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SOLIDARIETÀ (‘ENDORGANICA’ O ‘TRANSORGA-
NICA’) E REGRESSO NELLE AZIONI SOCIALI 

DI RESPONSABILITÀ *

soMMario: 1. Solidarietà e regresso nel debito risarcitorio degli organi sociali. – 2. 
Due premesse. La divisione del debito solidale e la responsabilità degli organi 
di amministrazione e controllo. – 3. Solidarietà ‘endorganica’ e regresso con 
quote interne uguali. – 4. Solidarietà ‘transorganica’ e regresso con quote in-
terne diverse. – 5. Profili del regime processuale.

1. Solidarietà e regresso nel debito risarcitorio degli organi so-
ciali

Il regresso – diritto o azione che esso sia1 – attiene alla ripartizio-
ne interna di un debito (o credito) solidale e dunque, per definizione, 
presuppone che esista una obbligazione soggettivamente complessa ad 
attuazione solidale2.

Una obbligazione di questa specie, con solidarietà dal lato passivo, 
è esplicitamente predicata in vari passaggi, codicistici e no, dedicati 
alla responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di so-
cietà. Si comincia dalla regola sulla responsabilità solidale che grava 
sugli amministratori di società di persone che non riescano a dimo-
strare di andare esenti da colpa (art. 2260, co. 2, c.c.)3; per passare più 

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione da parte di due 
referee.

1 V. di recente A. D’aDDa, Le obbligazioni plurisoggettive, in Tratt. Cicu-Messineo, Mila-
no, 2019, pp. 108 ss.

2 Utilizzo qui la terminologia e la base concettuale, largamente condivise, di cui 
la dottrina italiana è debitrice di F.D. busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. 
Profili sistematici, Milano, 1974, pp. 53 ss.

3 La regola, dettata per le società semplici, è oggetto dell’estensione concessa dagli 
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avanti alla disposizione che sancisce la responsabilità solidale degli 
amministratori di società per azioni, variamente gradata in ragione 
della riconducibilità o no del fatto dannoso a competenze delegate 
(art. 2392, co. 1 e co. 2, c.c.)4; e giungere così alla norma sulla re-
sponsabilità solidale che vincola i sindaci di società per azioni con gli 
amministratori della stessa per danni provocati dagli amministratori 
ed evitabili dai sindaci (art. 2407, co. 2, c.c.); e ancora alla norma pa-
rallela dettata per la responsabilità solidale di consiglieri di sorveglian-
za e consiglieri di gestione (art. 2409 terdecies, 3° co., c.c.)5. Ricordato 
poi come in riferimento alla accomandita per azioni il rinvio dell’art. 
2454 c.c. consenta una estensione in blocco delle regole sulla soli-
darietà nell’obbligazione risarcitoria di cui si è appena dato conto6, 
in materia di società a responsabilità limitata ritroviamo affermata 
una responsabilità solidale per il fatto illecito degli amministratori 
che non dimostrino di essere esenti da colpa e che non abbiano fatto 
constare il proprio dissenso (art. 2476, co. 1, c.c.), con una estensio-
ne del vincolo solidale al socio che abbia intenzionalmente deciso o 
autorizzato il compimento dell’atto dannoso (art. 2476, co. 7, c.c.)7. 
Infine, fuori dal codice, una regola da inserire in questa rassegna è 

artt. 2293 e 2315 c.c. rispettivamente per società in nome collettivo e società in acco-
mandita semplice.

4 All’art. 2392 c.c. fa poi rinvio la norma dell’art. 2409 undecies c.c., per sancirne 
l’applicazione al consiglio di gestione delle società che abbiano adottato il sistema dua-
listico; e ancora vi fa rinvio la norma che sancisce la applicabilità ai direttori generale di 
nomina assembleare o statutaria delle regole sulla responsabilità degli amministratori 
in relazione ai compiti loro affidati (art. 2396 c.c.). 

5 Una responsabilità solidale non è espressamente prevista all’art. 2407, co. 1, c.c. 
in riferimento ai danni provocati dai sindaci per fatto proprio, ma essa deve ritenersi 
imposta – ovviamente in riferimento ai componenti del collegio sindacale che abbiano 
concorso nell’illecito – dal principio generale dell’art. 2055 c.c.

6 Ancora, le norme sui doveri e sulla responsabilità degli amministratori, e quindi 
anche sulla solidarietà della stessa (anche a prescindere dalla riconducibilità della fatti-
specie all’art. 2055 c.c.), sono applicabili ai liquidatori delle società in forza di quanto 
previso all’art. 2489, co. 2, c.c.

7 Va poi ricordata la applicazione delle norme sulla responsabilità solidale dei sin-
daci, ove la società se ne sia dotata, ex art. 2477, co. 4, c.c. Eccede invece l’ambito delle 
responsabilità degli organi societari il fenomeno di una responsabilità solidale, e quindi 
dei relativi regressi, nella materia dei gruppi di società (art. 2497, co. 2, c.c.), tema su 
cui mi sono soffermato in M. Maggiolo, Responsabilità solidale e regressi nei gruppi di 
società, in Riv. dir. comm., 2006, I, pp. 565 ss.
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quella che riguarda la responsabilità dei revisori contabili, in solido tra 
loro e con gli amministratori (art. 15, co. 1, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CE”)8.

Tali fattispecie normative indicano quindi le sedi ove trovano collo-
cazione i fenomeni di regresso che verranno ora presi in esame. 

La elencazione delle sedi normative della solidarietà in ambito so-
cietario (e quindi dei successivi regressi) ha peraltro un sottointeso che 
forse vale la pena di esplicitare, perché indica il punto di partenza della 
analisi. Se cioè nei casi in esame l’obbligazione soggettivamente com-
plessa è un’obbligazione risarcitoria, il cui lato esterno è espresso dalla 
forma della solidarietà9, e il cui lato interno dal meccanismo dei regres-
si, deve essere chiaro che nella riflessione qui avviata è data per risolta 
la questione dell’an di una responsabilità. In altre parole, le ragioni per 
cui, e i limiti entro cui, gli amministratori di diritto o di fatto, i sindaci, 
i consiglieri di gestione o di sorveglianza, i revisori, i direttori generali, 
i liquidatori sono responsabili per i danni provocati alla società, tutto 
questo non è oggetto di disamina in questa sede. 

Nelle prossime pagine non si troverà quindi traccia delle numerose 
ed assai rilevanti questioni che attengono al giudizio di responsabili-
tà, quali – solo ad esempio – la distinzione tra violazione di doveri a 

8 Anche responsabile della revisione e dipendenti che ad essa hanno collaborato 
rispondono in solido con la società di revisione per i danni ad essi ascrivibili (art. 15, 
co. 2, d. lgs. 23/2010).

9 All’interno di una diffusa idea per cui la solidarietà sarebbe connotata da un 
carattere di astrattezza rispetto agli interessi sottostanti (v. già G.G. archi, Sul concetto 
di obbligazione solidale, in Conferenze romanistiche a ricordo di G. Castelli, Milano, 1940, pp. 
256 ss.; A. Matteucci, Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1959, pp. 1298 ss., ivi a p. 1347; cfr. inoltre C. Miraglia, Pluralità di debitori 
e solidarietà, Napoli, 1984, pp. 112 ss.; M. orlanDi, La responsabilità solidale. Profili delle 
obbligazioni solidali risarcitorie, Milano, 1993, pp. 67 ss.), alla già menzionata idea per cui 
essa sarebbe modalità tipica di attuazione del rapporto obbligatorio (collocata accanto 
agli altri meccanismi tipici della attuazione congiunta ed della attuazione parziaria: F.D. 
busnelli, op. loc. cit., seguito da M. costanZa, Obbligazioni solidali e transazione, Milano, 
1974, p. 15 ss.) si aggiunge invero la concezione della solidarietà come forma astratta 
di un assetto di interessi variabile (A. Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in 
Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, pp. 298 ss., ivi a pp. 309 s.).
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contenuto specifico e obblighi generali10, oppure il livello affievolito o 
no di diligenza esigibile dagli amministratori di società a responsabilità 
limitata11, oppure il vecchio e superato problema se la responsabilità 
solidale degli amministratori sia una responsabilità per colpa propria o 
per fatto altrui12, con il riflesso della questione sul rapporto tra respon-
sabilità ascrivibili rispettivamente agli organi esecutivi ed a quelli non 
esecutivi13, e così via. 

Di questo non si parla, perchè in queste pagine la responsabilità 
individuale viene data per scontata: viene quindi dato per scontato che 
il convenuto, o meglio i convenuti, abbiano commesso un fatto illecito; 
viene dato per scontato che il fatto illecito abbia contribuito a provo-
care o abbia provocato il danno di cui viene chiesto il risarcimento; 
viene dato per scontato che l’attore abbia provato ciò che era suo onere 
provare. 

10 Con le sue implicazioni sul giudizio di responsabilità, sia esso riferito agli ammi-
nistratori (per tutti F. bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Mila-
no, 2004, pp. 161 ss.) oppure ai sindaci (per tutti P. ferro-luZZi, La funzione dei sindaci 
nel codice civile, nella legge bancaria e nel t.u. delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà 
di prima categoria, in Banca borsa tit. cred., 1985, I, pp. 38 ss.), e con la rilevanza assunta in 
tale prospettiva dalla nuova articolazione delle clausole generali di correttezza (nella 
gestione), adeguatezza (degli assetti organizzativi), agire informato (P. Montalenti, 
Diritto dell’impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti, in 
Giur. comm., I, 2018, pp. 62 ss., ivi a p. 78 s. e iD., I principi di corretta amministrazione, una 
nuova clausola generale, in Assetti adeguati e modelli organizzativi, Bologna, 2016, pp. 6 ss.).

11 Per una disamina riassuntiva, v. per tutti P.F. MonDini, La responsabilità degli am-
ministratori nei confronti della società: profili sostanziali, in S.r.l. Commentario dedicato a G.B. 
Portale, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, pp. 629 ss., ivi a pp. 672 ss.; 
F. briolini, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., in Riv. dir. comm., I, 2008, pp. 769 
ss., ivi a p. 771; R. Mangano, La responsabilità degli amministratori di srl. Dalla diligenza del 
mandatario alla ragionevolezza delle scelte gestionali, Milano, 2011, pp. 51 ss.

12 La solidarietà è invero stata vista non già come una modalità di attuazione del 
condebito risarcitorio, ma come lo strumento per estendere la responsabilità di taluno 
degli amministratori anche agli altri ed anche se incolpevoli (A. borgioli, La responsa-
bilità solidale degli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 1978, pp. 1056 ss., ivi a pp. 
1073 ss.). La tesi è peraltro generalmente disattesa in dottrina e giurisprudenza (cfr. 
per esempio F. bonelli, op. cit., p. 188 oppure M. franZoni, sub art. 2392, in Comm. c. 
c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2008, p. 495). 

13 Per l’esclusione della solidarietà tra consiglieri di amministrazione ed ammini-
stratore delegato o incaricato di eseguire una delibera consiliare, v. a esempio Cass. civ., 
4 luglio 2018, n. 17494 (avverto che le sentenze, anche di merito, citate senza luogo di 
edizione sono reperibili nella banca dati Pluris).
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Qui il tema riguarda il solo trattamento giuridico di una responsabi-
lità ascrivibile a più soggetti che compongono gli organi amministrativi 
e/o di controllo della società.

2. Due premesse. La divisione del debito solidale e la responsa-
bilità degli organi di amministrazione e controllo

Fissati i limiti del tema, il discorso che lo riguarda poggia su due 
premesse di carattere generale.

La prima premessa sta nella riconducibilità di tutti i casi di cui si 
avrà modo di discutere entro il perimetro dell’art. 2055 c.c., dove sono 
sanciti il principio della solidarietà tra i coautori del fatto dannoso (co. 
1); la regola del regresso commisurato alla gravità della colpa di cia-
scuno e alla efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili (co. 
2); e la presunzione di uguaglianza delle colpe (co. 3). La costatazione 
è tutt’altro che originale14, e si basa sulla condivisa convinzione che la 
regola dell’art. 2055 c.c. si riferisca non solo a più soggetti chiamati a 
rispondere per colpa extracontrattuale, ma anche a ipotesi nelle quali la 
responsabilità aquiliana sia imputata a taluno a titolo di colpa e ad altro 
sulla base di un titolo oggettivo di responsabilità15; e ancora a casi in cui 
taluno risponde a titolo contrattuale e ad altro a titolo extracontrattua-
le, o infine ad ipotesi nelle quali il danno unitariamente considerato sia 
riferibile a diversi inadempimenti16. 

Nei casi in esame viene quindi meno la rilevanza che (non in tutte, 
ma) in certe situazioni potrebbe avere l’interrogativo circa la natura 
contrattuale o aquiliana della responsabilità degli organi di amministra-
zione e controllo. Ancora, la costatazione riferita all’art. 2055 c.c. va 
completata con il rilievo che nei casi in esame, ove si versa in fattispecie 
di responsabilità da inadempimento, la divisione interna del condebito 

14 Tra i molti R. WeigMann, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 
1974, p. 202; F. bonelli, I soggetti responsabili, in Tratt. s.p.a. Colombo-Portale, 4, Ammini-
stratori. Direttore generale, Torino, 1991; P.F. MonDini, op. cit., p. 638.

15 Per tutti, c.M. bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 647. La 
soluzione non è peraltro pacifica (cfr. Cass. civ., 5 settembre 2005, n. 17763).

16 A. De cuPis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, 3a ed., Milano, 1979, 
p. 277 ss.; M. De acutis, La solidarietà nella responsabilità civile, in Riv dir. civ., 1977, pp. 
525 ss.; M. franZoni, sub art. 2055, in Comm. c. c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, 
pp. 734 ss. Cfr. Cass. civ., 25 maggio 2005, n. 11018.
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solidale è governata anche dall’art. 1298, co. 2, c.c., secondo il quale le 
parti di ciascun debitore si presumono uguali, se non è disposto diver-
samente. La presunzione è dunque quella di una uguaglianza di quote 
e non è, viceversa, quella di una uguaglianza di colpe, come nel caso 
dell’art. 2055, co. 3, c.c.17. E infine, non va trascurato come la disciplina 
dedicata alla ripartizione interna del debito solidale gravante sul reviso-
re dei conti sancisca che sul medesimo grava una quota del condebito 
commisurata al proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 
15, co. 1, d. lgs. 39/2010)18. Come si può intuire, le diverse formula-
zioni, che fanno riferimento talora al criterio della colpa di ciascuno19, 
talaltra al solo criterio del contributo causale20, altre volte ancora a en-
trambi i criteri o a nessuno di essi21, non può essere senza conseguenze 
sul regime dei regressi tra i soccombenti nell’azione di danno esercitata 
contro gli organi di amministrazione e controllo della società.

Questi rilievi conducono alla seconda premessa. Essa riguarda la 
scelta, pressoché necessitata, di non limitare il discorso alla responsa-
bilità degli organi amministrativi della società. La prassi e la deep pocket 
syndrome dimostrano infatti come le azioni di responsabilità sono nella 

17 E il rapporto tra le due regole dovrebbe leggersi non già nel senso che nelle 
obbligazioni da fatto illecito dovrebbe applicarsi il solo art. 2055 c.c. e non l’art. 1298 
c.c. (così forse Cass. civ., 7 febbraio 1975, n. 491, almeno nella lettura che ne dà A. 
Zaccaria, sub art. 1298, nel Comm. Cian Trabucchi, 13a ed., Padova, 2018, p. 1388), 
ma nel senso che la diversità delle quote interne, che può essere determinata anche 
dalla volontà delle parti nel caso di obbligazione di fonte contrattuale, può invece es-
sere ricondotta soltanto alle diverse colpe e diverse entità delle conseguenze nel caso 
dell’obbligazione da fatto illecito (così infatti D. rubino, sub art. 1298, nel Comm. c.c. 
Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1960, p. 188).

18 Lo stesso criterio viene poi ripetuto quanto alla responsabilità che mette capo 
al responsabile dell’incarico ed ai dipendenti che hanno collaborato all’attività di revi-
sione contabile (art. 15, co. 2°, d. lgs. 39/2010). Sulla solidarietà dell’obbligazione di 
costoro, di cui si è dubitato in favore di una responsabilità parziaria, cfr. la voce favo-
revole di C. aMatucci, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica 
legislativa italiana, in Giur. comm., 2012, I, pp. 864 ss., ivi a pp. 878 ss. e quella meno netta 
di F. salerno, La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi, in Riv. soc., 
2013, pp. 985 ss., ivi a pp. 1028 ss.

19 Così, almeno indirettamente, l’art. 2260, co. 2, c.c., ove la colpa, la cui assenza 
esclude responsabilità dell’amministratore esente, non può per ciò solo non essere il 
dato centrale ai fini della ripartizione interna del debito.

20 Appunto l’art. 15, co. 1, d. lgs. 39/2010.
21 Artt. 2055, co. 2 e 1298 c.c.
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normalità dei casi rivolte contro componenti degli organi amministrati-
vi e nel contempo contro i membri degli organi di controllo, fenomeno 
che si spiega facilmente perché la solidarietà delle rispettive obbligazio-
ni risarcitorie da un lato si accompagna alla copertura assicurativa per 
la responsabilità professionale di cui fruiscono normalmente i compo-
nenti degli organi di controllo, e dall’altro lato consente di approfittare 
della indubbia solvibilità delle grandi società di revisione22. Di conse-
guenza, i regressi trovano collocazione non solo nei rapporti interni 
tra i componenti dell’organo amministrativo, ma anche nei rapporti tra 
costoro e i componenti degli organi di controllo e ancora nei rapporti 
interni tra i componenti degli organi di controllo. 

La diversità dei criteri di ripartizione della responsabilità trova quin-
di, o meglio dovrebbe trovare, rispondenza nelle modalità di suddivi-
sione interna del debito risarcitorio.

Dalle considerazioni introduttive e dalle due premesse scaturisce 
l’immagine di una situazione variegata, in cui il condebito solidale grava 
su soggetti che all’interno della compagine sociale hanno o possono 
avere diversi ruoli, e quindi diversi doveri e poteri. Resta, e non è inutile 
ripeterlo, il fatto che ciascuno dei debitori solidali è coautore del dan-
no oggetto dell’obbligazione risarcitoria, danno che secondo una felice 
ricostruzione è la eadem causa obligandi che giustifica il vincolo solidale 
tra i coautori del fatto illecito23. Dove invece il danno non sia eziolo-
gicamente riconducibile al fatto illecito individuale, non c’è solidarietà 
perché non c’è responsabilità civile24.

22 Solo da ultimo R. forMisani, La responsabilità dei revisori legali e il vincolo solidale con 
gli organi sociali, in Giur. comm., 2019, I, pp. 50 ss.

23 M. De acutis, op. loc. cit.
24 Con molta precisione P. ferro-luZZi, op. cit., p. 47. Riguardo a questa co-

statazione, merita ricordare il criticatissimo precedente della Cass. civ., 30 luglio 
1980, n. 4891, la quale – osservando come la norma in materia di responsabilità 
dei sindaci conterrebbe una deroga ai principi in materia di partecipazione causale 
nella produzione dell’evento dannoso – ebbe a sostenere una responsabilità non 
integrale dei sindaci per la perdita subita dalla società in ragione del fatto che (in 
quel caso) loro sarebbe stato attribuibile solo una parte del danno verificatosi (che 
per l’altra parte sarebbe stato eziologicamente riconducibile al fatto dei creditori 
danneggiati, che avrebbero incautamente concesso credito alla società poi fallita). 
In nota a quella decisione, F. chioMenti, La solidarietà «dimezzata» dalla Cassazione 
dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi, in Riv. dir. comm., 
1981, II, p. 229 ss. rilevò il contrasto della decisione con le condivise concezioni 
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Venendo ora alle concrete possibili configurazioni del vincolo soli-
dale e quindi ai termini del successivo regresso, è chiaro che il rischio 
connesso alla variegata situazione ora descritta è quello di un proliferare 
di soluzioni incontrollate e quindi incalcolabili. Un qualche ordine pare 
quindi auspicabile, e il tentativo di introdurlo suggerisce di utilizzare 
la distinzione che può separare una solidarietà definibile come ‘endor-
ganica’, la quale cioè leghi debitori i quali rivestano tutti la medesima 
carica sociale; e una solidarietà che potrebbe viceversa definirsi ‘tran-
sorganica’, in cui i debitori astretti al vincolo solidale siano componenti 
di organi sociali diversi. Naturalmente, è possibile una combinazione 
delle due solidarietà, e in questo caso le considerazioni che stanno per 
svolgersi saranno entrambe pertinenti, ancorché riferibili al rispettivo 
ambito soggettivo di debitori solidali.

della solidarietà obbligatoria, constatando come nessuna disposizione dell’art. 2407 
c.c. avrebbe consentito di addossare ai sindaci il solo risarcimento del danno cor-
rispondente alla partecipazione di questi soggetti all’evento dannoso (p. 236). La 
critica è stata ripresa nella letteratura commercialistica successiva (v. ad esempio 
A.R. aDiutori, Sulla responsabilità solidale dei sindaci (art. 2407, secondo comma, codice 
civile), in Fallimento, 1982, pp. 1128 ss.; G. caValli, La responsabilità, in Tratt. s.p.a. 
Colombo-Portale, 5, Controlli. Obbligazioni, Torino, 1988, p. 166), ma mi pare almeno 
in parte immeritata (e peraltro in altra parte assolutamente condivisibile: specifica-
mente, in ordine alla supposta deroga racchiusa nell’art. 2407 c.c.). In particolare, 
mi pare che la solidarietà del debito risarcitorio possa sussistere solo rispetto al 
danno risarcibile eziologicamente imputabile a ciascuno degli obbligati; là dove 
invece una parte di danno sia riconducibile al solo fatto di taluno di essi, gli altri (i 
sindaci) non potrebbero essere chiamati a risponderne: le regole della solidarietà 
dell’obbligazione risarcitoria suppongono invero che il fatto illecito abbia generato 
l’intera obbligazione risarcitoria per ciascuno degli obbligati, senza che l’effetto 
(l’obbligazione da illecito e la solidarietà che la connota) possa determinare de-
roghe alle regole che identificano la fattispecie (fatto illecito, contrattuale o extra-
contrattuale; danno; e causalità giuridica tra il primo e il secondo). Del resto, di 
recente (Cass. civ., 16 gennaio 2018, n. 832) la stessa Cassazione ha avuto modo di 
affermare la infondatezza di un motivo di ricorso segnalando che, nel caso al suo 
esame, correttamente il giudice di merito “ha chiarito in quali termini operi la solidarietà, 
affermando che il danno è stato valutato nella sua interezza, con limitazione della responsabilità 
solidale in capo ad alcuni dei convenuti, per i quali il messo causale è stato ritenuto sussistere solo 
con riguardo a una parte del danno”. In sostanza, l’ordine logico vede dapprima indivi-
duato il danno eziologicamente riconducibile al fatto di (ciascuno dei) convenuti, e 
poi fissata la natura solidale dell’obbligazione risarcitoria sorta in capo a ciascuno 
per il danno (anche) dallo stesso causato.
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3. Solidarietà ‘endorganica’ e regresso con quote interne uguali

La solidarietà ‘endorganica’ è dunque quella che stringe tra loro am-
ministratori non esecutivi, ovvero consiglieri di amministrazione ove 
la gestione non sia delegata; oppure ancora componenti del comitato 
esecutivo; i sindaci25; i revisori ove siano più d’uno26; oppure infine i 
consiglieri di gestione od i consiglieri di sorveglianza. 

Anche in questi casi la solidarietà nell’obbligazione risarcitoria pre-
suppone ovviamente che ciascun componente o la maggioranza dei 
componenti dell’organo abbia commesso l’illecito. Sussiste quindi una 
violazione individuale di regole statutarie o legali, le quali potrebbero 
peraltro non essere le stesse trasgredite da altri27; in alternativa, può 
altresì sussistere un illecito commesso dall’organo come tale, in esito 
di una decisione presa a maggioranza dei suoi componenti28. Inoltre, 
la solidarietà presuppone che ciascun componente dell’organo, o l’or-
gano nel suo complesso, abbia provocato il danno destinato ad essere 
risarcito29. Non a caso è stato infatti sottolineato come la solidarietà 

25 Il discorso appena fatto, sul possibile cumulo di responsabilità solidale ‘endor-
ganica’ e ‘transorganica’, emerge qui con particolare chiarezza: se nel caso di viola-
zione dei doveri dell’art. 2407, co. 1, c.c. può sussistere una responsabilità esclusiva e 
immediata dei soli sindaci e di tutti i sindaci (a esempio nel caso di false attestazioni 
o violazioni del segreto d’ufficio, o più in generale in tutti i casi in cui si esuli dalle 
funzioni di controllo per entrare in quelle lato sensu gestorie: cfr. G. caValli, op. cit., p. 
166); nel caso di responsabilità vicaria riconducibile alle omissioni di vigilanza sui fatti 
commissivi od omissivi degli amministratori alla responsabilità solidale ‘endorganica’ 
si aggiunge una responsabilità solidale ‘transorganica’ che vincola sindaci ed ammini-
stratori.

26 Diversa è invece la posizione del responsabile della revisione e del dipendente 
incaricato, che pure rispondono in solido con la società di revisione (art. 15, co. 2, 
d.lgs. 39/2010).

27 Si pensi, solo ad esempio, a una violazione individuale del divieto di concorrenza 
(art. 2390 c.c.) e alla violazione dell’obbligo di vigilanza ed intervento per altri (art. 
2392, co. 2, c.c.). Resta evidentemente fuori dal campo di indagine il caso di danni 
provocati da attività illecita non necessariamente imputata all’organo (si pensi di nuo-
vo alla divulgazione di notizie riservate, ben possibile ad opera di solo uno o taluno 
dei sindaci).

28 Con dissenso dei sindaci dissenzienti non fatto rilevare adeguatamente, o non 
espresso (cfr. le considerazioni di A. Magnani, Responsabilità, in Comm. Marchetti-Bian-
chi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, p. 246 s.).

29 Il fatto che la fattispecie ricalchi quella dell’art. 2055 c.c. esclude che abbia ra-
gione di porsi il dubbio che, dove la legge non specifichi la solidarietà del vincolo tra 
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dell’obbligazione costituisca un portato della collegialità dell’organo 
sociale30.

Questi principi generali debbono poi essere calati all’interno delle 
singole discipline, le quali almeno in certi casi subordinano a parti-
colari condizioni la possibilità che il componente dell’organo si liberi 
dalla responsabilità: prova dell’assenza di colpa per l’amministratore di 
società di persone (art. 2260, co. 2, c.c.); assenza di colpa con dissenso 
formalizzato per l’amministratore di società per azioni (art. 2392, co. 3, 
c.c.), o con dissenso semplicemente fatto constare per l’amministratore 
di società a responsabilità limitata (art. 2476, co. 1, c.c.)31.

In questi casi di solidarietà ‘endorganica’, la parità delle quote inter-
ne del condebito solidale appare pressoché inevitabile, e ciò sia ragio-
nando in termini di colpe rispettive, sia ragionando in termini di con-
tribuzione alla causazione del pregiudizio. La ragione sta nel fatto che 
colui il quale condivida la carica societaria con i suoi poteri e obblighi, e 
cioè chi condivida la medesima posizione nella struttura organizzativa 
della società, ben difficilmente può ritenersi più o meno colpevole degli 
altri, oppure aver provocato conseguenze più o meno gravi di quelle 
provocate da altri. Se infatti costui si trova nella condizione di dover 
rispondere, questo vuol dire che quella stessa persona si è trovata anche 
nella condizione di conoscere, condividere, poter impedire ogni fatto e 
ogni scelta, ed essere quindi parimenti colpevole e parimenti coautore 
del danno. E, se così non fosse, certo è comunque che quella persona 
si trova quanto meno in condizioni che sostanzialmente le impediscano 
di superare la presunzione di parità delle quote interne (art. 2055, co. 3 
e art. 1298, co. 2, c.c.)32.

componenti dell’organo, la responsabilità possa essere non solidale. Il dubbio è sorto 
in riferimento alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, data la diversa 
formulazione degli artt. 2392 e 2407 c.c.: sul dibattito, v. G. caValli, op. cit., p. 176.

30 V. allegri, Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori, Milano, 
1979, pp. 193 ss.

31 In questi casi, e in questo senso, non è quindi inappropriato ipotizzare una pre-
sunzione di responsabilità (P.F. MonDini, op. cit., p. 637), con l’avvertenza che, versan-
dosi in fattispecie di responsabilità contrattuale, si rientra in definitiva in meccanismi 
omogenei alla regola generale dell’art. 1218 c.c.

32 Cfr. infatti Trib. Parma, 5 marzo 2012, n. 322. Si noti anche come App. Milano, 
23 gennaio 2007, abbia riformato la sentenza di primo grado che aveva attribuito 
quote uguali a carico dei convenuti sulla base della costatazione che tutti erano com-
ponenti del medesimo organo. Fu invero osservato che il titolo della responsabilità era 
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Dove quindi la responsabilità vada affermata perché le condizio-
ni per una esenzione non sono soddisfatte, nella solidarietà ‘endor-
ganica’ la ripartizione interna del condebito solidale dovrebbe in li-
nea di larghissima massima seguire il principio della parità delle quote. 
Qualche mitigazione può essere immaginabile, ad esempio nel giudizio 
comparativo della colpa ascrivibile ad un amministratore che presti la 
propria opera gratuitamente rispetto alla colpa dell’amministratore il 
quale riceva invece un compenso33. Ma al di là di questi casi limite, nella 
solidarietà ‘endorganica’ sembra inevitabile una alternativa secca: o il 
componente dell’organo riesce a dimostrare di non essere responsabile 
perché non ha provocato il danno o perché non è in colpa, se del caso 
rispettando le specifiche regole a ciò riferite; ovvero subisce una ripar-
tizione in parti uguali del debito risarcitorio.

4. Solidarietà ‘transorganica’ e regresso con quote interne di-
verse

Se dunque alla solidarietà ‘endorganica’ corrisponde una ripartizio-
ne interna del condebito a quote tendenzialmente uguali, nel caso di 
solidarietà ‘transorganica’ la soluzione non può certo essere la stessa. 
In questi casi il danno è frutto di concause commissive od omissive, 
ciascuna delle quali integra un fatto illecito34. Di volta in volta, possono 
quindi concorrere tra loro taluno o tutti gli amministratori, delegati e 
no, con taluno o tutti i sindaci, con il revisore, con il direttore generale, 
e ciò secondo le diverse combinazioni in cui la responsabilità degli uni 
si aggiunga a quella di altri35.

Credo che in questo ordine di ipotesi il primo interrogativo riguardi 

per taluno l’omesso controllo (con ciò dando per presupposto che ove tutti fossero 
coautori del medesimo illecito non ci sarebbe ragione per superare il principio di 
uguaglianza).

33 F. bonelli, I soggetti responsabili, cit., p. 394.
34 Il fatto di chi abbia cagionato il danno violando un dovere primario si somma al 

fatto di chi, dovendo impedire la violazione e non avendolo fatto, sia a sua volta ina-
dempiente: così, in riferimento alla responsabilità ex art. 2407, co. 2, c.c., G. caValli, 
op. cit., p. 172.

35 E, almeno quanto a giudizi in cui si faccia valere una responsabilità del direttore 
generale secondo la disciplina rispettivamente societaria e lavoristica, un possibile pro-
blema di litispendenza (v. un caso in Trib. Milano, 6 agosto 2018, n. 8606).
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la eventualità che esista un ordine tipologico nei regressi o, detto in altri 
termini, se in certi casi il regresso sia a senso unico, essendo quindi pre-
cluso a taluno dei debitori solidali. L’ipotesi è apparsa nella letteratura, 
ove si è talora sostenuto che, siccome il danno risarcibile deriva sempre 
da un fatto commissivo od omissivo degli amministratori, sarebbe ec-
cessivo che, nei rapporti tra amministratori e sindaci, questi ultimi non 
potessero rivalersi per intero nei confronti dei primi36. 

La soluzione è poi stata fatta transitare con qualche adattamento al 
rapporto tra revisori ed amministratori, per sostenere che mentre i revi-
sori sarebbero legittimati ad agire in regresso verso gli amministratori, 
non altrettanto potrebbero fare gli amministratori, i quali non potreb-
bero cioè agire in regresso per una quota di responsabilità ascrivibile 
ai revisori37.

Ma l’idea non convince. In un primo senso, essa si trova in contra-
sto con il dato normativo dell’art. 1298 c.c., nella parte in cui prevede 
che l’obbligazione solidale non si divida nel lato interno solo quando 
sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno dei debitori38. La carat-
teristica non ricorre affatto nel caso di solidarietà dell’obbligazione ri-
sarcitoria, non solo perché l’obbligazione è in questo caso involontaria 
(e quindi non ‘contratta’)39, ma anche perché il vincolo solidale assolve 
a interessi del solo creditore, e non degli o di uno solo tra gli obbligati 
con posizione sostanziale di garanzia o simile per gli altri40. Non è quin-
di rinvenibile una ragione formale, riconducibile al dato positivo, che 
impedisca la divisione interna del condebito solidale.

In un altro senso, la soluzione è anche abbastanza incomprensibile. 
Non è dubbio infatti che essa poggi sulla corretta percezione di una 

esigenza di giustizia, e cioè sulla necessità che, una volta provveduto a 
tutelare il danneggiato (società o di altri legittimati ad agire contro gli 

36 G. frè, sub art. 2407, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 6ᵃ ed., 1997, 
p. 908.

37 C. aMatucci, op. cit., p. 874 s.
38 Tema sul quale va consultato G.F. caMPobasso, Coobbligazione cambiaria e solida-

rietà diseguale, Napoli, 1974.
39 La notazione è adombrata anche in Cass. civ., 22 novembre 2010, n. 23581.
40 Il riferimento alla garanzia è del tutto generico e vuole riferirsi anche a fenomeni 

che non sono garanzie in senso stretto (o non sono da tutti ritenuti essere tali), come 
ad esempio i casi di accollo ex art. 1273, co. 3, c.c. (ex lege oppure no); di obbligazioni 
di società di persone (artt. 2267, 2304, 2313 c.c.); di coobbligazioni cambiarie.
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organi della società) sul lato esterno dell’obbligazione solidale, poi nel 
lato interno del condebito il sistema dei regressi non conduca a solu-
zioni inique. Né è dubbio che questa iniquità ben sarebbe possibile e 
vada quindi evitata. Spesso infatti gli amministratori sono i protagonisti 
indiscussi della vicenda dannosa (sicché escluderli dalla titolarità del 
diritto di regresso potrebbe addirittura essere una sorta di accettabi-
le sanzione), e tuttavia non è certo facile superare le presunzioni di 
uguaglianza di cui agli artt. 2055, co. 3 e 1298, co. 2, c.c., per cui si va a 
rischio di addossare ad altri una quota di condebito che meriterebbe di 
restare a carico degli amministratori. Ma la soluzione di un regresso a 
senso unico fornisce una soluzione solo apparente a questa compren-
sibile esigenza di giustizia. A ben vedere, la giustizia intesa in senso 
distributivo non vuole infatti che il soggetto (revisore, sindaco o altri) il 
quale, commettendo un fatto illecito anche omissivo, abbia nondimeno 
concorso a provocare il danno, non debba sopportare pro quota il costo 
del danno che ha provocato. Ed escludere il regresso, o prevederlo a 
senso unico che dir si voglia, ha proprio questo effetto. 

Da questo ultimo ordine di considerazioni discende allora la ine-
vitabile conseguenza di dover ritenere che ogni soluzione on-off sia in-
trinsecamente iniqua. Né l’obbligazione solidale deve necessariamente 
dividersi; né in certi rapporti interni il regresso deve essere per forza a 
senso unico. Abbandonati questi esiti, concettualmente e praticamente 
inaccettabili, la esigenza di soluzioni variabili secondo i caratteri della 
concreta vicenda impone dunque di rivolgersi ai criteri legali di riparti-
zione interna del condebito solidale.

Gravità della colpa ed entità delle conseguenze sono allora i para-
metri di riferimento, sui quali il peso del debito destinato a gravare su 
ciascuno dei coobbligati viene misurato. Ma tale misurazione è impresa 
notevole, che a sua volta implica elevato rischio di ingiustizia e di arbi-
trarietà. Dimostrare i gradi di colpa, e dimostrare il diverso contributo 
causale, certo non è agevole. Sotto il primo profilo diviene quindi dif-
ficile superare la presunzione di uguaglianza delle colpe; sotto il secon-
do profilo diviene altrettanto difficile sfuggire a schematizzazioni tutto 
sommato cervellotiche. 

L’esperienza applicativa lo dimostra, anche a causa di una certa 
comprensibile stanchezza registrabile nel modo in cui la questione 
viene trattata. È una stanchezza comprensibile, dato che la questione 
viene affrontata in coda a tutta la vicenda processuale ed a tutte le sue 



28 nuovo diritto civile 3-2019

complicazioni giuridiche e fattuali. Ma resta il fatto che essa contribui-
sce a generare meccanismi di distribuzione interna del peso del debito 
inspiegabilmente diversi tra loro41, o prassi giudiziarie che non hanno 
fondamento in altro se non in un certo buon senso42. 

Piuttosto che inseguire la giurisprudenza con una esposizione di 
casi che sarebbe inevitabilmente incompleta e nel contempo descrit-
tiva, conviene allora tentare di fornire qualche parametro utile al fine 
di applicare i criteri dettati dalla legge per la ripartizione interna del 
debito, cercando di dotare il relativo meccanismo di una certa prevedi-
bilità e quindi controllabilità. A maggior ragione, orientare la soluzione 
con qualche schematismo può poi essere opportuno per il fatto che 
la questione della gravità della colpa e della entità delle conseguenze 
appartiene al merito, con la conseguenza che la giurisprudenza della 
Cassazione non riesce a esercitare alcuna nomofilachia né a fissare al-
cuni stabili orientamenti43.

41 Si veda l’esemplificazione un po’ sconcertata di F. bonelli, I soggetti responsabili, 
cit., p. 399; ma si veda anche il modo in cui la ripartizione in quote disuguale viene 
talora motivata: “considerandosi di gran lunga prevalente” la responsabilità di uno dei con-
venuti, e nell’ambito della responsabilità degli altri “un po’ più grave delle altre” la respon-
sabilità di taluno dei convenuti ulteriori, App. Milano, 23 gennaio 2007 attribuisce una 
quota interna dell’80% ad uno degli amministratori; del 5% ciascuno ad altri due; e del 
2% ciascuno ad altri cinque. Non si vuol dire che non possa andare bene; ma non pare 
dubbio che così facendo il Giudice si è mosso in un ambito di pura equità.

42 Solo così può ad esempio spiegarsi come in una vicenda quale le azioni di re-
sponsabilità legate al ‘caso Cirio’, i Giudici giungano a sostenere che tutte le condotte 
addebitate a tutti i convenuti (non transigenti) avrebbero avuto uguale efficienza cau-
sale, e che le condotte e quindi le colpe sarebbero state di gravità equivalente (Trib. 
Roma, 28 dicembre 2017). Pare in effetti evidente che di fatto non possa essere così, 
cioè che la soluzione non possa essere quella predicata dal Giudice (che forse avrebbe 
più correttamente risolto la questione limitandosi a richiamare la presunzione di pa-
rità, ed osservando che non c’erano elementi per superarla); ma pare anche evidente 
che la soluzione risponda a una sua logica di giustizia distributiva. Ancora, si veda la 
ripartizione tra amministratori in ragione rispettivamente di 4/10, 2/10 e 1/10 del 
danno (in ragione della ampiezza delle deleghe e della durata in carica), e dei sindaci in 
ragione di 1/10 ciascuno siccome operata da Trib. Bologna, 22 ottobre 2015, n. 3034.

43 Nella giurisprudenza della Cassazione (ma non solo: cfr. Trib. Lucca, 23 gennaio 
2013, in www.ilcaso.it, 2013; Trib. Milano, 24 agosto 2011, in Le società, 2012, p. 493 ss.) 
la questione del regresso e dei criteri di ripartizione interna del debito appare in rife-
rimento al tentativo di taluna delle parti di ripartire il debito sul lato esterno in modo 
disuguale, per favorire chi abbia contribuito in misura irrilevante alla causazione del 
danno, e si traduce nel rigetto della tesi, con conferma della solidarietà del vincolo, e 
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Nella prospettiva indicata, il parametro della colpa sembra più utile, 
per una serie di ragioni, alcune delle quali forse controintuitive, di cui 
occorre quindi dare specificamente conto.

Punto di partenza è una considerazione banale. Nelle azioni di re-
sponsabilità contro gli organi sociali si versa tendenzialmente in ipotesi 
di responsabilità da inadempimento; e, nell’ambito della responsabilità 
contrattuale, colpa e dolo vengono in considerazione non già nella ve-
ste, propria della responsabilità aquiliana, di criteri per la imputazione 
della responsabilità civile, ma ai fini della delimitazione dell’area del 
danno risarcibile. Questo ruolo di dolo e colpa è riconducibile a quanto 
previsto all’art. 1225 c.c., dove è stabilito che in casi di inadempimento 
non doloso il risarcimento sia limitato ai danni che potevano prevedersi 
nel momento in cui l’obbligazione è sorta. 

A ben vedere, anche nell’art. 2055, co. 2, c.c. la gravità della colpa – 
concetto che qui ovviamente comprende colpa e dolo – serve però a 
delimitare la parte di danno destinata ad essere risarcita da uno dei suoi 
coautori44. Si deve pertanto ritenere che non c’è coincidenza tra il dolo 
rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c. e il dolo che funge da 
criterio di imputazione della responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 
c.c.45, tanto più che, come già si è detto46, l’art. 2055 c.c. è applicabile 
anche dove la responsabilità civile non sia aquiliana e non operi il crite-
rio di imputazione rappresentato dalla colpevolezza. Piuttosto, il dolo 

nell’avvertimento che il tema appartiene alla azione di regresso (Cass. civ., 20 dicembre 
2018, n. 32930; Cass. civ., 2 febbraio 2018, n. 2628; Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9384; 
Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5287). Al contrario, è anche accaduto che la decisione di 
merito sia stata cassata per non aver distinto tra lato esterno e lato interno, e non aver 
quindi provveduto alla ripartizione interna (sulla quale ovviamente c’era domanda: 
Cass. civ., 22 novembre 2010, n. 23581).

44 Aggiungiamo solo che, nelle ipotesi di responsabilità contrattuale in cui pacifica-
mente trova applicazione l’art. 2055 c.c., non sussiste il problema generato dalla nor-
ma quando, applicata alla responsabilità extracontrattuale, viene chiamata a risolvere 
il problema della ripartizione del costo del danno tra coautori che rispondano sulla 
base di criteri di imputazione della responsabilità civile diversi dalla colpa (sul tema, 
che eccede nettamente i limiti di questa indagine, v. M. franZoni, op. cit., pp. 745 ss.; 
C. salVi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1998, pp. 179 ss.; G. alPa, 
M. bessone, V. Zeno-ZencoVich, I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, 2ᵃ ed., Torino, 2006, 
p. 471 s.).

45 Né ovviamente il dolo dell’art. 2055 c.c. è quello dell’art. 1439 c.c.
46 Supra, n. 2 e nt. 15 e 16.
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dell’art. 2055 c.c., che serve a delimitare il danno risarcibile da ciascuno 
dei coautori del fatto illecito, è lo stesso dolo dell’art. 1225 c.c., che ser-
ve a delimitare il danno risarcibile dal debitore inadempiente. E se dolo 
rilevante ai fini dell’art. 1225 c.c. è integrato dalla semplice consapevo-
lezza e volontà dell’inadempimento47, a prescindere da ogni raggiro, ed 
a prescindere anche dalla volontà di provocare un danno, questo stesso 
concetto di dolo va utilizzato anche ai fini della ripartizione interna 
dell’obbligazione risarcitoria che mette capo a più soggetti a titolo di 
responsabilità contrattuale. 

Si deve allora innanzi tutto ritenere che l’inadempimento debba 
considerarsi doloso ove il soggetto – organo o componente dell’orga-
no di amministrazione o controllo della società – fosse a conoscenza 
della regola statutaria o legale violata, cioè sapesse cosa andava e cosa 
non andava fatto, e consapevolmente abbia commesso la violazione. 
Di contro, la colpa sussiste quando il soggetto abbia violato uno degli 
obblighi dell’ufficio in modo non consapevole, essendo invece il suo 
inadempimento integrato da un comportamento riprovevole perché 
negligente, imprudente o imperito48. 

Orbene, non è difficile cogliere come sia relativamente normale che 
nel comportamento degli amministratori possa rilevarsi un dolo inteso 
nel modo indicato49, laddove il comportamento degli organi di con-

47 Non essendo richiesta né volontà del danno, né artificio o raggiro: per questa 
tesi A. raVaZZoni, La formazione del contratto, II, Le regole di comportamento, Milano, 1972, 
pp. 186 ss.; iD., Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Studi in memo-
ria di G. Donatuti, II, Milano, 1973, p. 945 ss., ivi a pp. 973 s.; U. breccia, Le obbligazioni, 
in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 645; F. giarDina, Responsabilità contrattuale e respon-
sabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, Milano, 1993, p. 
158 e in giurisprudenza Cass. civ., 30 ottobre 1984, n. 5566; Cass. civ., 25 marzo 1987, 
n. 2899. Contra G. Visintini, Inadempimento e mora del debitore (art. 1218 – 1222), in Comm. 
Schlesinger, Milano, 1987, p. 35 ss.

48 Nel caso di occultamento della assenza di specifiche cognizioni tecniche (v. il 
caso deciso da App. Palermo, 17 aprile 2018, n. 803) il fatto dovrebbe essere qualifica-
to doloso, dato che il soggetto deliberatamente sceglie di non adempiere con la dovuta 
perizia (perizia di cui non dispone) gli obblighi inerenti il mandato ricevuto.

49 Si pensi a fatti illeciti degli amministratori quali l’omesso versamento di contri-
buti, Iva o altre somme dovute al fisco (con conseguenti sanzioni a carico della società 
che integrano altrettanti danni risarcibili); l’utilizzazione di beni della società per fini 
extrasociali (con loro deterioramento che rappresenta un danno emergente risarcibile, 
così come danno risarcibile è la eventuale necessità per la società di dotarsi di altri beni 
con pari funzione, o la perdita di occasioni che fosse stata determinata dalla mancata 
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trollo sia per lo più distratto o imperito, e quindi connotato da colpa. 
Questo significa allora che, ragionando in termini di ripartizione inter-
na del condebito risarcitorio sulla base della gravità della colpa adde-
bitabile a ciascun coobbligato solidale, la soluzione secondo la quale i 
componenti degli organi amministrativi (quali amministratori esecutivi 
o direttori generali) sarebbero tenuti a sostenere un costo più eleva-
to rispetto a quello addossato ai componenti degli organi di controllo 
(quali sindaci o revisori) trova un fondamento giuridico relativamente 
solido in una distinzione tra fatto doloso degli uni e fatto colposo degli 
altri, che consente di ritenere superata già in linea di principio (e quindi 
a prescindere da verifiche condotte sul caso concreto) la presunzione 
di parità fissata all’art. 2055, co. 3, c.c.

La ipotesi esce poi rafforzata dai riflessi che essa stessa produce sul 
piano causale della entità delle conseguenze che sono derivate dal fatto 
illecito, e cioè sull’altro parametro cui la legge fa riferimento. Se infatti, 
in linea generale, il parametro della entità delle conseguenze dannose 
provocate da ciascuno (art. 2055, co. 2 e 1227, co. 1, c.c.; art. 15, co. 
1 e co. 2, d. lgs. 39/2010) introduce un criterio di efficienza causale 
che per ciò solo incontra le obiezioni mosse alle corrispondenti teorie 
causaliste50 – cosa che nella riflessione in corso ha contribuito alla scel-
ta di concentrare l’attenzione sulla colpa – una conferma dell’ipotesi 
qui formulata si rinviene sul piano del nesso eziologico. La generale 
costatazione per cui le conseguenze dannose indirette (il termine è usa-
to in senso volutamente generico) non possono dirsi causate dal fatto 
umano subisce infatti un correttivo proprio nel caso in cui il fatto uma-
no sia doloso. La ragione sta nel fatto che la intenzionalità dell’azione 
dannosa (e quindi dell’inadempimento, quando esso integri l’azione 
dannosa) determina una sorta di appropriazione del nesso causale, e 
consente quindi di addossare all’autore del fatto anche le conseguen-
ze indirette del suo agire51. E, volgendo l’attenzione alle responsabilità 

destinazione dell’uso del bene a fini sociali); la distrazione di somme (che di per sé in-
tegra una perdita, e un mancato guadagno quanto al reddito che le somme avrebbero 
generato in capo alla società); le operazioni in conflitto di interessi che abbiano recato 
pregiudizio alla società.

50 E cioè la difficoltà di una misurazione quantitativa, e la condizionalità da ricono-
scersi anche delle cause meno efficienti (per tutti A. De cuPis, op. cit., p. 227).

51 V. soprattutto P. cenDon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976, 
pp. 44 ss.; 106 ss.; 358 ss.
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degli organi di amministrazione e controllo di società, questo significa 
che all’autore della violazione più probabilmente dolosa, e quindi nor-
malmente all’amministratore, va nel contempo riferita una parte mag-
giore delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’illecito, dato che 
le conseguenze indirette possono ascriversi solo a lui.

L’ipotesi conclusiva è quindi che nella solidarietà ‘transorganica’ la 
presunzione di parità (di colpe o quote) nella ripartizione interna del 
condebito possa dirsi superata in senso tipologico, e cioè nel senso 
che tipologicamente sugli amministratori dovrebbe gravare una quota 
maggiore del debito solidale. 

Non ci si può certo nascondere che una soluzione complessiva è 
così in qualche misura avvicinata, ma non è certo raggiunta. Si può cioè 
con una certa sicurezza abbandonare la regola di parità, e tuttavia non 
c’è ancora un criterio numerico per la ripartizione interna del debito. Il 
rischio della disparità di trattamento, se non dell’arbitrio, resiste ancora. 

L’impressione è però che a tale rischio occorra rassegnarsi, salvo 
un intervento normativo – forse auspicabile – che indichi una propor-
zione fissa applicabile ai rapporti tra organi amministrativi e organi di 
controllo nella normalità dei casi in cui si è visto potersi ritenere che la 
presunzione di parità è superata. E naturalmente, anche questa propor-
zione dovrebbe operare in via presuntiva, ed essere quindi suscettibile 
di essere vinta dalla dimostrazione di un diverso rapporto nella riparti-
zione interna del condebito. 

5.	 Profili	del	regime	processuale

Alcune notazioni conclusive devono infine riguardare l’ambiente 
processuale delle vicende qui descritte.

Si può considerare del tutto assodato, ed attestato sul piano norma-
tivo dall’art. 1306 c.c.52, che le obbligazioni solidali passive generano un 
litisconsorzio facoltativo: a riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno 
molto pochi dubbi53. Le cause sono quindi scindibili; la transazione 

52 A. D’aDDa, op. cit., p. 205 ss.
53 La affermazione è assai diffusa: solo per un controllo, cfr. D. rubino, op. cit., 

p. 287; A. Di Majo, op. cit., p. 326; più di recente S. Pellegatta, Unità e pluralità nella 
obbligazione solidale passiva, Torino, 2016, p. 265 ss. In giurisprudenza, tra le moltissime, 
basti ricordare Cass. civ., 27 settembre 2017, n. 22762; Cass. civ., 9 settembre 2017 n. 
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pro quota è possibile; e così la estinzione parziale del giudizio54. Tutto 
questo attiene al regime processuale della solidarietà, ed ha una precisa 
corrispondenza nella disciplina della azione ex art. 2393 c.c.55, e più in 
generale nelle responsabilità solidali in materia societaria. 

Al regime della solidarietà appartiene però anche la insorgenza di un 
litisconsorzio necessario di tipo processuale per effetto di una serie di 
possibili iniziative intraprese da taluno dei debitori solidali convenuti in 
giudizio, e più in particolare per effetto di domande le quali presentino 
una oggettiva interrelazione con quelle pendenti, ed abbiano perciò 
l’effetto di generare cause dipendenti da quelle introdotte dall’attore. 
Un litisconsorzio necessario di tipo processuale nasce allora quando 
venga proposta una domanda volta ad accertare la altrui responsabi-
lità esclusiva ovvero, sull’opposto presupposto di una corresponsabi-
lità, quando venga esercitato il diritto di regresso56, a sua volta in via 
anticipata oppure successiva al pagamento57; oppure ancora quando ai 
sindaci convenuti (od agli amministratori non esecutivi) venga addebi-
tata una culpa in vigilando, per cui la loro responsabilità presuppone che 
venga accertata e dichiarata la responsabilità degli amministratori (o 
degli amministratori esecutivi)58.

In questi casi, l’insorgere di un litisconsorzio necessario di tipo 

17864; Cass. civ., 12 febbraio 2016, n. 2854; Cass. civ., 14 dicembre 2015, n. 25178; 
Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10337; Cass. civ., 10 gennaio 2008, n. 239; Cass. civ., 16 
novembre 2006, n. 14425.

54 Cfr. solo ad esempio Trib. Napoli, 9 dicembre 2008; App. Milano, 23 gennaio 
2007.

55 Cass. civ., 16 gennaio 2018, n. 832.
56 Cass. civ., 26 gennaio 2018, n. 2024; Cass. civ., 6 dicembre 2017, n. 29218; Cass. 

civ., 12 marzo 2015, n. 4938; Cass. civ., 22 settembre 2014, n. 19870; Cass. civ., 11 
aprile 2000, n. 4602. 

57 E cioè secondo che la domanda di regresso si traduca in un’azione di cognizione 
di carattere preventivo, in cui il pagamento successivo è condizione per un’azione 
esecutiva funzionale ad ottenere il pagamento della quota di spettanza di un altro 
coobbligato solidale, ovvero in una richiesta di tipo definito ‘attuativo – esecutivo’ che 
legittimi alla escussione del coobbligato e che presuppone l’avvenuta estinzione me-
diante pagamento del lato esterno dell’obbligazione solidale (tra le molte Cass. civ.., 10 
gennaio 2018, n. 369; Cass. civ., 6 dicembre 2017, n. 29218; Cass. civ., 27 agosto 2013, 
n. 19584; Cass. civ., 19 maggio 2008, n. 12691).

58 Per una rassegna delle fattispecie in cui si è ravvisata l’eccezione alla regola di 
scindibilità delle cause v. Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9766; cfr. inoltre App. Milano, 23 
gennaio 2007; Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5287.
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processuale produce tutta una serie di ulteriori effetti processuali, che 
meritano di essere evidenziati per la rilevanza che essi rivestono nelle 
azioni di danno contro gli organi societari.

Il primo di questi ulteriori effetti riguarda il caso in cui l’attore tran-
siga la causa con taluno degli obbligati in solido convenuti in giudizio, il 
quale convenuto abbia però esercitato il regresso (per lo più anticipato) 
nei confronti degli altri. La inscindibilità impedisce in questo caso la 
estinzione parziale della causa ove la rinuncia dell’attore sia accettata 
dal solo convenuto transigente59. Non varrebbe però l’opposto, e cioè 
una inscindibilità di cause determinata da domande di regresso rivolte 
da altri condebitori solidali convenuti in giudizio, contro il convenuto 
che abbia poi transato la causa. La transazione pro quota intervenuta tra 
l’attore e uno dei debitori solidali scioglie infatti il vincolo di solidarietà 
passiva tra costui e gli altri condebitori solidali60, implicando una rinun-
cia alla solidarietà passiva la quale, come facoltà riconosciuta al credito-
re dall’art. 1311 c.c., determina la suddivisione del debito. 

Divenuto allora parziario il debito rispetto al beneficiario della ri-
nuncia, viene meno la comunanza di causa con gli altri condebitori 
solidali che abbiano esercitato il regresso, e viene altresì meno la ne-
cessità di accertare con efficacia di giudicato anche nei confronti del 
condebitore transigente e nel contraddittorio con lo stesso quali siano 
le quote interne di responsabilità61.

L’altro effetto del litisconsorzio necessario processuale attiene al 
regime della impugnazione della sentenza resa nei confronti di orga-
ni di amministrazione e controllo delle società. Trattandosi di cause 
normalmente scindibili, ma trattate come inscindibili nelle situazioni 
appena descritte, muta invero il regime del gravame62. 

59 Per un’applicazione in materia di responsabilità di amministratori, sindaci e so-
cietà di revisione, cfr. Trib. Roma, 28 dicembre 2017 (dove l’estinzione parziale rispet-
to ai revisori poté essere pronunciata perché costoro avevano a loro volta rinunciato 
alle domande di regresso). Sulla situazione processuale descritta, in riferimento alla 
posizione dei revisori, v. anche F. salerno, op. cit., p. 1007 ss.

60 Nota, e bisognevole quindi di una semplice menzione, è la giurisprudenza in ma-
teria di transazione pro quota di obbligazioni solidali: Cass. civ., Sez. un., 30 dicembre 
2011, n. 30174; Cass. civ., 18 giugno 2018, n. 16087; Cass. civ., 19 dicembre 2016, n. 
26113; Cass. civ.., 17 gennaio 2013, n. 1025.

61 Ancora Trib. Roma, 28 dicembre 2017.
62 Serve appena ricordare che normalmente il gravame rispetta la facoltatività del 

litisconsorzio: Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9625.
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La prima impugnazione determina cioè la costituzione del rapporto 
processuale, entro cui debbono confluire le ulteriori impugnazioni. E 
tra queste vanno comprese, oltre a quelle proposte in via incidentale 
all’interno di quello stesso procedimento, altresì quelle proposte come 
impugnazioni principali, tipiche oppure autonome, che si convertono 
dunque in impugnazioni incidentali, con necessario rispetto in entram-
bi i casi del termine di cui all’art. 343 c.p.c.63.

Il saggio tratta della ripartizione interna della responsabilità tra amministratori, sin-
daci e revisori di società. La distinzione tra rapporti tra componenti del medesimo organo e 
componenti di organi diversi conduce a diversi principi applicativi dell’art. 2055, commi 2 
e 3 c.c. in sede di regresso.

The essay deals with the internal allocation of  responsibilities between company direc-
tors, statutory advisors and advisors. The distinction between inter organic relations and 
transorganic relations leads to different implementation principles related to art. 2055, sec. 
2 and 3 c.c. within the recourse proceedings.

63 Cass. civ., 19 aprile 2018, n. 9766; App. Milano, 23 gennaio 2007.


