
UN CASO 

Con atto di citazione di data 20 luglio 2016, Caia e CaIo, in veste di 
genitori esercenti la potestà sul figlio minore Caietto, convenivano in 
giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della pubblica 
Istruzione, il Comune di Legnano e il signor Mevio Verdi, chiedendo 
che venissero tutti condannati in solido al risarcimento dei danni 
provocati al figlio. 

Esponevano gli attori che Caietto, alunno della scuola elementare 
di Legnano, il giorno 10 marzo 2013 era uscito in anticipo insieme agli 
altri compagni rispetto al consueto orario delle lezioni per rientrare a 
casa. Il bambino, di anni 8, era stato affidato dal personale 
scolastico al conducente del pulmino che, per conto del Comune, 
gestiva il servizio di trasporto degli scolari. 
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UN CASO 
 

Giunto all'altezza del Km 14 della via Festa Campanile, Caietto era 
sceso dal mezzo ed aveva iniziato, in maniera improvvida, ad 
attraversare la strada per raggiungere la propria abitazione in un 
punto privo di strisce pedonali. Durante l'attraversamento, era 
stato investito dall’automobile di proprietà del signor Mevio Verdi e 
da questi condotta. Nonostante la moderata velocità, l’auto 
travolgeva il bambino che riportava lesioni gravissime, guarite 
dopo un lungo periodo di malattia, con gravi postumi invalidanti. 

Il candidato, assunte le vesti del difensore del signor Mevio, 
residente in Padova, rediga l’atto che ritiene più opportuno, 
soffermandosi sulle questioni di diritto sostanziale e processuale 
che la traccia sollecita. 
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L’OBBLIGAZIONE IN SOLIDO 

GLI ATTORI CHIEDONO LA CONDANNA IN SOLIDO DI MEVIO, DEL 
MINISTERO DELLA P.I. E DEL COMUNE.  

 

Ø  PERCHÉ IN SOLIDO? 

Ø  QUAL È LA FATTISPECIE GIURIDICA? 

Ø  A QUALE TITOLO VIENE CHIESTA LA CONDANNA DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO, DEL COMUNE E, RISPETTIVAMENTE, DI MEVIO? 

3 



SOLIDARIETA’: LA DEFINIZIONE 

LA SOLIDARIETA’ COME MECCANISMO DI ATTUAZIONE DI UN 
RAPPORTO GIURIDICO 

ART. 1292 C.C. E SOLIDARIETÀ PASSIVA 

Ø  L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti 
per la medesima prestazione, sì che: 
Ø  Ciascuno può essere costretto all’adempimento 

Ø  L’adempimento dell’uno libera tutti gli altri 
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FATTISPECIE SOSTANZIALI DI 
SOLIDARIETA’ 

La solidarietà passiva si presume se dalla legge o dal 
titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.) 

Ø  Solidarietà da fonte contrattuale (es. mutuo) 

Ø  Solidarietà da fatto illecito (art. 2055 c.c.) 
Ø  Il concetto di unicità di fatto dannoso: la solidarietà ricorre anche 

quando i titoli di responsabilità sono diversi  

Ø  Solidarietà e condominio: le discutibili SS.UU. 9148/08 
(smentite dalla giurisprudenza successiva di merito e di 
legittimità) 

Ø  Eredi e solidarietà per le imposte dovute iure hereditatis 

Ø  Solidarietà tributaria (il regime processuale differente 
inaugurato dalle Sez.Un. 1052/2007, poi smentito, rinvio) 
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OBBLIGAZIONI SOLIDALI: LA 
STRUTTURA 

Ø  LATO ESTERNO: nei rapporti con il creditore, 
l’adempimento dI un coobbligato estingue l’intera 
obbligazione verso tutti 

 

Ø  LATO INTERNO: l’adempimento di un coobbligato 
comporta la nascita del diritto di regresso verso gli 
altri (art. 1298 c.c.) 
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IL CD. LATO INTERNO DELLA 
SOLIDARIETA’: IL REGRESSO 

Diritto nuovo che nasce dall’estinzione 
dell’obbligazione solidale 
Ø  soggetto ad una propria prescrizione (decennale, 

con decorrenza dal pagamento) 

Misura del regresso:  
Ø  Il regresso è per l’intero, nelle obbligazioni solidali cd. 

a interesse unisoggettivo (fideiussione) 
Ø  Il regresso è pro quota, in quelle ad interesse 

comune (co mutuatari) 

7 



OBBLIGAZIONI SOLIDALI: LA TIPOLOGIA 

ü  LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI PARITARIE: 
ü  L’obbligazione di ciascun condebitore nasce da un 

medesimo fatto giuridico (un mutuo, stipulato da 2 
mutuatari). L’obbligazione è contratta per soddisfare un 
interesse comune ad entrambi i coobbligati o l’interesse 
del danneggiato (causa concorso di più condotte 
colpose o dolose altrui: art. 2055 c.c.) 

 

ü  LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI FIDEIUSSORIE: 
ü  La solidarietà nasce da due distinti rapporti giuridici: es., 

mutuo e rapporto fideiussorio (il fideiussore garantisce 
l’adempimento del diritto, sorto dal contratto di mutuo). 
La solidarietà soddisfa solo l’interesse del debitore 
principale 
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 LA SOLIDARIETA’ E I DIVERSI TIPI DI 
CONNESSIONE 

ü  La solidarietà paritaria: le domande sono connesse per il 
medesimo titolo e causa petendi (entrambi i mutuatari devono 
in base al contratto di mutuo)  

 

ü  La solidarietà fideiussoria: la connessione tra domande è solo per 
l’oggetto. Il fideiussore deve la stessa somma dovuta dal 
creditore ma in base al rapporto di fideiussione.  
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LA SOLIDARIETA’ DEDOTTA NEL PROCESSO 

La solidarietà calata nel processo determina la deduzione 
in giudizio di una pluralità di rapporti, quindi la la 
proposizione di più domande giudiziali tra loro connesse. 

ü  Quante domande propone il creditore (banca) che conviene in 
giudizio tutti i condebitori solidali (i mutuatari)?  

 

ü  Quante domande propone il creditore (banca) che conviene il 
fideiussore e il debitore principale per l’adempimento del credito? 
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SOLIDARIETA’ PARITARIA: PLURALITA’ DI 
RAPPORTI E LORO AUTONOMIA 

Ø  1292 C.C. 

Ø  1306 C.C. 

 

CONSEGUENZE PROCESSUALI 

A.  Instaurazione di una causa semplice nei confronti di un solo 
coobbligato 

B.  Instaurazione di un processo litisconsortile: si cumulano in un 
processo tante domande, ma la loro sorte può essere 
tendenzialmente autonoma 
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A. CAUSA SEMPLICE (vs un coobbligato) 
ED EFFETTI VS GLI ALTRI  

Art. 1306, 1 c. c.c.: la sentenza pronunicata tra il creditore e uno 
dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori 
 
Ø  No effetto di accertamento e no effetto di titolo esecutivo  
Ø  Corollario della legittimazione attiva disgiunta: ciascun 

coobbligato può essere convenuto per l’intero SENZA 
NECESSITA’ DI INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI 

Ø  IL CREDITORE POTRA’ INSTAURARE TANTI AUTONOMI GIUDIZI DI 
CONDANNA verso PIU’ CONDEBITORI  

Ø  Sì ALLA FORMAZIONE DI TANTI GIUDICATI CONTRASTANTI  
 
 
Discutibile allora la giurisprudenza per la quale il titolo esecutivo 
ottenuto dalla società di persone valga anche per i soci 
illimitatamente responsabili 
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A. CAUSA SEMPLICE (vs uno) E DIRITTO DI 
REGRESSO 

Art. 1306, 1 c. c.c.: la sentenza resa verso uno non ha 
effetto verso l’altro. No effetto di accertamento e no 
effetto di titolo esecutivo  
 
QUID IURIS se C agisce verso A, ottiene condanna per 
80 e A, dopo aver pagato agisce contro B e chiede 
regresso per 40? 
La sentenza C-A ha effetto nei suoi confronti? 
E se B a sua volta avesse un giudicato di assoluzione 
potrebbe opporre la sentenza ad A? 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE:  
Deroga di competenza ex art. 33 c.p.c. 

ü  Il litisconsorzio è facoltativo semplice, le cause sono 
tra loro scindibili. Lo dimostra la disciplina sostanziale 
(rinvio) 

ü Cumulo di domande e unico processo: la deroga di 
competenza ex art. 33 c.p.c. 

ü  Il cumulo è scelta che l’attore può operare SOLO 
all’inizio della causa.  

ü No chiamata dell’attore per allargare 
successivamente la compagine del processo, con 
deroga di competenza (eccezione: la solidarietà 
extracontrattuale, le ragioni) 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE ED 
ECCEZIONI DI RITO 

Ø  Solidarietà contrattuale e competenza esclusiva (clausola 
contenuta nel contratto): quid iuris se un solo coobbligato 
eccepisce l’incompetenza? 

Ø  Solidarietà e presenza di diversi riti. Quid iuris se un solo 
coobbligato è assoggettato a diverso rito? 

Ø  In entrambi i casi, il giudice è tenuto a separare le cause, rischio 
di giudicati cacofonici, sull’an e il quantum debeatur  
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE ED ECCEZIONI 
DI MERITO. La prescrizione 

La prescrizione come eccezione in senso stretto 
(preclusa se non proposta con c.d.risp. Tempestiva) 

Quid iuris se la eccepisce uno solo dei condebitori 
convenuti? L’altro se ne può avvalere? 

 

No, il giudice separerà le due cause, rigetterà la 
domanda proposta verso il debitore che solerte ha 
eccepito e continuerà con l’istruttoria per l’altra 

Rischio di giudicati cacofonici  
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE ED 
ECCEZIONI DI MERITO 

Vi sono fatti estintivi dell’obbligazione che hanno 
effetto (almeno parziale) verso tutti: 

Remissione del debito. Di regola ha effetto verso tutti. 
Se limitata ad un coobbligato riduce l’obbligazione pro 
quota 

Compensazione tra creditore e condebitore: effetto 
estintivo pro quota 

Transazione* sull’intero tra creditore e un condebitore. 
L’art. 1304 c.c. ed il caso della transazione pro quota 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
ALLEGAZIONI ISTRUTTORIE 

Ø  Il principio della scindibilità dei rapporti si ricava dall’art. 1305 
c.c.: il giuramento prestato da un condebitore ha effetto vs gli 
altri solo se favorevole.  
Ø  Solo in questo caso, gli altri se ne possono avvalere 

Ø  La confessione resa da uno non ha effetto verso gli altri. Non è 
prova legale per gli altri su capitolo confessato 

Ø  Importanza di insistere, allora, sulle proprie allegazione 
istruttorie (es: escussione dei testimoni richiesti)  
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE, ALLEGAZIONI 
ISTRUTTORIE E PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE 

Ø  Il processo litisconsortile rende comunicabili a tutti gli esiti 
istruttori ottenuti mediante l’allegazione richiesta da uno solo sui 
FATTI COMUNI. 

Ø  Es: la nullità eccepita da un solo coobbligato per tardiva 
produzione documentale del creditore comune vale per tutti 

Ø  I fatti che il giudice ritiene provati a seguito di escussione del teste, 
richiesta da uno solo, vale per tutti 

Ø  Istanza di verificazione fatta da uno solo vs scrittura disconosciuta 
dal comune creditore vale per tutti 
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LA CHIAMATA IN GARANZIA E LA DOMANDA 
INCIDENTE DI REGRESSO 

Ø  Se processo l. à domanda incidente di REGRESSO, in via 
incrociata tra i vari coobbligati 

Ø  Se lite semplice à chiamata in garanzia del coobbligato 
non perseguito 

Ø  In ambo i casi: na domanda di condanna del terzo 
chiamato, CONDIZIONATA al RIGETTO DELLA DOMANDA 
PROPOSTA CONTRO IL CHIAMANTE 
Ø  La garanzia QUI personale: presuppone l’esistenza di 

un’obbligazione solidale (a carattere paritario o 
unisoggettivo).  

LA COGNIZIONE DELLA DOMANDA E’ SUBORDINATA 
ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AVVERSARIA. DEDUZIONE 
IN VIA IPOTETICA E ASSORBIMENTO in caso di RIGETTO DOMANDA 

ATTOREA 

 



B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
IMPUGNAZIONI 

Ø  La scindibilità dei rapporti rende scindibili le cause 
anche in sede di impugnazione (art. 332 c.p.c.) 

Ø  Il creditore soccombente può scegliere vs quale 
coobbligato impugnare la sentenza (idem i 
coobbligati soccombenti) 

Ø  Rischio di giudicati cacofonici se esito d’appello 
diverso da quello di primo grado, per i condebitori non 
appellati o non appellanti 

Ø  Esito differente, se in primo grado fosse stata dedotta 
la domanda di garanzia (esercizio del diritto di 
regresso, rinvio. Qui, cumulo inscindibile) 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
IMPUGNAZIONI 

Le Sez. Un. 24627/2007 

“Stante il principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione 
incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità 
della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in 
discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il 
coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza: ne deriva che 
l'impugnazione incidentale è ammissibile, sia quando rivesta la 
forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente 
principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva 
rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche 
se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, 
atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge 
dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe 
una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente 
accettate dal coobbligato solidale” 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
IMPUGNAZIONI 

IL (PECULIARE) CASO DI SPECIE: 

Pagamento in solido del compenso arbitrale (art. 814 c.p.c.) 

Ordinanza di liquidazione del Presidente del Tribunale 
(immediatamente ricorribile in cassazione: ergo, no possibiliità di 
deduzione del diritto di regresso) 

Notificazione dell’impugnazione principale (di UNO SOLO dei 
coobbligati) all’altro 

Proposizione di un’impugnazione incidentale tardiva ADESIVA 
dell’altro 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
IMPUGNAZIONI 

 

Art. 334 c.p.c. 

“Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione 
e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a 
norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione 
incidentale anche quando per esse è decorso il termine 
o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 

In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata 
inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni 
efficacia” 
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B. PROCESSO LITISCONSORTILE E 
IMPUGNAZIONI 

NEL CASO DI SPECIE:  

NO CAUSE INSCINDIBILI (solo domanda di condanna in solido 
proposta dal creditore) 

Ergo, NO ART. 334 C.P.C.: DOVE SAREBBE L’INTERESSE AD IMPUGNARE 
CHE RISORGE DALL’IMPUGNAZIONE DEL COOBBLIGATO? 

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA ADESIVA: figura non 
conosciuta nel ns c.p.c. 

 

Ratio dell’intervento nomofilattico: EVITARE DISTONIE IN SEDE DI 
REGRESSO, A FRONTE DELLA FORMAZIONE DI GIUDICATI 
CONTRASTANTI 
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ESITI CACOFONICI E CONSEGUENZE IN 
SEDE DI REGRESSO 

Ø  Quid iuris se A (unico a soccombere verso C, per non 
avere impugnato) paga e poi agisce in regresso? 

Ø  Esistenza di due giudicati (uno di rigetto della 
domanda di condanna vs B e uno di accoglimento vs 
A)? 

Ø  Reciproca inopponibilità dei 2 giudicati tra 
condebitori. 

Ø  Il giudice del regresso ri-decide incidenter tantum del 
quantum debeatur 

Esigenza colta dalla giurisprudenza tributaria, che 
davanti alle ct, in caso di sol.trib. mpone fin da principio 

litisconsorzio necessario  
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L’ART. 1306, COMMA 2, C.C. 

CORRETTIVO DEL PRIMO COMMA ART. 1306 C.C. 

“Gli altri debitori possono opporla [leggi: la sentenza pronunciata 
inter alios] al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni 
personali al condebitore” 

 

cd. (ma impropria) estensione in utilibus del giudicato reso inter 
alios. 

IMPROPRIA PERCHE’ il condebitore può avvalersi del giudicato 
reso vs altro condebitore non solo se pienamente favorevole (es: 
nega esistenza del debito) ma anche quando di condanna per un 
quantum minoris. 

NB: l’estensione in utilibus è lasciata alla scelta della parte. 
Eccezione in senso stretto: va sollevata SUBITO (comparsa di 
risposta tempestivamente depositata) 
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L’ART. 1306, COMMA 2, C.C. 

(continua) 

 

L’eccezione ex art. 1306, comma 2, è TEMPESTIVA anche quando 
proposta dopo preclusioni ex art. 167 c.p.c. se GIUDICATO SI E’ 
FORMATO DOPO. 

NB: Sì ALLA DEDUZIONE IN APPELLO O IN SEDE DI LEGITTIMITA’ (se 
giudicato inter alios si è formato in quel momento) 

LIMITI ALL’OPERARE DELL’ART. 1306, COMMA 2, C.P.C.: 

Il debitore che se ne avvale NON deve essere già vincolato da un 
giudicato con il creditore 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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