
dall’art. 45, 12º comma, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il
tribunale capitolino, il quale non assume alcuna posi-
zione circa la natura e funzione37 dello strumento ivi
previsto, nel rilevare che la condotta processuale te-
nuta dalla società sequestrante era ‘‘apparsa meramen-
te strumentale ed emulativa’’, (anche) per aver conte-
stato la sopravvenuta inefficacia del (primo) sequestro
giudiziario e cosı̀ da rendere necessaria la pronuncia
della sentenza da parte del collegio38, sembra acco-
gliere la tesi che subordina l’applicabilità dell’istituto
alla sussistenza dei ‘‘requisiti soggettivi di temerarietà
della lite’’ 39. Questa impressione è confermata dal
fatto che nella decisione si fa riferimento all’agire o
resistere temerariamente, come comportamento gene-
ratore di conseguenze negative sia per la controparte
che per il sistema giudiziario (e, dunque, per l’intera
collettività). La sentenza in esame corrobora l’indiriz-
zo, da ultimo espresso dai giudici di legittimità 40, se-
condo cui la condanna di cui all’art. 96, 3º comma,
c.p.c. presuppone l’accertamento della mala fede o
della colpa grave della parte soccombente. Le ragioni

addotte sono principalmente due: da un lato, la col-
locazione topografica della previsione nell’ambito del-
la disciplina della responsabilità aggravata e, dall’altro
lato, la considerazione che l’agire in giudizio per far
valere una pretesa che si rivela infondata non costitui-
sce ex se una condotta rimproverabile.
Come procedere alla quantificazione della somma

da liquidarsi equitativamente? Il vuoto normativo in
ordine ai parametri per la determinazione del quan-
tum oggetto della condanna, da qualcuno considerato
arbitrario e non conforme al principio di legalità 41, è
stato variamente colmato nella prassi applicativa. Tal-
volta si è fatto ricorso ai criteri di stima del danno da
violazione del diritto alla ragionevole durata del pro-
cesso42. In altra occasione si è precisato che la deter-
minazione giudiziale dovesse essere calibrata sull’im-
porto delle spese processuali o anche su un loro mul-
tiplo43: in quest’ultimo senso si è espressa la decisione
de qua, nella quale la somma è stata liquidata nella
misura della metà delle spese di lite.

n Fondi comuni di investimento

Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di

impresa B, 11 maggio 2015, n. 5876 – Est. Mambriani

– Pres. Riva Crugnola – Cape Natixis S.G.R. S.P.A. in

liquidazione coatta amministrativa, Opera S.G.R.

S.P.A. con socio unico (avv. Lombardi) – Cimino e

altri (avv. Scardi e altri).

Processo civile – Soggettività giuridica dei fondi co-
muni di investimento – Esclusione – Qualificazione
del fondo comune in termini di patrimonio separato
– Proprietà formale del fondo in capo alla S.G.R. –
Proprietà sostanziale del fondo in capo ai partecipan-
ti

La S.G.R. è la proprietaria formale del fondo, mentre

gli investitori partecipanti ne sono i proprietari sostan-

ziali.

Processo civile – Danni arrecati al fondo comune di
investimento da amministratori e sindaci di S.G.R. –
Legittimazione processuale della S.G.R. nella relativa

azione di responsabilità – Sussistenza – Legittimazio-
ne processuale in capo agli investitori – Esclusione

La S.G.R. è l’unica legittimata processuale nell’azione
di responsabilità contro i suoi amministratori e sindaci
volta al risarcimento dei danni provocati al fondo ge-
stito.

Processo civile – Danni cagionati da amministratori e
sindaci di S.G.R. ai fondi comuni gestiti – Azione di
responsabilità esercitata dalla S.G.R. – Conflitto di
interessi tra S.G.R. attrice e investitori – Esclusione
– Conflitto di interessi tra S.G.R. e fondo comune
gestito – Esclusione

Non sussiste conflitto di interessi tra S.G.R. attrice e
investitori nell’azione di responsabilità esercitata contro
i precedenti amministratori della S.G.R. stessa.

Processo civile – Intervento della S.G.R. sostituta –
Disciplina

Nel caso di sostituzione della S.G.R. nella gestione del

aggravata tra risarcimento del danno e sanzione, in Nuova Giur.
Civ., 2010, I, 490 e segg.

37 In giurisprudenza, sulla natura sanzionatoria v. Trib. Milano,
20 marzo 2014, n. 3900, consultabile in De Jure. In dottrina, cfr.
Busnelli, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni pu-
nitivi, in Europa e Dir. Priv., 2009, 909 e segg.

38 Che l’art. 96, 3º comma, c.p.c. si applichi anche ai procedi-
menti cautelari v., da ultimo, Trib. Modena, 5 giugno 2015, con-
sultabile in De Jure.

39 Per usare la locuzione impiegata da Comoglio, sub art. 96
c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Commentario del
Codice di procedura civile, cit., 1275, in cui sinteticamente si dà
atto delle diverse posizioni assunte in ordine all’esatta individua-

zione dell’ambito di applicazione della norma.
40 V. Cass. civ., 30 dicembre 2014, n. 27354, in Resp. Civ. e

Prev., cit., 1166.
41 In questo senso v. Busnelli, Deterrenza, responsabilità civile,

fatto illecito, danni punitivi, in Europa e Dir. Priv., cit., 943; Fra-
deani, Note sulla ‘‘lite temeraria attenuata’’ ex art. 96, 3º comma,
c.p.c., in Giur. It., 2011, 147.

42 Cfr. Trib. Modena, 15 febbraio 2013, n. 217, consultabile in
De Jure e Trib. Oristano, 17 novembre 2010, in Foro It., I, 2011,
2220.

43 V. Cass. civ., 30 novembre 2012, n. 21570, in Mass. Giur. It.,
2012 (nella specie è stata ritenuta ragionevole dai giudici di legit-
timità la condanna al triplo delle spese processuali).

Fondi comuni di investimento n Diritto Processuale Civile

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2016 89



fondo, all’intervento della sostituta si applica analogi-
camente l’art. 111 c.p.c., con l’effetto che l’intervento
della nuova S.G.R. deve essere qualificato come adesivo
autonomo ex art. 105, 1º comma, c.p.c.

Processo civile – Sostituzione della S.G.R. – Interru-
zione del processo – Esclusione

La dichiarazione effettuata in udienza della S.G.R. su-
bentrante alla precedente società di gestione del rispar-
mio, relativa al subentro nella gestione dei fondi, non
determina alcuna interruzione del processo, concernen-
do un fenomeno assimilabile alla successione nel diritto
controverso e non ai casi di interruzione di cui all’art.
299 c.p.c.

Processo civile – Danni arrecati a fondi comuni ge-
stiti – Azione di responsabilità – Esperibilità solo in
via di rivalsa successivamente alla soccombenza della
S.G.R. nei confronti degli investitori – Esclusione

La S.G.R., quale proprietaria formale dei fondi, può
esperire l’azione di responsabilità contro i propri ammi-
nistratori e sindaci anche in mancanza di una propria
previa soccombenza nei confronti degli investitori.

Omissis. – Con atto di citazione notificato il 29 luglio
2011 Cape Natixis S.G.R. in amministrazione straordinaria
ha promosso azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393,
2407 c.c., 56 T.U.F., 72 T.U.B. nei confronti di ex compo-
nenti degli organi sociali.
Omissis. – Parte attrice ha chiesto la condanna dei con-

venuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni,
quantificati in euro 30,45 milioni o nella diversa somma che
dovesse risultare in corso di causa, oltre accessori.
Omissis. – All’udienza del 15 ottobre 2013 interveniva

Opera SGR s.p.a. ex art. 105 c.p.c. depositando apposito
atto di costituzione, anche nella qualità di attuale gestore
dei Fondi, facendo proprie le domande già svolte in giudi-
zio da Cape SGR in l.c.a. e dichiarando di non proporre
domande nei confronti degli amministratori francesi. Sia
Opera che Cape SGR in l.c.a. riferivano di avere concluso
in data 28 febbraio 2013 un accordo avente ad oggetto la
cessione dell’azione di responsabilità. Pertanto anche ai
sensi degli artt. 90 comma 2 e 92 comma 9 TUB, Cape
SGR in l.c.a. chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
Omissis. – IV) Parti convenute hanno eccepito l’insussi-

stenza della titolarità del diritto risarcitorio e/o difetto di
legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire di
Cape SGR in l.c.a.
Omissis. – VI) Parti convenute hanno eccepito l’insussi-

stenza della titolarità del diritto risarcitorio e/o difetto di
legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire di
Opera.
Omissis. – IV) Al fine di verificare se la SGR sia legitti-

mata ad agire contro i propri amministratori per i danni
che il fondo abbia subito per effetto di loro atti di mala
gestio si deve prendere le mosse dalla peculiare situazione
giuridica in cui versa il fondo gestito dalla SGR, dato que-
sto a partire dal quale anche la Corte di Cassazione rico-
struisce il sistema nei termini noti.
Connotato essenziale del fondo, che si ricava esplicita-

mente dal disposto degli artt. 1 comma 1 let. J) e 36 comma
6 TUF, è che esso costituisce patrimonio separato tanto da

quello della SGR, quanto da quello di ciascun partecipante.
Proprio questo connotato e l’assoluta distonia rispetto al
sistema di un suo possibile corollario in termini di possibi-
lità di un patrimonio privo di titolare, oltre alla rinvenuta
assenza di una minima struttura organizzativa stabile, han-
no funto da base dell’interpretazione del giudice di legitti-
mità in termini di titolarità formale in capo alla SGR del
patrimonio segregato nel fondo – dunque delle posizioni
giuridiche attive e passive che lo compongono – e, in capo
ai partecipanti al fondo, della proprietà sostanziale. Dove la
prima può definirsi in termini di diritto di disporre e non di
godere di quei beni (con l’ulteriore vincolo di disporne a
vantaggio dei partecipanti al fondo: art. 36 comma 4, 40
comma 1 lett. a TUF); e la seconda può definirsi in termini
di diritto di godere dei beni del fondo e dei loro frutti (con
la precisazione che tale diritto di godere può essere fatto
valere solo indirettamente verso la SGR nelle forme e nei
limiti contrattualmente previsti ed è comunque collegato al
diritto della SGR di disporre, costituendo solo quantitati-
vamente l’effetto dell’esercizio di quest’ultimo). È appena il
caso di notare che, se non si riconoscesse alla SGR il potere
di disporre dei beni del fondo, nemmeno essa sarebbe in
grado di svolgere la funzione di gestione che le è normati-
vamente attribuita come connotato essenziale dello stesso
istituto dei fondi di investimento.
Di qui, secondo la richiamata giurisprudenza, la legitti-

mazione, anche processuale, della SGR ad esercitare i di-
ritti ed adempiere agli obblighi ricollegati ai beni presenti
nel fondo.
Beni ed obblighi ricollegati ai beni presenti nel fondo ed

alla loro gestione naturalmente formano un patrimonio,
separato dai patrimoni della SGR e dei partecipanti al fon-
do, segregato nel fondo ed oggetto di contabilità e bilancio
appositi e separati (arg. ex art. 2447 sexies e septies c.c.).
Omissis. – Ciò posto, e rispetto alla visione primigenia

della situazione giuridica in cui versano i beni segregati, è
evidente che non si può parlare, rispetto all’esercizio pro-
cessuale dei diritti ricollegati ai beni stessi, di sostituzione
processuale ex art. 81 c.p.c., poiché, mancando il sostituito
(il titolare dei beni, che non è né il fondo né sono i parte-
cipanti al fondo), il preteso sostituto (la SGR) nemmeno è
tale. Né la SGR sostituisce i partecipanti al fondo nell’azio-
ne contrattuale contro i componenti dei suoi organi ammi-
nistrativi e di controllo, poiché essi partecipanti, come si
vedrà, non hanno azione contrattuale verso costoro.
Omissis. – Né rileva menzionare il diritto di rivalsa della

SGR verso i suoi amministratori per ottenere il rimborso di
quanto essa fosse stata costretta a pagare ai partecipanti che
avessero agito contro di lei ex art. 36 comma 5 TUF. E ciò
non solo e non tanto perché l’azione di un partecipante,
data l’abituale sproporzione tra costo dell’azione e danno
che sarebbe a lui risarcibile (pro-quota), è sempre impro-
babile e perché il risarcimento, quando come frequentissi-
mo non fossero tutti i partecipanti ad agire, sarebbe solo
parziale, e perché non consta sia ammissibile un’azione del
singolo quale legittimato straordinario a far valere i diritti
di tutti i partecipanti, ma soprattutto perché la rivalsa o
costituisce effetto ex art. 2049 c.c. dell’azione dei parteci-
panti, dunque effetto di un’azione diversa rispetto a quella
di cui qui si discute, oppure rappresenta la miglior confer-
ma proprio della sua ammissibilità. Cioè, ipotizzare la ri-
valsa della SGR contro i suoi amministratori o è irrilevante
o è confermativo dell’esistenza in capo alla SGR del diritto
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di agire contro i suoi amministratori per i danni procurati al
patrimonio separato.
Omissis. – Dunque, a fronte da un lato dell’obbligo di

gestione diligente assunto dagli amministratori verso la
SGR in ordine al fondo gestito, dall’altro della titolarità
formale del patrimonio separato in capo alla SGR, dall’al-
tro ancora dell’obbligo della SGR di gestire il patrimonio
del fondo a vantaggio del partecipanti, ed infine della ca-
renza di legittimazione dei partecipanti ad agire per il dan-
no solo indirettamente subito, si deve ammettere che la
SGR possa agire in nome proprio contro i suoi ammini-
stratori per ottenere il risarcimento dei danni da loro pro-
vocati al fondo gestito.
Omissis. – Quanto alla situazione di conflitto di interessi

rilevata da parti convenute vale osservare quanto segue.
Omissis. – Va rilevato che – esattamente all’opposto di

quanto affermato dai convenuti – il conflitto della SGR, per
lei vantaggioso e svantaggioso per il patrimonio gestito e
per i partecipanti al fondo, si manifesta semmai quando
essa, asservita agli interessi propri, si astiene dall’agire con-
tro i suoi amministratori, non già invece quando, dimo-
strando di essere libera dal conflitto, agisce contro di essi.
Omissis. – In secondo luogo la questione del conflitto di

interessi è questione che si pone, sul piano sostanziale, nei
rapporti tra rappresentante e rappresentato (artt. 1394,
1395 c.c.).
Tuttavia, nel caso di specie, ‘‘... non si può certo postu-

lare l’esistenza di un rapporto di mandato o di rappresen-
tanza tra la medesima società di gestione ed il fondo: per-
ché questo implicherebbe una duplicità soggettiva che non
è invece ravvisabile’’.
Né il conflitto è ravvisabile tra la SGR ed i partecipanti ai

fondi perché la SGR non è rappresentante dei partecipanti
stessi.
Omissis. – La sostituzione della SGR gestore dei Fondi,

secondo l’interpretazione preferibile non comporta il tra-
sferimento del fondo da un soggetto ad un altro – perché la
collocazione della ‘‘proprietà sostanziale’’ non cambia, per-
ché la sostituzione è stata deliberata come tale dall’assem-
blea dei partecipanti al fondo che in quel momento e per-
ciò stesso esprimono una soggettività collettiva e perché la
SGR sostituita, non titolare dei Fondi, non avrebbe potuto
trasferirli come tali alla SGR subentrata –, ma solo, appun-
to, la sostituzione del soggetto gestore.
È particolarmente evidente, in questo caso, che il diritto

al risarcimento concernente i Fondi, non è passato da Cape
SGR in a.s. a Opera, poiché, qualora il risarcimento fosse
riconosciuto, esso andrebbe ad incrementare i rispettivi
patrimoni dei Fondi, non certo il patrimonio né di Cape
SGR in a.s. o in l.c.a., né di Opera. Nondimeno, peraltro, è
altrettanto evidente che, con il passaggio della gestione,
Opera ha acquisito a titolo originario e senza trasferimento
(né da Cape SGR in a.s., che non poteva trasferirla, né dai
partecipanti, che non ne sono titolari) la legittimazione
formale ad esercitare i diritti ed adempiere agli obblighi

che formano i patrimoni segregati nei Fondi, ivi inclusa la
legittimazione processuale.
Omissis. – Trova dunque applicazione analogica l’art.

111 c.p.c., che appunto regola una situazione diversa – in
cui la parte che sta in giudizio trasferisce a titolo particolare
il diritto controverso, cosı̀ perdendo, sul piano sostanziale,
interesse e legittimazione processuale ad esercitarlo, inte-
resse e legittimazione che vengono acquisiti dall’avente cau-
sa –, rispetto alla quale vale però identica ratio di tutela
delle parti processuali. L’effetto dell’applicazione dell’art.
111 c.p.c. è costituito, come noto, dalla perpetuatio legiti-
mationis in capo alla parte che sta nel processo, che può
dunque proseguirlo rimanendo titolare di tutte le relative
posizioni giuridiche processuali attive e passive, salvo quan-
to stabilito appunto dalla norma medesima.
Omissis. – Da notare che, pur non essendo titolare di un

diritto patrimoniale proprio, l’intervento di Opera è da
qualificare adesivo autonomo ex art. 105 comma 1 c.p.c.,
essendo essa legittimata a far valere un diritto (risarcitorio
nell’interesse dei Fondi) nei confronti di tutte le altre parti
convenute e nei confronti della stessa Cape SGR in l.c.a.
È poi appena il caso di notare che la dichiarazione, resa

da Cape in ordine al subentro di Opera quale gestore dei
Fondi, non ha determinato alcuna interruzione del proces-
so, poiché tale dichiarazione concerne un fenomeno (l’ac-
quisto della legittimazione formale a gestire i Fondi da
parte della SGR subentrante) assimilabile – mutatis mutan-
dis – alla successione nel diritto controverso (art. 111
c.p.c.) e non ai casi di interruzione di cui all’art. 299
c.p.c. Invero, Cape SGR non ha subito alcuno degli eventi
ivi indicati e la perdita di legittimazione formale a gestire i
beni inclusi nei Fondi non può essere accostata a fenomeni
quali la morte o perdita di capacità di stare in giudizio del
legale rappresentante della parte o la cessazione di tale
rappresentanza perché, come detto, la SGR non può essere
ritenuta legale rappresentante del fondo gestito.
Omissis. – VI) Le eccezioni di parti convenute che si

riferiscono ad insussistenza della titolarità del diritto risar-
citorio e/o difetto di legittimazione attiva e/o carenza di
interesse ad agire di Opera sono infondate e non possono
essere accolte.
Omissis. – Opera risulta titolare dell’interesse ad agire e

legittimata all’azione nei confronti degli odierni convenuti –
ex amministratori e sindaci dell’ex gestore Cape SGR – dal
momento in cui è divenuta gestore dei Fondi, cioè dal 4
agosto 2011, in ragione della titolarità formale del patrimo-
nio separato dei Fondi e della conseguente legittimazione
processuale ad esercitare i relativi diritti.
Omissis. – A seguito dell’instaurazione del rapporto di

gestione in capo alla nuova SGR con riferimento al mede-
simo patrimonio separato, si forma iure proprio in capo a
quest’ultima (che con l’accettazione della nomina ha acqui-
stato la relativa proprietà formale) la legittimazione ad agire
ex art. 2395 c.c. – Omissis.

L’azione sociale di responsabilità esperita dalla S.G.R. a tutela del fondo gestito

Luca Iacumin

La nota esamina una sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto alla S.G.R. la legittimazione processuale nelle

azioni intentate nei confronti dei propri precedenti amministratori e sindaci per il risarcimento dei danni asseritamente arrecati da

costoro ai fondi comuni di investimento affidati alla gestione della medesima società.
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Il caso

La Società di Gestione del Risparmio Cape Natixis
in l.c.a. agisce in giudizio, ex artt. 2392, 2393, 2394
bis, 2407 c.c., 56 t.u.f. e 72 t.u.b., per sentir condan-
nare i propri precedenti amministratori e sindaci al
risarcimento dei danni arrecati ai fondi comuni di
investimento dalla stessa gestiti.
In seguito alla sostituzione della S.G.R. promotrice

da parte di Opera, deliberata dall’assemblea dei par-
tecipanti al fondo, nonché ad un contratto di cessione
dell’azione esercitata stipulato tra le citate Società,
interviene in giudizio la cessionaria-subentrante, la
quale aderisce alle domande dell’attrice.
I convenuti oppongono le seguenti eccezioni: a) gli

investitori, in quanto proprietari del fondo, sarebbero
gli unici legittimati ad agire; b) Cape non potrebbe
rappresentare gli investitori e non sarebbe legittimata
a farne valere, in nome proprio, i diritti; c) Cape po-
trebbe agire contro gli ex amministratori solamente in
via di rivalsa, dopo essere risultata soccombente nei
confronti degli investitori danneggiati; d) l’intervenien-
te Opera non avrebbe ricevuto, dai partecipanti al fon-
do, alcun mandato ad agire; e) Opera non potrebbe
agire ex art. 2393 c.c. in quanto i convenuti sono stati
amministratori di una diversa società; f) la sostituzione
della S.G.R. promotrice avrebbe interrotto il processo.
La sentenza affronta quindi in primo luogo il tema

dell’esperibilità dell’azione sociale di responsabilità da
parte della società di gestione del risparmio, per poi
vagliare ulteriori questioni – l’efficacia della delibera-

zione di sostituzione della S.G.R., l’ammissibilità del-
l’intervento della società subentrante e la configurabi-
lità del conflitto di interessi delle società con i parte-
cipanti al fondo – delle quali si darà conto nel prosie-
guo.

La titolarità dei diritti del fondo e la relativa
legittimazione ad agire

Il Tribunale ha ritenuto che la decisione presuppon-
ga l’individuazione del titolare dei diritti ricompresi
nel fondo.
La disposizione fondamentale in materia, oltre agli

artt. 1, lett. j) e k) e 37 t.u.f. 1, è contenuta nel 1º
comma dell’art. 36, a mente del quale ‘‘il fondo co-
mune di investimento è gestito dalla società di gestio-
ne del risparmio che lo ha istituito o dalla società di
gestione subentrata nella gestione, in conformità alla
legge e al regolamento’’.
La dottrina e la giurisprudenza si sono divise in

merito all’individuazione della fonte di questo potere
gestorio.
Il Tribunale – giova anticiparlo – ha ritenuto che il

fondo, non essendo un soggetto giuridico, non sia il
titolare dei diritti di cui si compone, mentre tra gli
investitori non potrebbe sussistere alcuna compro-
prietà, giacché essa sarebbe incompatibile con lo sco-
po di investimento.
Tale approccio risale al precedente con cui la Cas-

sazione2, dovendo decidere se la trascrizione di un’a-
lienazione immobiliare debba eseguirsi a favore del

1 Tali disposizioni definiscono il fondo come un O.I.C.R., ossia
un ‘‘organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una plu-
ralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o
azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in auto-
nomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, cre-
diti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR, par-
tecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di
investimento predeterminata’’, gestito dalla S.G.R., promotrice o
gestore, in conformità alla legge o al regolamento (predisposto
dalla promotrice e approvato dalla Consob).
Conviene qui citare gli ultimi tre commi dell’art. 36, nella for-

mulazione precedente alle riforme intervenute negli anni 2012 e
2014, applicata ratione temporis dal Tribunale: ‘‘[...] 4. Nell’eser-
cizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la
banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell’interesse
dei partecipanti al fondo. 5. La società promotrice e il gestore
assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi
e le responsabilità del mandatario. 6. Ciascun fondo comune di
investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce
patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio
della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla me-
desima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei cre-
ditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della
stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario
o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli
investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione
dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in
alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di

pertinenza dei fondi gestiti’’.
Le modifiche hanno accorpato i commi 4 e 5; è stato inoltre

corretto il 6º comma appena, stabilendosi che ‘‘delle obbligazioni
contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con
il patrimonio del fondo medesimo’’. È stato poi aggiunto un
quinto e ultimo comma, a norma del quale ‘‘le quote di parteci-
pazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo
quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può
stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenen-
do conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quo-
te’’.

2 Cass., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605, con note di: Milizia,
L’immobile acquistato da una finanziaria e confluito in un fondo di
investimento istituito dalla stessa deve essere intestato alla società
che lo gestisce poiché rientra nel suo patrimonio separato, in Dir. e
Giust., 2010, 429 e segg.; Fantetti, Separazione e titolarità del
patrimonio nei fondi comuni di investimento, in Resp. Civ.,
2011, 2, 124 e segg.; Lamorgese, I fondi comuni d’investimento
non hanno soggettività giuridica autonoma, in Contratti, 2011, 1,
27 e segg.; Brutti, Fondo comune di investimento: oggetto o sog-
getto di diritto, in Società, 2011, 1, 46 e segg.; Pacileo, Secondo la
Cassazione i fondi comuni di investimento non hanno soggettività
giuridica, mentre la società di gestione del risparmio ha la titolarità
del fondo, consultabile in http://www.dircomm.it/2010/n.1/
05.html; Scano, Fondi immobiliari e imputazioni degli effetti del-
l’attività di investimento, in Giur. Comm., 2011, II, 1133 e segg.;
Ghigi, Separazione patrimoniale e fondi comuni di investimento,
ibidem, 1146 e segg.; Colaiori, Pubblicità del vincolo e articolazione
patrimoniale: questioni a margine di una recente sentenza in tema
di fondi comuni di investimento, in Foro Pad., 2012, 2, 178 e segg.;
Caliceti, Vecchie e nuove questioni in tema di fondi comuni di
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fondo o della S.G.R., ha affermato che ogni patrimo-
nio deve appartenere ad un titolare 3 e che quest’ulti-
mo deve essere un soggetto giuridico; considerato che
la soggettività giuridica può essere ascritta solamente
alle entità dotate di una minima struttura organizzati-
va che permetta loro di formare e manifestare una
volontà, e ritenendo che le deliberazioni dei parteci-
panti, previste dall’art. 37, 3º comma, t.u.f., non inte-
grino questo requisito, la Corte ha escluso che il fondo
sia un soggetto giuridico e che sia quindi titolare dei
diritti in esso ricompresi. Poiché, ai sensi degli artt. 1,
1º comma, lett. j) e k), 36 e 37 t.u.f., alla società
competono i soli poteri di disposizione, allora alla
S.G.R. spetta una proprietà formale, mentre agli inve-
stitori una sostanziale.
La giurisprudenza si è poi uniformata a tale arresto

qualificando il fondo comune come un patrimonio
separato della S.G.R.4. Tale orientamento non è con-
diviso dalla dottrina, la quale ha dapprima sostenuto
che i fondi darebbero luogo ad una comunione ordi-
naria tra gli investitori, e ha poi in prevalenza affer-
mato che il fondo sarebbe un soggetto giuridico al
quale il Testo Unico imputa le situazioni giuridiche
comprese nel suo patrimonio.
Secondo la teoria della comunione ordinaria, svilup-

patasi anteriormente all’entrata in vigore del t.u.f. 5, gli
investitori, aderendo al fondo, conferirebbero alla
S.G.R., non la titolarità dei diritti oggetto dell’investi-
mento, ma esclusivamente il potere di disporne: ciò
costituirebbe l’unica forma giuridica idonea a garantire
che gli investitori stessi corrano il solo rischio dell’inve-
stimento dei titoli, e non anche quello delle sorti del
gestore6, che vanterebbe dei poteri di disposizione in
quanto rappresentante dei partecipanti al fondo7.
A tale teoria è stato rimproverato il ricorso ad uno

schema dominicale classico inidoneo a rappresentare
la situazione economica degli investitori 8, i quali si
trovano in un rapporto di partecipazione con la
S.G.R. ricostruibile in termini di ‘‘utilità-rischio’’ e
non di diritto assoluto o relativo9.
I sostenitori dell’autonoma soggettività del fondo

ritengono che questa sia imposta dalle previsioni
con cui il t.u.f. imputa al fondo medesimo la titolarità
dei diritti in esso ricompresi 10. Nessun fondamento
avrebbe, al contrario, il criterio adottato dalla Cassa-
zione, secondo il quale la soggettività sussisterebbe
solo ove l’entità fosse in grado di formare e manife-
stare una propria volontà 11.
La trascrizione delle alienazioni aventi ad oggetto i

beni inclusi nel fondo andrebbe effettuata a favore di

investimento, in Riv. Dir. Civ., 2012, II, 219 e segg.; Ferro-Luzzi,
Un problema di metodo: la ‘‘natura giuridica’’ dei fondi comuni di
investimento (a proposito di Cass. 15 luglio 2010, n. 16605), in Riv.
Soc., 2012, 751 e segg.; Baralis, Fondi immobiliari e SGR: problemi
di pubblicità immobiliare, in Riv. Notar., 2012, I, 1249; Barbanti
Silva, Alcune riflessioni in merito alla natura dei fondi comuni
d’investimento, consultabile in http://www.dirittobancario.it/rivi-
sta/gestione-collettiva-del-risparmio/alcune-riflessioni-in-merito-al-
la-natura-dei-fondi-comuni-investimento.

3 Secondo Cass., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605, cit., ‘‘l’ordi-
namento mal sopporta un patrimonio privo di titolare’’. Il Tribu-
nale ha parlato di ‘‘assoluta distonia rispetto al sistema di [...] un
patrimonio privo di titolare’’.

4 Per la giurisprudenza di legittimità: Cass., 17 ottobre 2012, n.
17793, inGiust. Civ. Mass., 2012, 10, 1220; Cass. 20 maggio 2013,
n. 12187, in Dir. e Giust., 2013, 23 maggio, con nota di Terlizzi;
Cass. 19 giugno 2013, n. 15319, in Giust. Civ. Mass., 2013.
Per le pronunce di merito, si veda l’esaustiva rassegna offerta da

De Paoli, Schirru, Tonini, La vexata quaestio della soggettività dei
fondi di investimento immobiliare: evoluzione giurisprudenziale e
riflessi operativi, consultabile al sito internet http://www.sfoglia-
mi.it/sfogliabili/109000/Feder%20luglio-ago.pdf.
In senso contrario si era espresso il Consiglio di Stato con il

parere 11 maggio 1999, n. 608, in Cons. Stato, 1999, 2216.
5 Si tratta infatti dell’orientamento più risalente: Ascarelli, L’In-

vestment trust, in Banca Borsa, 1954, I, 178 e segg.; Libonati,
Holding e investment trust, Milano, 1959, 627.

6 Cosı̀ Ascarelli, op. loc. ult. cit..
7 In questo senso Ascarelli, op. loc. ult. cit..
8 L’inadeguatezza dello schema dominicale classico utilizzato

dalla Cassazione per ricostruire la fattispecie in esame è stata
sottolineata da: Barbanti Silva, op. cit.; Consiglio Nazionale del
Notariato, op. cit.; propendono per la sussistenza di un diritto di
credito degli investitori: Ghigi, op. cit.; Pacileo, op. cit.

9 Cosı̀ Ferro-Luzzi, op. cit. Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n.
10990, in Giust. Civ. Mass. 2003, 7-8 e Cass., Sez. I, 15 luglio
2010, n. 16605, cit. hanno esplicitamente criticato tale orienta-
mento. Il Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., ha contestato
tale approccio notando come non sussista un diritto degli inve-

stitori sul fondo, ma in relazione al fondo.
10 Rescigno, Il patrimonio separato nella disciplina dei fondi co-

muni d’investimento, in AA.VV., I fondi comuni d’investimento
nella L. 77/1983, Milano, 1985, 90; Jaeger, Prospettive e problemi
giuridici dei fondi comuni d’investimento mobiliare, in L’istituzione
dei fondi comuni d’investimento, a cura di Geraci e Jaeger, Milano,
1970, 28 e segg.; Castellano, Per una qualificazione giuridica dei
fondi d’investimento mobiliare, ibidem, 89 e segg.

11 Il criterio incentrato sulla volontà è stato adottato da Cass.,
Sez. I, 15 luglio 2010, cit., notando che la deliberazione dell’as-
semblea degli investitori, prevista dall’art. 37, 2º comma, t.u.f.,
non sarebbe espressione di autonomia, e dunque di auto-discipli-
na. Tale asserzione dimostra la corretta applicazione del criterio
organizzativo, ma non contribuisce a suffragarne la validità.
La scelta del criterio è contestata da: Barbanti Silva, op. cit.;

Pacileo, op. cit. Rileva una inversione di metodo, Scano, op. cit. Il
Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., individua nel criterio
indicato dalla Cassazione una ipostasi, aggiungendo che ‘‘è [...]
dall’esame obiettivo della disciplina positiva che dovrebbe desu-
mersi se e con quali modalità sia individuato un centro di impu-
tazione. Ciò non al fine di interrogarsi sui fondamenti ontologici
dei fondi e sulla natura della loro struttura ma, ben più limitata-
mente, per chiarire se e in quale misura possa parlarsi di un
soggetto al fine dell’applicazione della disciplina in questione’’.
Sempre con riguardo al metodo, più che al merito, Baralis, op.

cit., sostiene che al fondo andrebbe riconosciuta la soggettività per
consentire la piena Operatività della trascrizione, mediante una
sorta di ‘‘entificazione monofunzionale’’.
Riguardo alla soggettività e alla personalità giuridica, si vedano:

Scalfi, L’idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di
rapporti nel diritto privato, Milano, 1968; Rescigno, Personalità
giuridica e gruppi organizzati (atti di un convegno), Milano,
1971; Basile-Falzea, voce ‘‘Persona giuridica (diritto privato)’’,
in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 234 e segg.; Lipari, Spunti
problematici in tema di soggettività giuridica, in La civilistica ita-
liana degli anni ’50 ad oggi, Padova, 1991, 55 e segg.; Pellizzi, voce
‘‘Soggettività giuridica’’, in Enc. Giur. Treccani, XXXIV, Roma,
1991, 1 e segg.; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto
civile, Napoli, 2012, 23 e segg.
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quest’ultimo, ciò che permetterebbe di rendere oppo-
nibile ai terzi l’effetto traslativo, il che non sarebbe
possibile facendo applicazione delle soluzioni adottate
dalla Cassazione, secondo cui la trascrizione andrebbe
effettuata a favore delle S.G.R. con annotazione del-
l’appartenenza del diritto ad un determinato suo fon-
do: la semplice annotazione, infatti, non renderebbe
opponibile ai terzi il trasferimento dei diritti da un
fondo all’altro e non garantirebbe quindi la separazio-
ne patrimoniale bilaterale imposta dall’art. 36 t.u.f. 12.
È stato poi evidenziato che il citato articolo, attri-

buendo alla società gli obblighi del mandatario, dimo-
stra che il potere di disposizione e gestione ad essa
attribuito non sia la conseguenza del trasferimento
della proprietà ipotizzato in suo favore dalla giuri-
sprudenza, ma l’effetto del contratto di mandato che
la lega agli investitori 13.
Nonostante tali critiche e la prospettazione di in-

convenienti pratici che incrinerebbero la separazione
patrimoniale sancita dal Testo Unico, il Tribunale ha
aderito all’orientamento espresso dalla Cassazione.
Escluso che l’ordinamento possa ammettere un patri-
monio privo di titolare e che il fondo sia un soggetto
di diritto, non restava, ad avviso dei Giudici di Mila-
no, che distinguere una ‘‘titolarità formale in capo alla
S.G.R. [...] e, in capo ai partecipanti al fondo, [la]
proprietà sostanziale. Dove la prima può definirsi in
termini di diritto di disporre e non di godere di quei
beni (con l’ulteriore vincolo di disporne a vantaggio
dei partecipanti al fondo [...]); e la seconda può defi-
nirsi in termini di diritto di godere dei beni del fondo
e dei loro frutti’’ 14.
Il corollario di tale distinguo consisterebbe nella

‘‘legittimazione, anche processuale, della S.G.R. ad
esercitare i diritti e adempiere agli obblighi ricollegati
ai beni presenti nel fondo’’.
L’attribuzione alla S.G.R. della legitimatio ad pro-

cessum 15 è incontestabile: l’art. 36, 1º comma, del
Testo Unico impone alla società l’ufficio di gestire il
fondo16, ufficio che, non potendo essere limitato al
compimento di atti materiali, insufficienti all’attività
di investimento, deve necessariamente ricomprendere
anche il potere di disporre dei diritti compresi nel
fondo medesimo17; inoltre, il terzo comma dello stes-
so articolo attribuisce alla società, nei confronti degli
investitori, i diritti e gli obblighi del mandatario, ossia
di un soggetto sul quale grava l’obbligazione di com-
piere atti giuridici nell’interesse altrui; infine, la sussi-
stenza di una legittimazione sostanziale di fonte legale
è il presupposto necessario e sufficiente per l’esistenza
di una legittimazione processuale18.
Ciò non esaurisce gli interrogativi, giacché la legiti-

matio ad processum della società potrebbe essere pro-
pria o rappresentativa 19, secondo la natura della legit-
timazione negoziale.
Quest’ultima troverebbe la propria fonte nella pro-

prietà formale sussistente in capo alla società stessa e,
quindi, in un diritto reale di cui essa sarebbe titolare.
Difatti, il Tribunale – nonostante sia incorso nella
frequente confusione tra titolarità del diritto sostan-
ziale e legittimazione attiva20 – ha chiarito che la le-
gittimazione della S.G.R. interveniente non deriva da
un rapporto organico (peraltro inesistente nel caso
della subentrante) con i convenuti, ma dalla circostan-
za che la società sia titolare del fondo21.
È alla luce di tale implicazione logica che va allora

12 Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit.
Calaiori, op. cit., elenca in questi termini i vantaggi operativi

della prassi notarile contraddetta dalla Cassazione: ‘‘a) consente di
rilevare immediatamente e chiaramente l’esistenza del fondo ed i
valori ivi ricompresi; b) eventuali ipotesi di accorpamento o di
nuova segmentazione dei beni presenti nel fondo potranno essere
disposti mediante una nuova trascrizione; inoltre, c) tutte le va-
riazioni della S.G.R. potranno essere pubblicizzate con l’annota-
zione alla trascrizione senza dunque la necessità di una nuova
trascrizione?. Ancora: d) con l’annotazione nel ‘‘quadro D’’ dei
dati riguardanti la S.G.R. è più facile stabilire chi può disporre dei
beni ricompresi nel fondo?. Infine: e) nel caso di fusione o scis-
sione della S.G.R. non sarà necessario procedere ad una voltura
anche del fondo essendo sufficiente dar conto, con un’annotazio-
ne, del mutamento del gestore’’.

13 In questo senso, Calaiori, op. cit.
14 Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., nota 30, sottolinea

la a-tecnicità di tali termini.
15 Sulla legittimazione processuale si vedano, tra gli altri: Costa,

voce ‘‘Legittimazione processuale’’, in Noviss. Dig. It., IX, Torino,
1963, 732 e segg.; Tommaseo, voce ‘‘Legittimazione processuale
(diritto processuale civile)’’, in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma,
1990; Mandrioli, La rappresentanza nel processo civile, Torino,
1959, 321 e segg.; Id., Diritto processuale civile, I, Nozioni intro-
duttive e disposizioni generali, Torino, 2007, 45 e 317 e segg.

16 Di ufficio di diritto privato attribuito dal t.u.f. alla S.G.R.
ragionano: Barbanti Silva, op. cit.; Consiglio Nazionale del Nota-
riato, op. cit.

17 Sul potere di disposizione sostanziale, anche detto potere di

agire o legittimazione negoziale, si vedano: Scognamiglio, Contrat-
ti in generale, Artt. 1321-1352 c.c., in Comm. C.C. a cura di Scia-
loja, Branca, Bologna-Roma, 1970, 69 e segg.; Betti, Teoria gene-
rale del negozio giuridico, Napoli, 2002, 541 e segg.; Gabrielli-
Padovini, La locazione di immobili urbani, Padova, 2005, 75 e
segg.; Bianca, Diritto civile, vol. III, cit., 80 e segg.; Gazzoni,
Manuale, cit., 1046 e 1059 e segg.; AA.VV., Il contratto, a cura
di Fava, Milano, 2012, 390 e segg.; Santoro-Passarelli, op. cit.,
131.

18 Tommaseo, voce ‘‘Legittimazione’’, cit.; Mandrioli, op. cit.,
321 e segg.; Consolo, op. cit., 11 e segg.

19 Circa la distinzione tra queste due forme di legittimazione
processuale, distinzione che discende dalla differenza concettuale
tra legitimatio ad processum e ad causam, nonché dal fatto che la
loro coesistenza pratica sia meramente eventuale, si vedano: Chio-
venda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1960,
239; Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 116; Mandrioli,
Manuale di diritto processuale, cit., 318, il quale ricorda l’opinione
di Monacciani, Azione e legittimazione, Milano, 1951, 377 e segg.,
secondo cui il concetto di legittimazione processuale sarebbe li-
mitato al fenomeno della rappresentanza, non avendo quello di
legitimatio ad processum propria alcuna autonomia rispetto alla
legittimazione attiva.

20 Sulla frequenza con cui la prassi si riferisce indistintamente ai
due istituti e sul fatto che tale confusione costituisca il ‘‘frutto di
anacronismi espressivi’’: Consolo, Spiegazioni di diritto processuale
civile, II, Profili generali, Torino, 2010, 180.

21 Per evidenziare l’irrilevanza del rapporto organico preceden-
temente esistente ai fini dell’ammissibilità dell’azione, i Giudici
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interpretato il passo sulla legitimatio ad processum,
riportato al termine del precedente paragrafo: se il
diritto dedotto compete alla società, e non agli inve-
stitori, allora la legittimazione processuale che spetta
alla S.G.R. è propria 22, ossia non rappresentativa né
del fondo, che non è un soggetto giuridico, né degli
investitori: questi ultimi, infatti, ‘‘non hanno azione
nei confronti degli amministratori per i danni che il
fondo abbia subito [...] perché tali danni non ineri-
scono al loro patrimonio, ma a quello – che è separato
– del fondo, di cui non sono titolari ed il danno che si
ripercuote sul valore della quota è solo un danno
riflesso [...]’’.
La mancata deduzione di un diritto spettante agli

investitori fonda cosı̀ l’asserto per cui, oltre a non dar
luogo ad un fenomeno rappresentativo, l’azione eser-
citata dalla S.G.R. non configura nemmeno una sosti-
tuzione processuale: pertanto, ‘‘si deve ammettere che
la S.G.R. possa agire in nome proprio per ottenere il
risarcimento dei danni [...] provocati al fondo gesti-
to’’.
La riportata ricostruzione produce poi una partico-

lare strutturazione dell’azione esercitata, che sarebbe
‘‘peculiare rispetto all’azione sociale di responsabilità
propriamente detta, perché [...] essa si risolve in fa-
vore del patrimonio separato stesso e non del patri-
monio della S.G.R.’’. Si verificherebbe, per il tramite
della sentenza di condanna e della sua esecuzione, un
fenomeno accostabile alla surrogazione reale23, giac-
ché le somme corrisposte per il risarcimento del dan-
no arrecato ai diritti compresi nel fondo sarebbero
connotate dalla separazione patrimoniale propria di
quegli stessi diritti e andrebbero dunque a far parte
di tale patrimonio separato, e non di quello generico
della società.
Pertanto, gli artt. 72, 5º comma, e 84, 5º comma,

t.u.b., 56, 3º comma e 57, 3º comma, t.u.f., che det-
tano una disciplina speciale dell’azione sociale di re-
sponsabilità, andrebbero riferiti anche ai danni cagio-
nati al fondo comune di investimento e attribuirebbe-

ro alla Società, nella persona dei suoi amministratori,
commissari liquidatori e rappresentanti di qualsiasi
natura, il diritto di agire per tutelare le ragioni del
fondo stesso.

Le conseguenze pratiche della soluzione accolta dal
Tribunale: l’intervento della S.G.R. subentrante

Dalla esposta configurazione delle posizioni sostan-
ziali e processuali, il Tribunale ha tratto ulteriori co-
rollari.
In primo luogo, in virtù del principio per cui ogni

S.G.R. che abbia la gestione del fondo può e deve
agire a tutela di questo, è stato ritenuto ammissibile
l’intervento spiegato da Opera, società subentrata nel-
la gestione in forza di apposita delibera dell’assemblea
dei partecipanti.
L’intervento sarebbe disciplinato, in via analogica,

dall’art. 111 c.p.c., in quanto, secondo la costante
giurisprudenza del Foro milanese, ‘‘la sostituzione
della S.G.R. gestore [...] non comporta il trasferimen-
to del fondo [...] perché la collocazione della proprie-
tà sostanziale non cambia, perché la sostituzione è
stata deliberata dall’assemblea dei partecipanti, e per-
ché la S.G.R. sostituita, non titolare dei fondi, non
avrebbe potuto trasferirli [...] alla subentrata, ma solo
[...] la sostituzione del soggetto gestore’’ 24.
Difetterebbe, in altri termini, il presupposto sostan-

ziale dell’art. 111 c.p.c., ossia la successione nella ti-
tolarità della res in iudicium deducta 25; tuttavia, con-
siderando che si avrebbe comunque un fenomeno
successorio inter vivos, sebbene limitato al potere di
gestione e disposizione dei beni compresi nel fondo, si
manifesterebbe l’esigenza, costituente la ratio del ci-
tato art. 11126, di rendere la sentenza opponibile al-
l’avente causa.
L’analogia legis operata dal Tribunale non è tuttavia

compatibile con il prosieguo del provvedimento: ‘‘pur
non essendo titolare di un diritto patrimoniale auto-
nomo, l’intervento di Opera è da qualificare adesivo
autonomo [...] essendo essa legittimata a far valere un

hanno poi cosı̀ concluso: ‘‘gli amministratori divengono [...] de-
stinatari dell’azione risarcitoria da parte della S.G.R. ex contractu
non meno del locatario che abbia danneggiato un immobile del
fondo’’.

22 Tale conseguenza dell’impostazione giurisprudenziale in esa-
me era già stata evidenziata da De Paoli-Schirru-Tonini, op. cit.

23 Sulla surrogazione reale: Barbiera, Responsabilità patrimonia-
le, Disposizioni generali, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger,
Milano, 1991, 149; Gazzoni, Manuale, cit., 617; Santoro-Passarel-
li, Dottrine generali, cit., 98.

24 Trib. Milano, Sez. VIII, ord. n. 73921/2011; Trib. Milano,
Sez. VIII, ord. n. 23918/2012.

25 Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e
disposizioni generali, Torino, 2007, 405; Consolo, Spiegazioni di
diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, 417 e
segg. e, in particolare, 421, ove l’Autore ricorda il revirement
effettuato da Cass., Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Giur.
Comm., 2007, 4, II, 787, con nota di Milanesi, con cui si è escluso
che le conseguenze processuali della fusione di società commer-
ciali siano disciplinate dagli artt. 110 e 111 c.p.c., in quanto non

viene meno la parte originaria e non si ha nemmeno successione a
titolo particolare nella res litigiosa.

26 Mandrioli, Diritto processuale civile, I, cit., 406. La giurispru-
denza si esprime in senso conforme: Cass., Sez. un., 22 gennaio
2003, n. 875, in Banca Borsa, 2004, II, 129, con nota di Galanti;
Cass., 26 maggio 2003, n. 8316, in Giust. Civ. Mass., 2003, 5;
Cass., 3 gennaio 2013, n. 78, in Giust. Civ. Mass., 2013.
Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., 418-

423, ricorda che, soprattutto nell’ambito del diritto pubblico, si
sono dati casi (come quello dell’istituzione dell’ENEL) di succes-
sione a titolo universale non accompagnata dall’estinzione del
soggetto originariamente parte del processo. Dovendosi escludere
la sussunzione di tali ipotesi nella fattispecie dell’art. 110, la giuri-
sprudenza ha ritenuto di procedere all’applicazione analogica del-
l’art. 111. Non pare, tuttavia, che la sostituzione della S.G.R.
presenti caratteri tali da giustificare un parallelismo con le citate
ipotesi: tale fenomeno, oltre a non cagionare l’estinzione della
promotrice, non produce nemmeno la successione in universum
ius, dato che la stessa promotrice potrebbe continuare a gestire
altri fondi e ad essere titolare del proprio patrimonio generico.
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diritto (risarcitorio nell’interesse dei fondi) nei con-
fronti di tutte le altre parti convenute e nei confronti
della stessa Cape’’.
A parte la intrinseca contraddittorietà di un inter-

vento adesivo autonomo con il quale si facciano valere
diritti nei confronti di tutte le parti costitute – ciò che
lo renderebbe un intervento principale – non si com-
prende come possa applicarsi per analogia l’art. 111:
l’interpretazione analogica presuppone una lacuna
normativa che qui non sussiste, dato che l’intervento
di Opera ritroverebbe la propria disciplina, secondo il
Tribunale, nell’art. 10527.
In ogni caso, è indubbio che la subentrante sia le-

gittimata a partecipare al giudizio, dato che le due
S.G.R. hanno assunto ex lege ‘‘una posizione di garan-
zia rispetto all’integrità patrimoniale del fondo’’ e,
conseguentemente, il dovere di agire a tutela di esso.
L’intervento della subentrante ha poi comportato,

in virtù dell’accordo di cessione dell’azione di respon-
sabilità, perfezionatosi parallelamente a quello di so-
stituzione, l’estromissione della S.G.R. promotrice ai
sensi degli artt. 90, 2º comma e 92, 9º comma, t.u.b.:
le citate disposizioni, per il caso in cui il negozio di
cessione sia concluso nell’ambito di una procedura di
liquidazione coatta amministrativa come quella cui era
sottoposta la promotrice, prevedono che l’estromis-
sione sia automatica, ossia non subordinata all’assenso
delle parti costituite, derogando all’art. 111, 3º com-
ma, c.p.c.

La sostituzione della S.G.R. non interrompe il
processo

I Giudici hanno rigettato l’eccezione secondo cui la
sostituzione della società di gestione, deliberata dal-
l’assemblea dei partecipanti e accettata dalla suben-
trante, avrebbe interrotto il processo ex artt. 299-300
c.p.c.: infatti, la suddetta delibera revoca l’ufficio ge-
storio alla promotrice per conferirlo al nuovo gestore,
non producendo quindi l’estinzione dell’attrice o la
cessazione della sua capacità processuale. Né potreb-
be ipotizzarsi l’estinzione del potere rappresentativo,
giacché ‘‘la perdita di legittimazione formale a gestire i

beni inclusi nei Fondi non può essere accostata a
fenomeni quali [...] la cessazione di tale rappresentan-
za, perché [...] la S.G.R. non può essere ritenuta le-
gale rappresentante del fondo’’ o degli investitori.
La conclusione è coerente con le premesse accolte

dal Tribunale, secondo le quali il fondo non è un
soggetto di diritto, di modo che manca quella dualità
soggettiva senza la quale la rappresentanza non può
nemmeno immaginarsi.
Quanto, poi, al rapporto con gli investitori, l’esclu-

sione della rappresentanza non è stata specificamente
motivata dai Giudici, ma è conseguenziale alla consi-
derazione per cui essi non vanterebbero, anteriormen-
te alla scadenza del termine per la liquidazione delle
quote, alcun credito risarcitorio 28; pertanto, essi non
possono essere rappresentati dalla società in un’azione
che ancora non compete loro.
La disposizione dell’art. 36, 3º comma 3, attribui-

rebbe allora alla S.G.R. ‘‘gli obblighi e le responsabi-
lità del mandatario’’ senza rappresentanza29.

L’esclusione del conflitto di interessi tra le S.G.R. e
gli investitori

Secondo la costante giurisprudenza30, per dar luogo
ai rimedi apprestati dall’ordinamento31, è sufficiente
che il conflitto di interessi sussista anche solo poten-
zialmente.
Ciò, tuttavia, è stato escluso nel caso di specie: l’a-

zione avviata contro i precedenti amministratori non
può che accrescere le aspettative degli investitori ri-
guardo alla redditività dei propri investimenti; tali
aspettative potrebbero essere lese solo nel caso oppo-
sto, ove la società non agisse giudizialmente per il
ristoro dei danni cagionati al fondo. Quand’anche la
condotta processuale delle S.G.R. desse luogo ad una
collusione con i convenuti, il giudicato sarebbe inop-
ponibile agli investitori, i quali potrebbero autonoma-
mente agire contro costoro.
Inoltre, il conflitto di interessi presupporrebbe un

rapporto di rappresentanza, mentre la S.G.R. non
rappresenterebbe gli investitori e neppure il fondo,
dato che esso non è un soggetto giuridico32; in ogni

27 Ciò in quanto si accolga la dottrina attualmente maggiorita-
ria, la quale esclude che l’intervento previsto dall’art. 111 sia
riconducibile a quelli previsti dall’art. 105 c.p.c. Su tale dibattito:
Mandrioli, Diritto processuale civile, I, cit., 407-408, nota 101. In
giurisprudenza: Cass., 12 marzo 1999, n. 2200, in Giust. Civ.,
1999, I, 3359, con nota di Marengo; Cass., 24 febbraio 2002, n.
2889, in Giust. Civ. Mass., 2002, 333; Cass., 19 maggio 2006, n.
11757, in Giust. Civ. Mass., 2006, 5.

28 L’assunto è condiviso da Tonelli, Le società di gestione del
risparmio, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a
cura di Patroni-Griffi, Sandulli, Santoro, Torino, 1999, 83 e segg.

29 Al contrario, De Paoli, Schirru, Tonini, op. cit., riconoscendo
soggettività al fondo, ne affermano la legittimazione attiva, mentre
alla S.G.R. competerebbe quella processuale, e ciò alla luce del
mandato con rappresentanza attribuito alla società.
Musco, Mala gestio e profili di responsabilità del gestore patri-

moniale, in I contratti nel mercato finanziario, II, Torino, 2004,
763 e segg., esclude che il rapporto sia qualificabile in termini di

mandato, giacché difetterebbe, in capo agli investitori, qualsivo-
glia potere di intervento nella gestione; tale conclusione è condi-
visa dal provvedimento in commento, secondo il quale i beni che
formano il fondo non costituiscono l’oggetto di una mandato.

30 Si vedano, tra le altre: Cass., 14 settembre 2002, n. 13507, in
Nuovo Dir., 2004, 148, con nota di Zavaglia; Cass., 6 agosto 2001,
n. 10822, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1551.
Non è stato affrontato dalla sentenza il tema della legittimazio-

ne a sollevare l’eccezione di nullità per conflitto di interessi, che i
precedenti negano al terzo e riconoscono al solo rappresentato:
Cass., 17 ottobre 1973, n. 2608; Cass., 18 maggio 1976, n. 1771;
Cass., 29 marzo 1979, n. 1808.

31 Che la sentenza indica in quelli dell’art. 78 c.p.c. e degli artt.
2373, 2391 e 2391 bis c.c.

32 Ciò che non pare conforme alla giurisprudenza di legittimità,
la quale considera ipotizzabile il conflitto di interessi anche quan-
do uno dei due centri di imputazione non sia un soggetto giuri-
dico, come accade nel caso del fallimento rispetto al curatore:
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caso, la circostanza che l’attrice non rivesta più l’uffi-
cio di gestore escluderebbe qualsiasi conflitto con i
partecipanti al fondo.
Tale ultima considerazione, a dire il vero, non è

concludente: poiché l’attrice prosegue il giudizio ex
art. 111 c.p.c., essa potrebbe ancora tenere una con-
dotta processuale in conflitto di interessi con gli inve-
stitori. La cessazione dall’ufficio di gestore, infatti,
non elimina i due presupposti del conflitto: da un lato
la qualità di parte processuale 33, dall’altra quella di
debitore responsabile dell’inadempimento.
È invece condivisibile l’esclusione di un conflitto di

interessi tra gli investitori e la S.G.R. subentrante,
dato che quest’ultima non potrebbe essere chiamata
a rispondere della condotta tenuta dagli amministra-
tori della promotrice.

L’azione della S.G.R. non è subornata alla sua previa
soccombenza nei confronti degli investitori

I convenuti hanno poi eccepito che gli illeciti loro
attribuiti avrebbero leso i soli diritti degli investitori:
l’azione intentata sarebbe allora infondata in quanto
concernerebbe una pretesa risarcitoria che la società
potrebbe vantare solo in via di rivalsa, e dunque solo
successivamente alla soccombenza di fronte ad un’e-
ventuale azione risarcitoria degli investitori stessi.
Il Tribunale ha rigettato tale eccezione.
Il presupposto della rivalsa farebbe effettivamente

difetto, dato che la soccombenza della S.G.R. nei con-
fronti degli investitori e l’esborso a loro favore non si
sono ancora verificati 34; tuttavia, scartata tale ipotesi
ricostruttiva, l’azione della S.G.R. rinviene il proprio
fondamento nell’ufficio gestorio legislativamente im-
posto alla società, che avrebbe il dovere, al fine di
salvaguardare le aspettative di redditività dell’investi-
mento dei partecipanti al fondo, di attivarsi giudizial-
mente per il ristoro dei danni arrecati a quest’ultimo.
Pertanto, mentre gli amministratori sarebbero re-

sponsabili verso gli investitori-creditori della S.G.R.
ex art. 2394 c.c., ed ex art. 2393 nei riguardi della

società, quest’ultima risponderebbe, quale mandataria
senza rappresentanza, ex art. 1218 c.c., nei confronti
dei partecipanti al fondo.
La struttura trilatera di questo intreccio di respon-

sabilità non implica che l’azione ex art. 2393 sia espe-
ribile solo a seguito della soccombenza della S.G.R.
nei confronti dei propri creditori-mandanti, dato che
il presupposto dell’azione sociale di responsabilità ri-
siede nella lesione del patrimonio sociale, qui separato
da quello generico, la quale si è già verificata.
Viene cosı̀ spiegata l’abrogazione dell’art. 3, 6º com-

ma, L. 23 marzo 1983, n. 77, che attribuiva agli inve-
stitori e, nell’interesse di questi ultimi, ai commissari,
l’azione di risarcimento dei danni nei confronti degli
amministratori: l’abrogazione di quell’azione, ‘‘non
più riproponibile in base ai principi generali’’, confer-
ma che la S.G.R. è (l’unica) legittimata, in via auto-
noma, all’esercizio dell’azione risarcitoria.

Conclusioni

Le soluzioni applicative adottate dalla sentenza sono
efficienti poiché, riconoscendo alla società il diritto di
agire in giudizio, consentono di tutelare l’interesse
degli investitori a una retta gestione del fondo comune
e permettono di estendere anche all’ambito proces-
suale l’avvicendamento tra le S.G.R. prodotto dalla
sostituzione.
La condivisibilità di tali soluzioni è avvalorata dalla

sintonia con l’ufficio gestorio che il t.u.f. affida alla
S.G.R.: quale che sia il fondamento civilistico di tale
ufficio, e a prescindere dunque dal fatto che esso
discenda da un contratto di mandato, da una proprie-
tà piena o formale del fondo in capo alla S.G.R.,
piuttosto che dalla rappresentanza del fondo medesi-
mo ad essa affidata, non si può che convenire sulla
necessità di riconoscere alla società il potere di com-
piere e ricevere gli atti del giudizio avente ad oggetto i
diritti compresi nel fondo stesso; una diversa conclu-
sione violerebbe la lettera dell’art. 36, 1º comma, t.u.f.

Cass., 20 novembre 1992, n. 12398, in Giust. Civ. Mass., 1992,
fasc. 11; Cass., 10 marzo 1995, n. 2800, in Società, 1995, 1292, con
nota di Ciatti.

33 Difatti, l’estromissione dell’attrice è automatica solamente in
virtù dell’accordo di cessione stipulato ai sensi degli artt. 90, 2º
comma, e 92, 9º comma, t.u.b., non in forza della sostituzione
delle cui ripercussioni processuali si sta qui ragionando.

34 L’azione di rivalsa, di cui quella di regresso costituisce un
esempio (qui, comunque, non configurabile per le ragioni esposte

infra nel testo), presuppone il riequilibrio interno del carico della
prestazione e riposa quindi sul divieto dell’arricchimento senza
causa, il quale a sua volta implica una diminuzione patrimoniale
già verificatasi: Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano,
717; Gazzoni, Manuale, cit., 614.
Per un’applicazione del presupposto dell’avvenuto esborso a

favore del creditore, comune alla rivalsa e al regresso: Cass., 20
giugno 2000, n. 8371, in Giust. Civ. Mass., 2000, 1345.
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