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La prescrizione delle azioni 

sociali di responsabilità

Al fine di individuare l’effettivo 
fondamento dell’estensione del
regime di sospensione della pre-
scrizione occorre premettere alcu-
ne considerazioni in ordine ai 
principi codicistici che regolano 
l’istituto della prescrizione in relazione al dies a quo, 
nonché all’efficacia di eventuali fatti interruttivi.

Il legislatore, nel disciplinare le società in nome
collettivo, non ha posto alcuna specifica regolamen-
tazione in tema di prescrizione dell’azione sociale di
responsabilità, a differenza dell’art. 2393 c.c. dettato
per le società per azioni, ove si stabilisce che l’azione
può essere esercitata entro cinque anni dalla cessa-
zione della carica di amministratore.

Per tutti i tipi societari che difettano di una speci-
fica disposizione sul punto, la dottrina appare una-
nime (Abriani, Decisioni  dei  soci, Milano, 318; Resci-
gno, «Eterogestione e responsabilità nella riforma
societaria fra aperture e incertezze: una prima rifles-
sione», in Società, 2003, 333; Pasquariello, Commento 
all’art.  2476,  1988) nel ritenere applicabili i termini
ordinari in materia societaria, per cui ex art. 2949
c.c. l’azione si prescriverà in cinque anni, essendo la 
stessa compresa dalla legge tra le prescrizioni brevi.

A fondamento della prescrizione, in forza del quale
ogni diritto si estingue quando il titolare non lo eser-
cita per il tempo determinato dalla legge, vi è l’esi-
genza di rendere certi i rapporti giuridici tra le parti,
in modo da non lasciarli per lungo tempo in sospeso.

I presupposti per l’operatività dell’istituto in og-
getto sono essenzialmente quattro: 1) la sussistenza 
di un diritto esercitabile che non sia indisponibile; 2)
la possibilità giuridica di farlo valere; 3) la non ricor-
renza di cause impeditive all’esercizio del diritto; 4)
l’inerzia del titolare del diritto.

L’art. 2935 c.c. stabilisce, in via generale, che la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 
diritto può essere fatto valere.

Nelle società in nome collettivo pertanto, la pre-
scrizione breve quinquennale comincerà a decorrere
dal momento in cui il danno si produce nella sfera 
della società: in particolare il compimento del termi-
ne prescrizionale deve essere valutato in riferimento
alla data di emersione del pregiudizio e non dal 
compimento della violazione (Cassazione civ., Sez. 
II, 4 gennaio 1993, n. 13; Vassalli, «Sub art. 2392»,  in 
Commentario, a cura di Niccolini e Stagno D’Alcon-
tres, Napoli, Jovene, 2004, 690).

Il danno è, infatti, un elemento della fattispecie
produttiva del diritto al risarcimento e pertanto fino 
a che il danno non si sia prodotto la società non può 
agire in responsabilità contro gli amministratori, e 
non può iniziare la prescrizione di un diritto non
ancora sorto (Tedeschi, «La prescrizione delle azioni
di responsabilità», in Società, 1988).

Per quanto concerne l’efficacia di eventuali fatti
sospensivi, è noto che, a norma dell’art. 2941, n. 7,
c.c., per l’azione di responsabilità la prescrizione ri-
mane sospesa tra le persone giuridiche e i loro am-
ministratori finché sono in carica.

Può parlarsi di persona giuridica solo in presenza
di una sostanziale alterità tra società e soggetti che 
la compongono, con riconoscimento in capo alla pri-
ma di capacità giuridica, d’agire e di autonomia pa-
trimoniale piena.

Codice civile: artt. 2260, 2393, 2935, 
2941, 2949. S.n.c.: prescrizione 

delle azioni 
di responsabiltàa cura di Donato Silvano Lorusso 

e Francesco Epifani, 
Avvocati del Foro di Milano, 
BLB Studio legale

LA QUESTIONE

Sussiste il diritto della s.n.c. di agire nei confronti dei propri amministratori?

Come opera il regime della prescrizione in tale ambito?

Cosa cambia alla luce dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c. 

in tema di fatti sospensivi della prescrizione?



Gli approfondimenti / CivileSocietà

Ventiquattrore Avvocato / Il Sole 24 Ore  Numero 11 / novembre 2016 55

Quando la separazione non è perfetta, la persona-
lità giuridica non può attribuirsi, e coerentemente il 
legislatore del ’42 l’ha negata – sia pure implicita-
mente – alle società di persone.

Da un’interpretazione letterale del dato normativo
emergerebbe l’intenzione del legislatore a voler cir-
coscrivere l’operatività della disposizione alle sole 
persone giuridiche, rimanendo pertanto esclusi dalla
fattispecie qui contemplata gli enti sprovvisti di per-
sonalità giuridica, come le società di persone.

L’istituto della sospensione è teso a garantire al ti-
tolare del diritto (la società) la possibilità materiale 
di farlo valere; le varie cause in cui si declina afferi-
scono infatti a impedimenti di mero fatto che osta-
colano il decorrere del termine per cause esterne, o 
legate a speciali relazioni che intercorrono tra le
parti del rapporto sostanziale.

Azione sociale di responsabilità contro 

gli amministratori di una s.n.c.

Occorre a questo punto valutare sulla base di una ri-
costruzione esegetica della disciplina codicistica i 
confini e i presupposti dell’azione sociale di respon-
sabilità contro gli amministratori di una società in
nome collettivo.

Il quesito di partenza è se sussista o meno il dirit-
to della s.n.c. di agire nei confronti dei propri ammi-
nistratori.

Il comma 2 dell’art. 2260 c.c. dispone che gli am-
ministratori sono solidalmente responsabili verso la 
società per l’adempimento degli obblighi sui mede-
simi incombenti, tanto quelli imposti dalla legge,
quanto quelli stabiliti dal contratto sociale.

Oggetto della norma in esame è pertanto la re-
sponsabilità quale conseguenza della violazione del
dovere generale di amministrare la società con la di-
ligenza del mandatario: responsabilità, quindi, per
quei fatti dannosi che colpiscono la società come
gruppo.

Nel totale silenzio della legge, si è aperto un viva-
ce dibattito su chi abbia la legittimazione attiva al-
l’esercizio dell’azione di responsabilità.

Punto di partenza comune è che il fine ultimo di
detta azione sia quello di far valere la responsabilità
attraverso la reintegrazione del patrimonio sociale
leso dall’atto di mala gestio dell’amministratore (Fer-
ri, Delle società, 176).

Posto che la società in nome collettivo, pur non
essendo munita di personalità giuridica, costitui-

sce un autonomo soggetto di diritto (Cassazione 
civ., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10427), si ritiene che
legittimata a far valere la responsabilità degli am-
ministratori in via esclusiva sia la società stessa, e
non il singolo socio.

La norma però non prevede alcuna manifestazio-
ne di volontà della collettività, né è stabilito come
questa debba essere formata, chi vi debba partecipa-
re (se gli amministratori, esclusi certamente quelli 
ritenuti responsabili, o anche – ovvero solo – i soci 
che non amministrano), e quale maggioranza sia ne-
cessaria.

Va osservato che dal sistema legislativo emerge
che in tutti i tipi di società e associazioni detta
azione è sottratta alla competenza dell’organo
amministrativo (si pensi alla difficoltà che si in-
contrerebbe in caso di amministratore unico), per
essere invece devoluta al portatore ultimo degli
interessi sociali, vale a dire la collettività dei soci
e associati, costituente nelle persone giuridiche
l’organo assembleare.

L’azione di responsabilità, per quanto intesa a far
valere un credito della società, non rientra quindi
nell’ambito dell’amministrazione, presupponendo il 
suo esperimento il preventivo consenso dei soli soci
non amministratori, con decisione a maggioranza.

Nonostante il serbato silenzio della legge sul pun-
to, che non ha riprodotto una norma analoga all’art.
2393 c.c. né ha fatto a essa esplicito rinvio, tale ap-
prodo trova giustificazione in varie indicazioni nor-
mative.

In primo luogo l’art. 2260 c.c. parla di respon-
sabilità “verso la società”, una stretta interpreta-
zione letterale ammetterebbe pertanto tale legitti-
mazione solo alla società in quanto tale; inoltre il
mancato riconoscimento del diritto di agire in ca-
po alla società, soggetto direttamente danneggia-
to, contrasterebbe con il principio di cui all’art.
24, comma 1, Cost., in quanto il titolare del diritto
non avrebbe la facoltà di agire in giudizio per la
sua tutela.

Tale orientamento restrittivo, che nega la legitti-
mazione del singolo socio a esperire l’azione di re-
sponsabilità contro gli amministratori di una società
di persone, incontra diversi ostacoli pratici.

In primo luogo la situazione nelle società in no-
me collettivo è diversa; non va infatti dimenticato
che, stante l’autonomia patrimoniale imperfetta, il
danno al patrimonio sociale si riflette direttamen-
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te sui soci illimitatamente responsabili, i quali so-
no contitolari del patrimonio stesso. Negare al
singolo socio la possibilità di agire significherebbe
sguarnirlo di qualsiasi strumento a tutela di un
bene che è anche suo.

Questa considerazione, unitamente all’assenza di
un esplicito diritto autonomo e differenziato in capo 
alla società rispetto a quello dei soci, porta al ricono-
scimento di una legittimazione ad agire per la socie-
tà in capo a ciascun socio, indipendentemente da
ogni decisione della maggioranza, purché agisca a
nome proprio ma nell’interesse sostanziale della so-
cietà, uti  socius (Ghidini, Società  personali,  Padova,
1972, 428, ss.; Ferri,  Manuale  di  diritto  commerciale, 
Torino, 1965, 215).

Tale conclusione può affermarsi anche a mezzo
di un raffronto con la disciplina prevista per le so-
cietà a responsabilità limitata, nella quale tutti i so-
ci, indipendentemente dalla partecipazione posse-
duta, sono legittimati a esperire l’azione sociale di
responsabilità contro gli amministratori che, nella
gestione della società e in violazione ai loro doveri,
hanno provocato un danno al patrimonio sociale
(art. 2476, comma 3).

Tanto più che, proprio nella s.r.l., parte della giuri-
sprudenza ha escluso che la società possa essere le-
gittimata a promuovere l’azione sociale di responsa-
bilità, essendo prerogativa esclusiva del singolo so-
cio (Corte d’Appello di Milano 28 maggio 2008; Tri-
bunale di Milano 12 aprile 2006).

La s.r.l., caratterizzandosi per un’accentuata con-
notazione personalistica, si avvicina per molti tratti 
alle società di persone, e ciò giustifica l’applicazione
analogica della relativa disciplina. In tale contesto
non trova spazio l’orientamento che ammette la le-
gittimazione attiva alle azioni di responsabilità con-
tro i soci amministratori solo alla società di persone 
e non anche al singolo socio, sollevandosi addirittu-
ra qualche perplessità sul piano sistematico in meri-
to al riconoscimento in capo alla società in quanto 
tale del potere di esercitare l’azione.

Considerazioni conclusive

Secondo una tesi dottrinale formulata sotto il vigore
del codice del 1865, il fondamento logico dell’art. 
2941, n. 7, c.c. deve rinvenirsi nella identità che si 
verrebbe a determinare nell’esercizio dell’azione di
responsabilità tra i soggetti che dovrebbero rappre-
sentare la società in giudizio e colui contro il quale

l’azione dovrebbe essere rivolta, circostanza che giu-
stificherebbe la disparità di trattamento per le socie-
tà di persone.

Essendo la società di capitali, come persona giuri-
dica, rappresentata dagli amministratori, una volta 
deliberata dai soci l’azione di responsabilità, spette-
rebbe a questi ultimi in qualità di legali rappresen-
tanti promuovere l’azione giudiziale, con la conse-
guenza che gli amministratori riunirebbero in sé la
duplice qualità di attori e di convenuti. Il risultato è 
che tale coincidenza si eleverebbe a ostacolo per 
l’esercizio effettivo dell’azione.

Il dibattito sviluppatosi in materia di azione socia-
le di responsabilità ha tuttavia posto in luce come la
società di persone, e quindi la società in nome col-
lettivo, pur se sprovvista di personalità giuridica, 
rappresenta comunque un centro di imputazione
autonomo e distinto rispetto ai soci.

Pertanto, come ha evidenziato il Collegio Arbitrale
rimettente, il problema della coincidenza tra attore e 
convenuto si dovrebbe prospettare in termini identi-
ci per tutti i tipi sociali, a prescindere dalla persona-
lità giuridica che li connota.

Ed è proprio questo il punto di partenza della ri-
flessione della Corte, la quale nega che la ratio della
causa di sospensione risieda nel dato formalistico 
della coincidenza tra attore e convenuto, dovendo 
anzi la stessa rinvenirsi nella necessità di non pre-
giudicare il diritto della società di esperire l’azione di 
responsabilità nei confronti dell’organo gestore, po-
sto che la permanenza in carica di questi rappresen-
ta una circostanza idonea, sotto diversi punti di vi-
sta, a compromettere l’iniziativa (Ricciardiello, «La
prescrizione dell’azione di responsabilità promossa 
dal curatore fallimentare verso gli amministratori di
società di capitali», in Giur. Comm., 2009).

Un primo ostacolo all’esercizio dell’azione può
dirsi rappresentato, con riferimento alle società di
capitali, dal rapporto fiduciario che inevitabilmente 
lega gli amministratori alla maggioranza assemblea-
re di cui sono espressione: difficilmente, durante la
vigenza del mandato gestorio, potrebbe ipotizzarsi 
una qualunque iniziativa da parte di coloro che han-
no nominato gli amministratori, finalizzata alla de-
claratoria di responsabilità (Fauceglia, «Sub art. 146 
l. fall.», in Il nuovo diritto fallimentare, 2007).

L’argomento è ancora più incisivo per le società di
persone, dove la sostanziale identità tra soci e am-
ministratori rende improbabile l’esperimento di 
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un’azione che rischierebbe di ritorcersi contro loro
stessi.

Inoltre è evidente come, durante la loro perma-
nenza in carica, gli amministratori possano, abusan-
do dei poteri conferiti, occultare i fatti da cui scaturi-
sce la loro responsabilità, posto che proprio gli stessi
sono responsabili dell’informativa ai soci (Giorgetti,
«Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7 an-
che per le società di persone?»,  in Le  società,  1997;
Cassazione civ., Sez. I, 12 febbraio 1997, n. 127).

È la suindicata difficoltà operativa, che si esplica
nella impossibilità di esercitare l’azione di responsa-
bilità, ad aver indotto il legislatore a configurare tale
causa di sospensione della prescrizione, e questo vale
per l’intero fenomeno societario indipendentemente 
dalla nomenclatura data dal legislatore: la personalità 
giuridica non configura un elemento idoneo a trac-
ciare un discrimine tra le diverse società.

Elevare la personalità giuridica quale criterio di-
stintivo ai fini dell’applicabilità della disciplina della
prescrizione è del tutto irragionevole (Corte d’Appel-
lo di Bologna 9 novembre 1979), soprattutto in un 
contesto caratterizzato dal progressivo annullamen-
to dei confini e delle distanze tra tipi sociali.

La sentenza si colloca infatti in quel filone giuri-
sprudenziale teso a disancorare le differenze tra i di-
versi tipi di società al dato della presenza o meno di 
personalità giuridica.

Inoltre è innegabile che l’esigenza di tutela della
società dal possibile occultamento di fatti gestori fo-
rieri di responsabilità si manifesti ancor di più nel
caso di società in cui i diritti di informazione, ispe-
zione e controllo da parte dei soci non amministra-
tori sono ampiamente derogabili e gli adempimenti
contabili meno stringenti.

Nelle società in nome collettivo, infatti, il diritto di
rendiconto riconosciuto in capo ai soci che non par-
tecipano alla gestione della società è fissato a tutela
dell’interesse esclusivo degli stessi, al fine di consen-
tire loro di tutelare i propri interessi in maniera con-
sapevole; ergendosi quindi tra i diritti soggettivi di-
sponibili, tale diritto può essere derogato, tanto in 
un accordo preventivo, quanto in un atto successivo
(Cassazione civ. 5 giugno 1985, n. 3356).

Nelle società di capitali, invece, il diritto di con-
trollo del socio riveste una valenza collettiva, essen-
do il suo fine ultimo la tutela dell’interesse sociale a
prevenire o sanzionare atti di mala  gestio degli am-
ministratori.

Tale ricostruzione trova conferma nella discipli-
na contabile. Con riguardo alle società di capitali,
infatti, il codice non solo prevede l’obbligo di re-
dazione del bilancio di esercizio, ma detta anche
analiticamente le regole per la sua redazione, i cri-
teri di valutazione di alcune voci e il procedimento
di approvazione; mentre per le società di persone
si limita a imporre la sola redazione di un rendi-
conto annuale senza alcuna ulteriore indicazione
circa il suo contenuto e la sua formazione. Posto
che il bilancio rappresenta l’unico veicolo di infor-
mativa legale sullo svolgimento dell’attività econo-
mica e sulla reale consistenza del patrimonio net-
to, e dandosi per superato il problema connesso
all’estensione analogica delle disposizioni dettate
in tema di redazione, un contesto in cui i singoli 
soci possono limitare o addirittura rinunciare al
diritto di ottenerlo impone l’esigenza di un mecca-
nismo di tutela di questi ultimi dalla asimmetria
informativa.

Come infatti sottolinea la Corte, una società di
persone, composta da soci che non partecipano tutti
all’amministrazione, non è meno bisognosa di tutela 
di una società di capitali «in cui l’organizzazione
corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli 
apprestano una protezione più incisiva contro gli
abusi degli amministratori».

Sulla base di queste considerazioni, acquisita la
consapevolezza che la formula della personalità giu-
ridica non può rappresentare una premessa per le
conclusioni di diritto (Angelici, «Recenti decisioni in
materia di interesse sociale e personalità giuridica», 
in Giur. Comm., 1977), la Corte ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c. nella 
parte in cui non prevede che la prescrizione sia so-
spesa tra la società in nome collettivo e i suoi ammi-
nistratori, finché sono in carica, per le azioni di re-
sponsabilità contro di essi.

Basti ragionare sul perché il legislatore abbia
congelato la posizione attiva della società fino alla
cessazione della carica degli amministratori (fare 
decorrere il termine prescrizionale da un momento 
in cui per la società è possibile non solo giuridica-
mente ma anche “di fatto” venire a conoscenza di
fatti gestori contrari alla legge o all’atto costitutivo
posti in essere dagli amministratori) per capire co-
me l’intervento della Consulta sia provvidenziale al
fine di censurare la palese incongruenza tra i due 
regimi. •
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LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI SOCIALI

DI RESPONSABILITÀ

Corte Costituzionale 11 dicembre 2015, n. 262

È costituzionalmente illegittimo, per dar luogo a 

una disparità di trattamento priva di una 

giustificazione plausibile, l’articolo 2941, n. 7, c.c., 

nella parte in cui non prevede che la prescrizione 

sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi 

amministratori, finché sono in carica, per le azioni 

di responsabilità contro di essi. 

Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 28 maggio 2008

L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli 

amministratori e in favore della società a 

responsabilità limitata può essere proposta 

unicamente dai soci (da tutti e da ciascuno) senza 

che sia configurabile una concorrente legittimazione 

della società alla proposizione della medesima 

azione.

Cassazione civ., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10427

Le società di persone, costituiscono, pur non 

avendo personalità giuridica, ma soltanto 

autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di 

diritto, che può essere centro di interessi e 

d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali 

distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, 

pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio 

per gli interessi della società stessa. (Fattispecie 

relativa a socio accomandatario unico che agiva per 

la riscossione di compensi dovuti alla società).

Corte Costituzionale 24 luglio 1998, n. 322

È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con 

gli artt. 3 e 24 Cost. – l’art. 2941, n. 7, c.c., nella 

parte in cui non prevede che la prescrizione rimane 

sospesa tra la società in accomandita semplice e i 

suoi amministratori, finché sono in carica, per le 

azioni di responsabilità contro di essi.

Cassazione civ., Sez. I, 12 febbraio 1997, n. 127

È rilevante e non manifestamente infondata la 

questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, 

n. 7, c.c., in relazione agli art. 3 e 24 Cost., nella 

parte in cui non prevede la sospensione della 

prescrizione anche tra le società di persone e i loro 

amministratori, per le azioni di responsabilità 

contro di essi, finché sono in carica.

Cassazione civ., Sez. II, 4 gennaio 1993, n. 13

Il dies a quo della decorrenza della prescrizione del 

diritto al risarcimento del danno da atto illecito 

coincide con quello in cui venga a determinarsi una 

lesione della sfera giuridica altrui, per modo che 

ove il comportamento illecito e il verificarsi del 

danno non coincidano cronologicamente, la 

prescrizione decorre dal momento in cui il danno si 

è verificato.

Cassazione civ., Sez. I, 5 giugno 1985, n. 3356

Con riguardo all’obbligo di rendiconto, gravante 

sul socioamministratore di una società di 

persone nei confronti degli altri soci, come in 

genere sul mandatario nei confronti del mandante,

il dovere di formare il conto, in modo tale da 

consentire il riscontro della corrispondenza al 

vero delle singole poste e della loro entità, è 

fissato a tutela degli interessi dei predetti 

destinatari e, pertanto, può trovare deroga, 

vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in 

un accordo preventivo con gli aventi diritto al 

conto, che ne autorizzi la redazione completa, 

quanto in un successivo atto con cui essi 

approvino l’operato dell’obbligato, ferma restando 

la possibilità d’impugnare questa approvazione, in 

considerazione del suo contenuto negoziale, per 

eventuali vizi del consenso.

Corte d’Appello di Bologna 9 novembre 1979

Alla società in accomandita semplice, in quanto 

priva di personalità giuridica, non si applica la 

norma dell’art. 2941 c.c., secondo il quale la 

prescrizione è sospesa fra le persone giuridiche e i 

loro amministratori, finché sono in carica, per le 

azioni di responsabilità contro di essi. Non può 

perciò invocare questa norma il curatore che, nel 

fallimento della società, agisca nei confronti dei 

suoi amministratori di fatto.

Per le sentenze si rinvia a: Plus Plus 24 Diritto 
(www.plusplus24diritto.com)
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LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Corte Costituzionale 24 luglio 1998, n. 322

La Corte di Cassazione, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso da una società a responsabilità limitata 

contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui l’attrice era costituita come società in accomandita 

semplice, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 

2941, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone e i loro 

amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Ad avviso della Corte rimettente, la disparità di trattamento che la norma denunciata comporterebbe tra le società di 

persone e quelle di capitali sarebbe irragionevole «in quanto non ancorabile a una sostanziale diversità di tutela 

apprestata dalla legge».

La differente disciplina che il codice detta per le società di persone e per quelle di capitali in tema di revoca degli 

amministratori e di azione di responsabilità contro questi ultimi (senza, peraltro, che l’esercizio di siffatti strumenti di 

tutela possa considerarsi meno agevole nell’ambito delle società di capitali), non varrebbe, infatti, a giustificare la diversa 

regolamentazione della sospensione della prescrizione, rinvenendo quest’ultima la sua ragion d’essere nella «pratica 

impossibilità o difficoltà di esercitare il diritto per una condizione particolare del titolare (art. 2942 c.c.) ovvero per una 

speciale relazione esistente fra costui e il soggetto passivo (art. 2941 c.c.)».

Il particolare rapporto tra le società di capitali e i loro amministratori – che costituirebbe la ratio della sospensione della 

prescrizione di cui all’art. 2941, n. 7, c.c. – sussisterebbe, infatti, in modo ancora più incisivo nelle società di persone, ove 

il vincolo personale sarebbe più intenso e i condizionamenti più agevoli e frequenti.

La norma denunciata, dunque, con l’escludere la sospensione della prescrizione tra le società di persone e i loro 

amministratori finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di essi, risulterebbe lesiva sia del principio di 

eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, che richiede uniformità di trattamento di situazioni omogenee, sia del 

diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilità di una adeguata tutela delle società di 

persone a fronte delle irregolarità dei loro amministratori.

La rilevanza della questione deriverebbe dalla circostanza che il credito azionato nei confronti dell’amministratore 

riguarda, come si è detto, il periodo in cui l’attrice era costituita come società in accomandita semplice. Sicché, solo 

l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata potrebbe consentire l’accoglimento 

del ricorso proposto avverso la sentenza con cui sono stati dichiarati prescritti i diritti maturati dalla società 

anteriormente a una certa data.

Si è costituita dinanzi a questa Corte la società ricorrente nel giudizio a quo, che – argomentando in modo 

sostanzialmente non dissimile dalla ordinanza di rimessione – ha concluso per l’accoglimento della questione.

In particolare, secondo la parte privata, mentre i soci di una società di capitali potrebbero – a nulla rilevando l’eventuale 

dissenso degli amministratori – rimuovere questi ultimi dalla carica ed esercitare nei loro confronti l’azione di 

responsabilità, la stessa possibilità sarebbe condizionata per i soci di una società in accomandita semplice – ai sensi 

dell’art. 2319 del codice civile – al consenso dei soci accomandatari; sicché, sarebbe del tutto immotivata la diversa e 

meno favorevole disciplina in tema di sospensione della prescrizione che il codice detta per le società di persone rispetto 

a quella stabilita dall’art. 2941, n. 7, c.c. per le società di capitali.

La denunciata disparità di trattamento, conclude la parte, sarebbe ancor più ingiustificata anche alla luce di un recente 

orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto alle società di persone «una sia pur limitata soggettività giuridica».

La parte privata resistente nel giudizio a quo ha depositato atto di costituzione oltre il termine prescritto.

La soluzione accolta dalla Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione dubita – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 

2941, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone e i loro 

amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
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Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformità al diritto vivente, l’applicabilità, sia diretta che analogica, della 

norma denunciata alle società di persone.

Può, dunque, passarsi all’esame della questione di costituzionalità che, in relazione all’oggetto del giudizio a quo, riguarda 

la disparità di trattamento tra le società di capitali e la società in accomandita semplice per essere le prime, in quanto 

persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell’art. 2941, n. 7, c.c. da cui risulta, invece, esclusa, per l’assenza della 

personalità giuridica, la seconda.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «se esorbita dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una 

nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l’omissione legislativa nell’ambito di 

una ipotesi già determinata», evidenziando altresì come in questo caso «la norma richiamata deve costituire un valido 

tertium comparationis, tale da rendere illegittima l’omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della 

Corte» (sentenza n. 2 del 1998). Quel che si tratta, allora, di accertare è se la società in accomandita semplice possa 

considerarsi omogenea alle società di capitali, e se, conseguentemente, la sua esclusione dall’ambito della norma 

censurata risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

L’omogeneità delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi, valutata in rapporto alla ratio della norma denunciata, 

verificando, in particolare, se tale ratio sia riferibile indistintamente a tutte le fattispecie che si tratta di confrontare.

È noto che le cause di sospensione della prescrizione consistono in talune circostanze, specificate dal legislatore, che 

ostacolano o rendono difficile l’esercizio del diritto e giustificano, pertanto, l’inerzia del titolare.

Ed è del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal codice in due categorie a seconda che siano costituite da una 

speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto e il soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del diritto.

Nella prima categoria è contemplata «la causa di sospensione prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe 

giustificata dalla circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di fatto a ostacolare la possibilità, in 

capo alla persona giuridica, di acquisire una piena conoscenza del loro operato e, conseguentemente, di valutare se gli 

amministratori siano incorsi in violazioni dei loro obblighi rilevanti per l’esercizio dell’azione di responsabilità».

Mentre, secondo una diversa tesi dottrinale, formulata sotto il vigore del codice civile del 1865, la ratio della sospensione 

della prescrizione andrebbe individuata per la società commerciale nella identità che si verrebbe a determinare 

nell’esercizio dell’azione di responsabilità tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui l’azione dovrebbe essere 

rivolta. Si è detto, infatti, che essendo la società commerciale, come persona giuridica, rappresentata dagli 

amministratori, questi, se dovessero agire contro se stessi, riunirebbero in sé la duplice qualità di attori (in senso 

formale) e di convenuti.

Indipendentemente dall’opinione che si ritenga al riguardo preferibile, una ratio identica a quella posta a base della 

norma denunciata ricorre anche per la società in accomandita semplice che, come quelle dotate di personalità giuridica, 

è gestita da uno o più amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza 

degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale.

Se, dunque, la ratio della sospensione della prescrizione è, comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la società 

all’amministratore, è evidente come resti del tutto irrilevante a tal fine che si tratti di una società avente personalità 

giuridica o – come nel caso sottoposto all’esame del giudice a quo – di una società in accomandita semplice.

La diversità di disciplina che il legislatore detta per le società di capitali e per la società in accomandita semplice in tema 

di azione di responsabilità e di revoca dell’amministratore non risulta d’altro lato in contrasto, come rilevato anche dalla 

Corte rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi societari di una identica ratio legittimante la sospensione della 

prescrizione e, dunque, con l’omogeneità, sotto tale aspetto, della società in accomandita semplice rispetto a quelle di 

capitali.

Omogeneità che rende la esclusione della società in accomandita semplice dall’ambito applicativo della norma 

denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza.

Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c., nella parte in cui 

non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori, finché 

sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
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