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2. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui 

l'appellata aveva contestato tardivamente la qualità di ex soci degli appellanti X e la qualità di eredi 

di ex soci degli appellanti dei sigg.ri XX, mentre, in realtà, tale contestazione era già contenuta 

nell'atto di costituzione in appello. 

La ricorrente ha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: «Se, per documentare la propria 

legittimazione, attiva, incomba sul soggetto che dichiari di essere quotista di una società a 

responsabilità limitata (ovvero erede del quotista stesso), l'onere di documentare detta propria 

qualifica allegando, nell'ordine, la copia del registro dei soci ovvero la dichiarazione di successione 

(e comunque fornendo idonea prova dell'esser stato quotista e/o erede di quotista); se la mancata 

allegazione del bilancio finale di liquidazione di una società a responsabilità limitata impedisca di 

conoscere quali immobili appartenenti alla cessata società siano stati assegnati ai singoli quotisti». 

1.2. - La doglianza è fondata con riferimento alla mancanza di prova della qualità di eredi di ex soci 

degli appellanti B e S. 

Anche a prescindere dalla tempestività della contestazione di tale qualità da parte dell'appellata C., 

il difetto di legittimazione per mancanza di prova della qualità di erede è rilevabile d'ufficio (ex 

plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 15352 del 2010). Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto 

valutare la sussistenza della predetta qualità in capo agli appellanti B e S, ai fini dell'ulteriore 

verifica della integrità del contraddittorio, essendo peraltro onere della parte che propone 

l'impugnazione, ovvero resiste ad essa nell'asserita qualità di erede, provare sia il decesso della 

parte originaria, sia i fatti da cui deriva la sua qualità. 

1.3. - Diversamente è a dirsi per la contestata qualità di ex soci in capo agli appellanti G e C, posto 

che la qualità di socio di società a responsabilità limitata risulta dagli atti soggetti a pubblicità nel 

registro delle imprese, ed è pertanto verificabile con l'ordinaria diligenza. A ciò consegue che 

l'appellata C non poteva limitarsi a dedurre che i predetti non avevano dimostrato la loro qualità di 

soci, ma aveva l'onere di allegare che tale qualità non risultava dal registro delle imprese. 


