
TRIBUNALE DI NAPOLI 
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE 

PROCEDIMENTO n. 12103/2016 R.G.E. 
Ordinanza sull’opposizione all’esecuzione 

Il giudice dell’esecuzione, dott. Valerio Colandrea, 
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata; 

letta in particolare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. spiegata 
da Caucci Vincenzo con ricorso depositato in data 24/11/2017; 

sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 12/3/2018; 
OSSERVA 

1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l’odierno thema decidendum, giova 
ricordare che:  
la presente procedura espropriativa è stata promossa ad istanza di D……….S….. in forza di 
titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 98/2003 del Tribunale di Napoli, sezione 
distaccata di Pozzuoli, decreto originariamente pronunciato in favore della società G…….C….. 
S.A.S. di D…. S…… ed azionato dall’odierno pignorante sul presupposto – indicato nell’atto 
di precetto – dell’intervenuta successione alla società a seguito dell’estinzione conseguente 
alla cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese;  
con comparsa depositata in data 24/11/2017 l’esecutato C…….i V….zo ha spiegato 
opposizione all’esecuzione e, in particolare, ha contestato il diritto del pignorante D…… S…. 
di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo sopra indicato ed ha dedotto:  
• • l’inesistenza della successione del credito dalla società GE………….S.A.S. di D…… 
S…….. ciò sia per la pretesa non configurabilità di un fenomeno successorio, sia per la 
mancata prova della qualità di socio, sia infine per la mancata dimostrazione del contenuto 
del bilancio di liquidazione;  
• • l’estinzione in ogni caso del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 98/2003 a 
seguito dell’estinzione della società già titolare del medesimo;  
 
con comparsa depositata in data 8/3/2018 l’opposto Da…… S…… ha postulato essere 
divenuto titolare del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 98/2003 in forza di 
contratto di cessione del 15/12/2002 intercorso con la società G…….. S.A.S. di D…….. S……. 
nonché, in ogni caso, per successione alla predetta società a seguito dell’estinzione della 
stessa conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese.  
 
2. Tanto opportunamente premesso, nel caso di specie è del tutto pacifico che la società 
G………….di Daniele Salvatore sia venuta meno quale soggetto di diritto per effetto della 
cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 15/1/2003.  
Invero, sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2495, 
secondo comma, cod. civ. (disposizione che, in tema di società di capitali, ha ricollegato alla 
cancellazione della società dal registro delle imprese un vero e proprio effetto di estinzione 
soggettiva) la giurisprudenza di legittimità ha configurato un analogo effetto anche laddove 
la cancellazione investa una società di persone (con decorrenza dal 1/1/2004 se intervenuta 



in data anteriore) e ciò a prescindere del tutto dall’esaurimento o meno dei rapporti giuridici 
facenti capo alla società cancellata (Cass. Sez. Un. 22 febbraio 2010, n. 4060).  
Orbene, posto che la cancellazione della società GE.CO. S.A.S. di Daniele Salvatore dal 
registro delle imprese (intervenuta, si ribadisce, in data 15/1/2003) ha determinato il venir 
meno della società medesima quale soggetto di diritto (con decorrenza dal 1/1/2004 
essendo la cancellazione anteriore) il nucleo centrale sotteso all’opposizione oggetto della 
presente delibazione investe la legittimazione dell’odierno creditore pignorante ad azionare 
il titolo esecutivo originariamente formato in favore di altro soggetto (per l’appunto, la 
società cancellata ed estinta).  
3. Ciò posto, come sopra evidenziato, l’odierno creditore pignorante ha postulato, anzitutto, 
che sarebbe divenuto titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 98/2003 per effetto 
di contratto di cessione intercorso in data 15/12/2002 con la società poi cancellata.  
Nondimeno, ritiene questo giudice che – sulla scorta della documentazione prodotta nella 
presente sede – non possa condividersi siffatto assunto.  
Invero, il contratto di cessione in questione non reca alcuna data certa che consenta di 
ricondurre sul piano temporale la stipulazione dello stesso ad una data sicuramente 
anteriore al verificarsi dell’effetto estintivo della società (che, si ribadisce, risale al 
1/1/2004).  
E non v’è dubbio che trattasi di un profilo di sicuro rilievo, ove si ponga mente al fatto che, 
da un lato, il contratto in questione reca una sottoscrizione duplice pur sempre del 
medesimo soggetto (Daniele Salvatore, agente sia nella qualità di legale rappresentante 
della società cedente, sia in proprio quale soggetto cessionario), nonché, dall’altro lato e 
soprattutto, l’effetto di cessione postula la prova del suo verificarsi in un momento 
antecedente al venir meno della società quale soggetto di diritto (atteso che 
successivamente a tale momento potrebbe al più prospettarsi un fenomeno successorio).  
 
4. Resta allora da valutare se, nel caso di specie, sia stato operante un fenomeno di 
successione nel rapporto di credito (fenomeno prospettato da parte dell’odierno opposto in 
via gradata).  
4.1. La risposta a tale interrogativo impone di richiamare le soluzioni prospettate da quella 
giurisprudenza di legittimità che ha affrontato ex professo la questione della sorte dei 
rapporti giuridici attivi facenti capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal 
registro delle imprese, rapporti nell’ambito dei quali suole distinguersi – secondo la 
terminologia utilizzata dalla Corte di Cassazione – tra i “residui attivi non liquidati” 
(ovverosia, gli attivi già noti ma non presi in considerazione in sede di liquidazione) e le 
“sopravvenienze attive” (ovverosia, gli attivi di cui si sia scoperta l’esistenza solo 
successivamente).  
In particolare, viene in gioco il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 12 marzo 
2013, n. 6070, a tenore del quale – per quanto qui specificamente interessa in relazione 
alla problematica dei rapporti attivi – “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal 
d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, 
conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di 
ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo 



successorio, in virtù del quale: … b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione 
della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, 
con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti 
ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività 
ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore 
consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida 
conclusione del procedimento estintivo”.  
In altri termini, i giudici di legittimità hanno ricollegato all’effetto estintivo conseguente alla 
cancellazione dell’ente (sia esso società di persone, che di capitali) il verificarsi altresì di un 
fenomeno successorio nei rapporti giuridici facenti capo all’ente medesimo, salvo tuttavia il 
caso in cui – trattandosi di mera pretesa o di un credito ancora incerto od illiquido – il 
comportamento del liquidatore di procedere direttamente alla cancellazione possa essere 
interpretato nel senso di una rinuncia c.d. abdicativa al credito.  
4.2. Ciò posto, tenuto conto del fatto che la cancellazione dal registro delle imprese da 
parte della società GE.CO. S.A.S. di Daniele Salvatore ha avuto luogo in pendenza del 
procedimento monitorio per l’accertamento e la liquidazione del credito (e prima della 
definizione dello stesso) si impone di valutare se, nel caso di specie, tale circostanza sia 
stata espressione di una rinuncia abdicativa al credito nei termini sopra evidenziati.  
Ritiene questo giudice che la risposta debba essere negativa.  
A sostegno di tale conclusione depongono, infatti, plurimi elementi e, segnatamente:  
da un lato, l’entità considerevole del credito oggetto dell’accertamento giudiziario, 
soprattutto ove confrontato con la dimensione dell’ente (società di persone di modeste 
dimensioni e con un unico dipendente: cfr. la visura camerale in atti), nonché la natura del 
medesimo (integrante il corrispettivo per l’attività di ristrutturazione posta in essere 
nell’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa della società), ciò che rende poco plausibile la 
prospettazione di un’opzione del liquidatore in favore della celere definizione del 
procedimento di cancellazione (atteso che ciò avrebbe avuto luogo a scapito del recupero di 
un credito di rilevante dimensione);  
dall’altro lato, la circostanza per cui il procedimento di cancellazione è stato posto in essere 
in un contesto temporale in cui – alla luce del quadro normativo all’epoca vigente 
(segnatamente, quello antecedente alla riforma del diritto societario operata con il D. Lgs. 
n. 6 del 2003) – era assolutamente pacifica in seno alla giurisprudenza di legittimità 
l’interpretazione circa la perdurante esistenza dell’ente pur all’esito della cancellazione e 
sino all’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, ciò che rende ugualmente 
difficilmente prospettabile una volontà degli organi sociali nei termini di una rinuncia 
abdicativa al credito.  
4.3 Le considerazioni sopra svolta inducono, allora, alla conclusione per cui il credito 
consacrato nel decreto ingiuntivo n. 98 del 2003 (azionato esecutivamente nella presente 
sede) sia stato oggetto di trasferimento per successione in favore dei soci della estinta 
società GE.CO. S.A.S. di Daniele Salvatore e, quindi, che – in relazione a tale credito – si sia 
determinata una situazione di “contitolarità o comunione indivisa” tra gli ex soci.  
Ciò comporta due ordini di conseguenze:  



da un lato, non può postularsi – come affermato invece da parte opponente – l’intervenuta 
estinzione del credito per effetto dell’estinzione del soggetto già titolare: il credito continua 
infatti ad esistere in capo ai successori;  
dall’altro lato, sussiste la legittimazione dell’odierno creditore pignorante ad azionare 
esecutivamente il predetto decreto ingiuntivo, posto che trattasi di soggetto che – in quanto 
già socio della società estinta – “subentra” nella posizione giuridica attiva già facente capo a 
quest’ultima.  
Peraltro, tale ultima conclusione ha ricevuto l’avallo della più recente giurisprudenza di 
legittimità, la quale ha affermato che “il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una 
società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro 
delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto 
a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il 
fenomeno successorio derivante dall'estinzione” (Cass. 18 agosto 2017, n. 20155).  
 
4.4. In ogni caso, poi, non appare fuor luogo evidenziare – tenuto conto delle 
determinazioni da assumersi nel prosieguo della procedura espropriativa – come la 
legittimazione del Daniele ad agire esecutivamente investa l’intero importo del credito e non 
la sola quota corrispondente alla partecipazione sociale già in sua titolarità.  
Invero, sebbene con riferimento al caso di successione mortis causa ma con osservazioni di 
carattere generale riferibili ad una situazione di comunione/contitolarità (quale è quella che 
– come sopra evidenziato – si determina tra i soci a seguito dell’estinzione della società), la 
giurisprudenza di legittimità ha escluso l’applicazione del principio nomina et debita ipso 
iure dividuntur, affermando che (Cass Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657):  
• • i crediti già in titolarità al soggetto non si ripartiscono tra i successori in modo 
automatico in ragione delle rispettive quote (a differenza dei debiti), ma entrano a far parte 
della comunione;  
• • ciascuno dei partecipanti alla comunione può agire singolarmente per far valere 
l’intero credito comune (od anche la sola parte proporzionale alla quota).  
 
Peraltro, ciò appare coerente con la ratio sottesa al meccanismo successorio sopra 
evidenziato: ovverosia, la circostanza per cui – venuto meno lo “schermo societario” – la 
titolarità dei diritti e/o beni “torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della 
società costituivano il sostrato personale” (cfr. la sopra citata Cass. Sez. Un. 12 marzo 
2013, n. 6070, in motivazione).  
5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve rigettarsi l’istanza di 
sospensione spiegata da parte opponente, non configurandosi il fumus boni iuris della 
spiegata opposizione.  
Circa il regolamento delle spese di lite della presente fase a cognizione sommaria 
dell’opposizione, sussistono nondimeno i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per 
disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto: a) della parziale 
soccombenza di parte opposta (segnatamente, in ordine alla deduzione principale circa 
l’acquisto per effetto del contratto di cessione); b) della circostanza per cui parte opposta 
ha prodotto solo successivamente all’opposizione la documentazione relativa alla qualità di 



socio (oltre a non aver indicato di agire anche per la quota in titolarità dell’altro socio); c) la 
sostanziale assoluta novità della questione relativa alla possibilità di agire per l’intero.  
P.Q.M.  
Letto l’art. 624 c.p.c.  
RIGETTA l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata da Caucci Vincenzo con ricorso 
in opposizione depositato in data 24/11/2017.  
Letto l’art. 92, secondo comma, c.p.c.  
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente sub-procedimento di 
opposizione.  
Letto l’art. 616 c.p.c.  
ASSEGNA termine perentorio sino al 22/5/2018 per l’eventuale introduzione del giudizio di 
merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.  
PROVVEDE sul prosieguo della procedura espropriativa come da separata ordinanza che si 
allega alla presente.  
Si comunichi a cura della cancelleria  
Napoli, 22/03/2018  
Il giudice dell’esecuzione  
Dott. Valerio Colandrea 
 
 

 


