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Assemblea del Consorzio di Casalpalocco - 4 Giugno 2021-  punto 2 dell’ordine del giorno  

 più precisamente relativamente alla sottoscrizione di un finanziamento bancario 

     Negli ultimi giorni sono stati diffusi volantini che, richiamandosi al disposto dell’art 2615, comma 2, 

c.c.,  affermano che se il Consorzio non rispettasse gli impegni presi presso la Banca Popolare di Sondrio 

mediante apertura di una linea di credito, la banca o in generale un creditore del Consorzio potrebbe 

chiedere l’intero suo credito direttamente al singolo consorziato.  

      Questa notizia non è affatto corretta ed è frutto di una lettura superficiale dell’art 2615, comma 2, 

c.c.  

     Infatti, la Corte di Cassazione (vd di recente Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16052) ha ribadito il 

seguente principio: “La norma di riferimento è l'art. 2615 c.c., che, per le obbligazioni assunte dal 

consorzio in nome proprio, distingue, al comma 1, la fattispecie della responsabilità esclusiva del consorzio 

e, al comma 2, quella solidale che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal 

consorzio realizzino l'interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi ne rispondono i singoli 

consorziati ed il fondo consortile”. 

     Più precisamente, seguendo le indicazioni della Cassazione, deve farsi la seguente distinzione legata 

alla “finalità delle obbligazioni assunte in entrambi i casi dal consorzio in proprio”:  

a)      ove esse attengano al funzionamento del consorzio (p. es. spese di gestione, personale, ecc.) 

ovvero all'attuazione dello scopo consortile, verrà in considerazione la responsabilità patrimoniale 

esclusiva del consorzio;  

b)      ove, invece, sia ravvisabile un interesse individuale del consorziato distinto dalla collettività 

degli stessi, allora opererà la sopra indicata responsabilità solidale (cfr. Cass. 3664/2006; 

12/2019)”. 

     Nel caso del nostro Consorzio, l’apertura di  una linea di  credito con la Banca di Sondrio, opportuna 

per garantire la eventuale mancanza di liquidità per onorare l’appalto da stipulare dal Consorzio per la 

bonifica del terreno in Via Ierocle (cui il Consorzio è obbligato per una sentenza persa diventata 

irrevocabile), non realizza l'interesse di un singolo consorziato o un interesse individuale di un 

consorziato distinto dalla collettività degli altri consorziati e, quindi, nel caso in cui il Consorzio non 

restituisse quanto eventualmente ottenuto dalla Banca, risponderà in via esclusiva il Consorzio e non il 

singolo/i consorziati. 

     Pertanto, diffidiamo chiunque a divulgare notizie false e tendenziose atte soltanto a cercare di 

ingannare i consorziati ai fini di vantaggi esclusivamente personali, danneggiando l’intera comunità.           

     Per inciso,  i responsabili della diffusione di tale notizia ne risponderanno nelle modalità e nelle sedi 

opportune.    

                                                                                                       Il Consiglio di Amministrazione  

 


