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Il tema dei rapporti tra struttura delle obbligazioni solidali e processo –
dopo anni di sostanziale silenzio, fino a risalire alle ricerche (principalmente so-
stanzialistiche, ma non senza sguardi attenti ai profili processuali) di Busnelli –
sembra da ultimo sollecitare un particolare interesse negli studiosi del diritto
processuale civile, come conferma il fiorire di ricerche sul tema (si pensi anche
ai recenti lavori di Gambineri e Baccaglini). Dopo una breve prima parte de-
dicata a profili introduttivi (cap. I), l’A. passa all’inquadramento sistematico del-
l’art. 1306 c.c. e alla struttura del giudizio e sviluppa una diretta critica alle note
tesi busnelliane, per il profilo attinente alla riferibilità delle fattispecie al liti-
sconsorzio necessario (cap. II). In quanto il vincolo che lega il fascio di obbli-
gazioni è riconducibile nel processo di norma ad una ipotesi di litisconsorzio
facoltativo, si approfondisce poi la struttura del giudizio e il rapporto che si
forma sul piano dell’accertamento e sui possibili conflitti (cap. III). L’ultima
parte è dedicata al c.d. giudicato secundum eventum litis, dopo una critica ser-
rata alla tesi dell’efficacia riflessa, con particolare riguardo alle recenti tesi delle
Sezioni unite (cap. IV). Il lavoro si caratterizza per uno svolgimento molto li-
neare, che ha il merito di semplificare un dibattito assai frastagliato, anche se
un confronto (anche limitato) sia con l’ordinamento francese che con quello te-
desco (soprattutto per certe flessioni in tema di rapporto obbligatorio c.d. di
cornice, utili al caso e solo evocate, pp. 98-99 in nota) forse avrebbe consen-
tito di descrivere con maggiore completezza lo stato dell’arte e suggerito utili
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sbocchi ricostruttivi. Nel merito: persuasiva è la critica alle tesi estremistiche (si
conceda l’espressione) di Busnelli, che del resto non hanno mai fatto del tutto
breccia nella dottrina e nella giurisprudenza; più dubbia quella alla tesi che vede
nelle fattispecie in esame una situazione di litisconsorzio c.d. unitario (Civinini,
Consolo), in quanto più indefinita nella dottrina è tale struttura, dato che si è
convinti che la peculiarità del litisconsorzio facoltativo sia data proprio ed esclu-
sivamente da quell’agire unitario di cui alla lettera dell’art. 103 c.p.c. e non da
un regime endoprocedimentale invero assai significativamente differenziato. So-
lida e appieno condivisibile l’adesione alla tesi classica che esclude l’estensione
del giudicato ai terzi, in via riflessa et similia, anche in caso di solidarietà (di-
rei) asimmetrica, cioè in presenza di pregiudizialità dipendenza. L’occasione si
prestava forse per analizzare criticamente la tesi diffusa per la quale l’art. 1306,
secondo comma, c.c., prevederebbe una ipotesi di giudicato secundum eventum
litis, cosa di cui (con Attardi) dubito fortemente, essendosi piuttosto in pre-
senza di un giudicato che dipende dalla volontà delle parti (sul quale tema an-
cora utile appare Jauernig, ZZP, 1951, spec. 303 s.). (A.C.)
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