzio necessario secondo cui nella ipotesi di domanda
di accertamento della simulazione relativa di una ven-
dita per interposizione fittizia dell’acquirente contrad-
dittore necessario è con l’apparente compratore, anche
il venditore la cui dichiarazione di volontà, manifestata
nel contratto, spiega i suoi effetti nei confronti del con-
traente dissimulato, anziché di quello interposto.

In tale direzione la Suprema Corte ribadisce che
sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi del-
l’accordo simulatorio nel giudizio avente ad oggetto l’a-
zione di simulazione che in genere implica, attraverso il
duplice accertamento dell’apparenza del negozio simu-
lato e dell’esistenza di quello effettivamente voluto dal-
le parti, il mutamento della situazione giuridica, il quale
deve necessariamente spiegare i suoi effetti nei confron-
ti di tutti i soggetti che hanno concorso a porlo in esse-
re. Pertanto, nella ipotesi di domanda di accertamento
della simulazione relativa di una vendita per interposi-
zione fittizia dell’acquirente, contraddittore necessario
nel relativo giudizio è come già detto, con l’apparente
compratore anche il venditore la cui dichiarazione di
volontà, manifestata nel contratto, spiega i suoi effetti
nei confronti del contraente dissimulato anziché di
quello interposto. Pertanto, deve ritenersi inutiliter da-
ta la sentenza pronunciata senza la partecipazione a giu-
dizio del venditore, anche se l’impugnativa risulti
infondata nel merito (17).

Peraltro, l’accertamento incidentale della simula-
zione soggettiva del contratto non impone l’integrazio-
ne del contraddittorio nei confronti del terzo poiché
non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, atte-
so che tale accertamento, salvo che sia richiesto con ef-
ficacia di giudicato può compiersi e produrre i suoi ef-
fetti riflessi tra le parti del processo senza chiamare in
giudizio il terzo al quale non deriva alcun pregiudizio da
una decisione inidonea a costituire giudicato nei suoi
confronti. 

Invero la Cassazione con pronuncia del 21 ottobre
1982 n. 5488 ravvisa la sussistenza del litisconsorzio ne-
cessario tra i partecipanti dell’atto simulato, in ipotesi
di accertamento della interposizione fittizia di persona,
solo quando questa sia dedotta come oggetto principale
della lite, allo scopo di ricondurre gli effetti dell’atto
stesso nella sfera giuridica del sostituito e non anche
quando la relativa indagine abbia natura puramente in-
cidentale.

Quanto alla eccezione preliminare di prescrizione
sollevata, ad avviso del suddetto Tribunale di Isernia, la
controversia in oggetto andrebbe inquadrata in relazio-
ne ai principi che andrebbero in astratto estrapolati da

una nota pronuncia della II sezione della Cassazione,
sentenza n. 6107 del 1 giugno 1993 secondo la quale la
prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c si applica ai
rapporti sociali che si riferiscono a quei diritti derivanti
dalle relazioni istituite fra i soggetti dell’organizzazione
sociale in dipendenza diretta con il contratto di società
e delle situazioni determinate dallo svolgimento della
vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri dirit-
ti che si fondono negli ordinari rapporti giuridici che
una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto.

Ne consegue che l’accertata prescrizione breve è
applicabile all’azione di regresso proposta dal socio che
avendo assunto con altri soci di provvedere al paga-
mento di un debito sociale si sia rivolto ad altro socio
per il recupero della quota facente capo a quest’ultimo,
solo ove risulti accertato che il rapporto costituitosi fra i
soci trovi la sua fonte in un obbligo derivante dal con-
tratto sociale o da una deliberazione della società, pre-
sentando anche per quanto riguarda i mezzi di attuazio-
ne di esso un vincolo di conseguenzialità giuridica con i
rapporti e l’ordinamento della società stesso. 

Nella stessa situazione la II sezione della Suprema
Corte con sentenza del 4 febbraio 1992 n. 1197 ha af-
fermato che la previsione, del suddetto art. 2949 com-
ma 1 sulla prescrizione breve quinquennale, fa riferi-
mento nelle relazioni fra soci o fra questi e la società, ad
ogni diritto che derivi dal patto costitutivo della società
medesima o da successivi atti da essa posta in essere
nell’ambito della sua vita istituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto affermato il Tribunale
di Isernia investito del caso di specie ha giustamente di-
chiarato la propria incompetenza territoriale a favore
del Tribunale di Velletri, quale forum societatis, fissando
alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della
causa dinanzi al giudice individuato come competente.
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(16) Cass. 7 agosto 1982, n. 4438; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6423; Cass.
18 ottobre 1991, n. 11025 - Sez. II; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1868 -
Sez. III.

(17) Cass. 7 luglio 1987, n. 5898 - Sez. II; Cass. 3 aprile 1998, n. 3425 -
Sez. II.


