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Tribunale di Verona - Ordinanza 19.5.11 

(Composizione Collegiale -  Pres. RIZZO - Rel. LANNI) 

 
 

OMISSIS  S.P. ha impugnato l’ordinanza del 16/2/11 del Tribunale di Verona, 
con cui era stata rigettata la sua domanda cautelare diretta ad ottenere il 
sequestro giudiziario delle quote della S. S.r.l. in funzione strumentale di 
un’azione di merito tesa ad attenere l’accertamento della proprietà delle quote 
stesse (in base agli artt. 1705 e 1706 c.c., in alternativa, ovvero in base alla 
scrittura privata del 13/2/2001 prodotta come documento n. 5 del fascicolo 
della prima fase del procedimento cautelare) o comunque ad ottenere il 
trasferimento delle stesse in base all’art. 2932 c.c. 
A sostegno del reclamo la parte ha riproposto (integrandola con alcune 
allegazioni in fatto) la prospettazione già sostenuta nella prima fase del 
procedimento cautelare, secondo cui nel 2001 avrebbe conferito al resistente 
un mandato senza rappresentanza per la costituzione della S. S.r.l., con 
intestazione fiduciaria delle sue quote alla F. S.r.l. 
In particolare, la reclamante ha richiamato le stesse prove offerte nella prima 
fase, affermando l’erronea valutazione delle stesse nel provvedimento 
impugnato. 
Orbene, il reclamo deve giudicarsi infondato e va rigettato. 
In via preliminare va affermata l’irrilevanza della circostanza, dedotta dalle 
parti resistenti, dell’avvenuto trasferimento delle quote ad un terzo 
(circostanza, in astratto, idonea a giustificare un giudizio di infondatezza delle 
domande della ricorrente), in quanto, a fronte della mancata indicazione del 
terzo e della mancata produzione di documenti recanti la sua sottoscrizione o 
la registrazione del relativo trasferimento sui libri sociali, non può giudicarsi 
acquisita la prova dell’effettività della cessione. 
Quanto al merito, con riferimento alla prima delle azioni preannunciate 
(domanda di accertamento delle proprietà di quote), va premesso che, 
secondo la stessa prospettazione della reclamante, il “mandato senza 
rappresentanza” dedotto è qualificabile come un patto fiduciario, avendo ad 
oggetto l’acquisizione di una partecipazione societaria e la sua gestione 
attraverso una società fiduciaria, da compiersi in nome proprio da parte del 
resistente, con l’intesa di ritrasferire la proprietà delle quote alla reclamante 
su sua semplice richiesta, in virtù del rapporto fiduciario intrinseco nel 
rapporto di coniugio che legava le parti. 
Questa qualificazione e la considerazione dell’oggetto specifico del mandato 
fiduciario), conducono, per un verso, alla conclusione dell’ammissibilità della 
stipulazione del suddetto accordo in orale, anche se la società divenga 
proprietaria di immobili (v., da ultimo Cass. n. 11314/10), con la conseguente 
esclusione di limiti alla prova testimoniale se non sotto il profilo dell’art. 2721 
c.c. (peraltro da valutarsi nel giudizio di merito), e, per altro verso, 
all’individuazione dell’azione ex art. 2932 c.c., quale unico strumento per 
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ottenere la reintestazione delle quote sociali (v. ancora sul punto, ed in 
particolare sull’esclusione dell’applicabilità dell’art. 1705 c.c.,  Cass. 
11314/10). 
Ne consegue che la domanda di accertamento della proprietà delle quote in 
capo alla reclamante può fondarsi solo sulla scrittura privata del 13/2/2001 
prodotta come documento n. 5 del fascicolo della prima fase del procedimento 
cautelare. 
Ma, sotto tale profilo, non è configurabile il fumus boni iuris necessario per 
l’accoglimento della domanda, atteso che la dichiarazione su indicata si limita 
a contenere l’espressione della volontà del resistente di cedere alla ricorrente 
le quote della S., comunicata alla società fiduciaria cui è stata affidata la 
gestione stessa, ma non risulta che la cessione si sia mai perfezionata. In 
particolare, a quest’ultimo riguardo, va evidenziato che: a) la stessa 
reclamante ha riconosciuto di aver riempito e sottoscritto per accettazione la 
dichiarazione solo in un secondo momento; b) non risulta che questa 
sottoscrizione per accettazione sia stata comunicata al ricorrente; c) la 
volontà della ricorrente di ottenere il perfezionamento della cessione, secondo 
le stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, risulta essere stata 
comunicata solo nel 2006, quando sono sorti contrasti con le parti e quindi il 
resistente aveva già rivendicato la propria dichiarazione di volontà; d) del 
resto, appare significativo il comportamento processuale (valutabile ai sensi 
dell’art. 116 c.p.c.), della stessa ricorrente, la quale, in primo luogo, ha 
invocato il documento in esame, ravvisandovi in via principale (ed 
erroneamente) una dichiarazione ricognitiva della propria titolarità delle 
quote, e non già un negozio di cessione delle quote, e, in secondo luogo non 
ha allegato nel ricorso di primo grado di aver formalmente azionato la 
dichiarazione in esame in occasione dell’incontro del 2006 con i rappresentanti 
della F., salvo poi rettificare la rappresentazione in fatto nell’atto di reclamo; 
e) altrettanto significativa, poi, appare la circostanza che la ricorrente, 
nonostante l’asserità manifestazione della volontà di ottenere la retrocessione 
delle quote nel 2006 e nonostante gli asseriti contrasti con la controparte, 
abbia atteso altri quattro anni per inviare il primo atto formale (v. allegato n. 
9 del fascicolo di parte ricorrente). 
Anche per quanto riguarda, poi, la domanda tesa ad ottenere la retrocessione 
delle quote ex art. 2932 c.c., non è ravvisabile il fumus boni iuris necessario 
per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto le prove allegate dalla 
ricorrente non consentono, nell’attuale fase sommaria, di esprimere un 
giudizio prognostico positivo circa l’effettiva esistenza del patto fiduciario su 
indicato. 
In questa prospettiva va rilevato che: a) l’incarico fiduciario non risulta da 
alcun documento scritto; b) manca la prova che la ricorrente si sia occupata 
effettivamente della costituzione della S. (con la precisazione che la 
comunicazione dell’8/2/11, prodotto come documento n.3 del fascicolo di 
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parte ricorrente, a fronte del disconoscimento della F. e della mancata 
produzione dell’originale, e la ricevuta del 14/2/11, prodotta come documento 
n. 6, a fronte del disconoscimento della F. e tenuto conto della mancanza di 
riferimenti soggettivi, sono prove di valore probatorio, mentre il possesso dei 
documenti inerenti l’intestazione fiduciaria delle quote in favore della F., trova 
adeguata giustificazione nel rapporto di coniugio esistente tra le parti); c) 
manca la prova della messa a disposizione del capitale necessario per la 
costituzione della società (con la precisazione che le ricevute del 13/2/01, 
prodotte come documenti nn. 25 e 26 non sono riferibili dal punto di vista 
soggettivo); d) la ricorrente non ha neanche allegato quali sarebbero state le 
indicazioni e le direttive rivolte al coniuge nel corso degli anni per la gestione 
della società né ha provato di essersi effettivamente interessata a tale 
gestione; e) del resto è significativa anche in quest’ottica la circostanza che la 
ricorrente, pur dopo l’emersione nel 2006 dei contrasti con il coniuge in merito 
alla titolarità delle quote, abbia omesso del tutto qualsiasi iniziativa formale 
per oltre quattro anni. 
Rimangono da valutare la dichiarazione del 13/2/01 su esaminata e la 
circostanza che la S. sia divenuta proprietaria di immobili adibiti ad esigenze 
familiari (e quindi estranei all’attività di impresa), secondo uno schema 
utilizzato dal resistente anche per altri immobiliari “familiari”, attraverso altre 
società (v. documenti nn 25, 36 e 37). 
Ma, sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che la dichiarazione del 13/2/01 
può in astratto fondare una presunzione favorevole alla tesi della ricorrente, 
priva, però, del requisito della gravità, in quanto il rilascio della suddetta 
dichiarazione può trovare adeguata giustificazione nell’esigenza, 
rappresentata dal resistente,  di precostituire un documento idoneo a favorire 
il trasferimento delle quote a familiari in caso di avversità. Mentre sotto il 
secondo profilo, va osservato che la circostanza, invero, pacifica 
dell’utilizzazione di società per l’intestazione di beni immobili “familiari” o 
destinati ad esigenze familiari, e quindi estranei all’attività d’impresa delle 
società stesse (circostanza, che rende necessaria la trasmissione, con 
separata ordinanza, degli atti all’Agenzia delle Entrate per i necessari 
accertamenti) non può giustificare, di per sé ed in assenza di ulteriori 
riscontri, la presunzione grave  della titolarità delle quote stesse della società 
in capo al singolo familiare. 

omissis 


