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(Pres. RIZZO – Rel. LANNI) 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV 

in composizione collegiale nelle persone di 

Vincenzo Rizzo                                                      Presidente 

Silvia Rizzuto                                                         Giudice  

Pier Paolo Lanni                                                     Giudice relatore  

pronuncia ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.L.vo n. 5/03, con 

motivazione abbreviata, la seguente  

S E N T E N Z A 

nella causa iscritta al numero 14675 del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi del Tribunale di Verona del 2008, pendente 

TRA 

LM attore 

E 

RM convenuto 

E 

SD S.n.c. di RM & C in persona del legale rappresentante 

convenuto-contumace 

 

considerato in fatto e in diritto che: 

- ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere 

richiamati per relationem: l’atto di citazione notificato il 4/12/08, la 

comparsa di risposta depositata il 25/2/09, la comparsa di 

riassunzione notifica il 16/4/09 a seguito della trasformazione del 

rito ex art. 1 comma 5 D.L.vo n. 5/03 e la successiva “comparsa” 

notificata il 15/5/09; 
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- l’attrice, in particolare, ha chiesto la condanna della SD di RM & C 

S.n.c. e del suo socio amministratore RM: 1)  al pagamento del 

valore della quota di partecipazione dell’attrice nella società, in 

conseguenza del recesso esercitato il 14/2/08; 2)  al pagamento della 

differenza tra il valore della quota al momento del recesso ed il 

valore della quota stessa al 1°/2/07, individuata quale data di illecita 

dismissione del patrimonio aziendale da parte dell’amministratore; 

3) al pagamento degli utili non distribuiti dal 2002 al 2008;  

- non è invece ravvisabile nelle allegazioni della parte l’esercizio 

dell’azione sociale di responsabilità (richiamata per errore nel 

decreto di fissazione dell’udienza), posto che la parte non ha 

richiesto alcuna statuizione nell’interesse della società; 

- il convenuto, per contro, ha chiesto in via riconvenzionale 

(trasversale) la condanna della SD di RM & C S.n.c. al pagamento 

della retribuzione per l’attività gestoria svolta per conto della società; 

- orbene, riguardo alla domanda sub 1) dell’attrice, va premesso che: 

a) l’unica legittimata passiva è la società, condividendosi 

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la domanda di 

liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio 

receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della 

società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 c.c., va proposta nei 

confronti della società medesima, quale soggetto passivamente 

legittimato; non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in 

quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai 

sensi dell'art. 2191 c.c., opera solo a favore dei terzi, od anche dello 

stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento 

dell'indebito o l'illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il 

diritto alla liquidazione della quota” (Cass 816/09); b) il socio-

amministratore convenuto non è quindi legittimato a far valere 

l’eccezione di compromissione in arbitrato della controversia relativa 
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a tale domanda (competendo tale eccezione solo alla società, rimasta 

invece contumace) ; 

- la domanda, peraltro, deve ritenersi improponibile in considerazione 

della pendenza del procedimento di liquidazione della società (v. 

sull’improponibilità in tal caso Cass. n. 13875/99); 

- è pur vero che nel caso di specie la formale messa in liquidazione 

della società è avvenuta solo in pendenza del giudizio di merito e che 

la più recente  giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nel 

caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, 

perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento 

della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, 

ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione 

risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto 

per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del 

socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla 

coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo 

attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si 

verifichino i presupposti per l'apertura del secondo” (Cass. n. 

9397/11); 

- tuttavia: a) come risulta dalla sentenza citata, l’esclusione 

dell’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota nel 

procedimento di liquidazione della società presuppone che il diritto 

alla liquidazione della quota si sia perfezionato prima del verificarsi 

della causa di scioglimento della società che ne abbia poi 

determinato la messa in liquidazione; b) nel caso di specie la stessa 

attrice ha riconosciuto che il recesso è stato comunicato nel 2008, 

dopo aver verificato che la società era ormai inattiva per effetto dello 

“svuotamento” addebitato al convenuto, così come ha riconosciuto 

che già nel 2007 il contrasto tra i due soci era divenuto insanabile; c) 

pertanto, già prima del recesso dell’attrice, si era verificata la causa 

di scioglimento prevista dall’art. 2272 comma 2 c.c., sicché la 
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domanda dell’attrice rimane assorbita dal procedimento di 

liquidazione della società, a prescindere dal fatto che questo sia stato 

formalizzato solo dopo il recesso stesso; 

- la domanda sub 2 dell’attrice, invece, essendo diretta a far valere la 

responsabilità dell’amministratore per mala gestio della società e per 

la conseguente diminuzione di valore della quota della socia al 

momento del recesso, deve essere qualificata come domanda ex art. 

2395 c.c. e quindi vede, quale unico legittimato passivo, 

l’amministratore convenuto, con la conseguenza che non può 

ritenersi operante la clausola compromissoria prevista dallo statuto 

sociale, posto che la causa petendi di tale domanda va individuata 

nell’art. 2043 c.c. e non nel rapporto sociale; 

- peraltro, nel merito la domanda deve giudicarsi infondata, atteso che: 

a) l’azione ex art. 2395 c.c. deve ritenersi in astratto ammissibile nel 

caso di specie, condividendosi l’orientamento giurisprudenziale 

secondo cui “il principio per cui gli amministratori di società sono 

personalmente responsabili verso i soci per i danni arrecati per un 

loro comportamento doloso o colposo, specificamente stabilito 

dall'art. 2395 cod. civ. per le società di capitali è operante anche 

rispetto alle società personali come può desumersi dall'art. 2281 cod. 

civ.” (v. Cass. n. 2846/96; negli stessi termini Cass. n. 1045/07); b) 

tuttavia, anche per le società di persone l’azione diretta del socio 

contro gli amministratori, avendo natura extracontrattuale ed 

individuale ed essendo fondata sull’art. 2043 c.c. o sull’applicazione 

analogica dell’art. 2395 c.c., “esige che il pregiudizio non sia il mero 

riflesso di danni recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni 

direttamente causati al socio come conseguenza immediata del 

comportamento degli amministratori” (v. Cass. n. 16416/07; negli 

stessi termini Cass. n. 8359/07); c) nel caso di specie, invece, 

l’attrice si è limitato a far valere un danno (la perdita di valore della 

quota sociale in conseguenza della mala gestio del convenuto), che 
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costituisce il mero riflesso del danno recato al patrimonio sociale 

dalla medesima condotta; d) d’altra parte, la riduzione del valore 

della partecipazione societaria non può mai costituire un “danno 

diretto ai sensi dell'art. 2395 c.c. in quanto configura un effetto 

mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale. La 

partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa 

posizione, comprensiva di diritti e poteri, è infatti un bene distinto 

dal patrimonio sociale e, quindi, nell'ipotesi di (prospettata) 

diminuzione di valore della misura della partecipazione, il 

pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto 

eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore” (in 

questi termini Cass. n. 8359/07); e) ed invero “il diritto alla 

realizzazione dell'oggetto sociale ed alla conservazione del 

patrimonio sociale spetta alla società, non al socio, il quale ha, in 

materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se 

determinata dalla "pessima amministrazione della società" e dalla 

violazione dei doveri di amministratore verso la società (Cass. n. 

2251 del 1998; n. 9385 del 1993), non può concretare quel danno 

diretto necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di 

responsabilità ex art. 2395 c.c.”  (v. ancora Cass. 8350/07; negli 

stessi termini Cass. n. 6364 del 1998 e n. 9385 del 1993); f) la 

domanda dell’attrice, quindi, anche a prescindere dall’accertamento 

dell’effettiva configurabilità di una condotta colposa o dolosa del 

convenuto, va rigettata per l’inconfigurabilità di un danno diretto al 

patrimonio del socio, a norma dell’art. 2395 c.c.; 

- riguardo, infine, alla domanda sub 3 dell’attrice, va premesso che 

l’unica legittimata passiva è la società, condividendosi 

l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 8531/04) secondo cui “La 

domanda con cui il socio di una società di persona fa valere 

l'obbligazione della società alla liquidazione della sua quota degli 

utili va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto 
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passivamente legittimato, e non già dei soci singolarmente; nè tale 

principio può essere superato, ancorché si tratti di società irregolare, 

in base al concorrente principio della responsabilità solidale dei soci 

(art. 2291 c.c.), perché la regola della solidarietà tra i soci è stabilita 

a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non 

è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci 

medesimi (conformemente alla regola generale secondo cui nei 

rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, 

salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di 

essi)”;  

- anche tale domanda deve peraltro ritenersi infondata nel merito, 

atteso che: a) come allegato dal convenuto, l’attrice nel 

procedimento di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di 

Verona ha riconosciuto di aver ricevuto dalla società fino al 2007 la 

somma mensile di € 1300 a titolo di acconto sugli utili; b) nel corso 

del giudizio non è stata allegata alcuna prova idonea a dimostrare 

l’esistenza di utili distribuibili per un maggiore importo nei vari 

anni; c) questa carenza probatoria, e soprattutto la mancanza dei 

documenti contabili della società, non può essere superata attraverso 

una CTU, che sul punto assumerebbe solo valore esplorativo; 

- per ciò che concerne, infine, la domanda riconvenzionale del 

convenuto, va rilevato che la parte nella comparsa di costituzione 

notificata il 15/5/09, dopo la trasformazione del rito ex art. 1 comma 

5 D.L.vo n. 5/03, non l’ha riproposta, sicché deve presumersi una 

rinuncia alla stessa; 

- quanto alle spese di lite, considerata la ragionevolezza dei dubbi 

interpretativi circa il rapporto tra liquidazione della quota (oggetto 

della domanda principale dell’attrice) e liquidazione della società, si 

giudica che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione 

integrale;  

 P.Q.M. 
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1. dichiara improponibile la domanda dell’attrice di 

liquidazione della quota;  

2. rigetta le ulteriori domande dell’attrice; 

3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite. 

Verona, 20/12/11 

     Il Presidente    Il Giudice Estensore 

dott. Vincenzo Rizzo                 dott. Pier Paolo Lanni 

 
 
 

 


