
Tribunale di Verona – Sentenza 4.10.2010 

     (Composizione monocratica – Giudice MIRENDA) 
 
 

- omissis - 
 

Fatto e diritto 

 

Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del 

processo;  

 

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 

3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta 

oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti 

giurisprudenziali ricordati; 

 

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente”  la 

sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare 

specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli 

limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” 

concretamente adottata 1 ; 

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 

“omesse” (per l’effetto dell’ error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente 

assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto 

provato dal giudicante; 

 

osservato che per il principio della formazione progressiva della decisione si effettuerà il richiamo 

delle ordinanze anticipatorie ed istruttorie emesse nel corso del giudizio onde riservare alla 

motivazione della sentenza il ragionamento giustificativo delle sole ulteriori questioni residue; 

 

richiamato, quindi, il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/estintivo della 

comparsa di risposta; 

                                                 
1 Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza 
degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque 
acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi 
in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove 
ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non 
espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”.  
 



 

osservato che l’attrice, socia di R. s.r.l., lamenta la violazione della clausola statutaria di prelazione 

in relazione all’avvenuta cessione delle restanti quote sociali a G. s.p.a.; 

 

che, per l’effetto, essa agisce in riscatto ed invoca, da un lato, l’inefficacia soggettiva delle cessioni 

di quote così avvenute e, dall’altro, l’effetto sostitutivo connesso all’azione svolta; 

 

osservato che l’attrice ha convenuto in giudizio, oltre alla società cessionaria G. spa, anche i soci di 

R. srl, cedenti; 

 

che, tuttavia, come è fatto chiaro in giurisprudenza, la legittimazione passiva nell’azione di riscatto 

è ristretta, per quanto qui interessa, alla sola G. spa, quale cessionaria-acquirente delle quote di che 

trattasi2, risultando di riflesso estranei al relativo giudizio gli odierni cedenti ai quali non sarà 

comunque opponibile il giudicato tra le parti principali (retrattante/cessionario) in quanto res inter 

alios, laddove, come nel caso, non vi sia stata la loro chiamata in garanzia; 

 

rilevato che tale principio svolge i propri effetti sull’istanza di sospensione ex art. 295 cpc, che deve 

essere respinta, difettando l’esistenza di una causa di pregiudizialità rispetto al giudizio iscritto al n. 

1690/03 RG, come peraltro già osservato nella ordinanza in data 14 ottobre 2010; 

 

che lo stesso principio esonera, altresì, lo scrivente dalla disamina delle attività difensive svolte dai 

soci convenuti, se non per il riflesso sul regolamento delle spese di lite; 

 

                                                 
2 Cfr. Cass. Civ., sez. III, 06 dicembre 2005, n. 26690: “La prelazione agraria prevista dalle leggi agrarie ha efficacia reale e può 
essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza 
che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo 
successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in 
forza di una chiamata in garanzia "impropria". Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante del 
fondo, perché contro quest'ultimo sia stata proposta domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale 
i due giudizi, nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, con l'effetto che le difese spiegate dall'alienante per 
resistere alla domanda del retrattato non possono aver rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra il retraente e lo stesso 
retrattato”. 
 
In senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. 22 gennaio 2004, n. 1103; Cass. 19 gennaio 2000, n. 534; Trib. Venezia, 30 aprile 
1981, in Juris data.  
 
Vedi anche Cass. civile, sez. III, 26 ottobre 1994, n. 8789, secondo cui: “L'esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte 
dell'avente diritto alla prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, produce la sostituzione "ex tunc" dell'avente 
diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto diretto, da parte del 
retraente, dell'immobile dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato, il quale subisce, così, 
passivamente la situazione determinatasi con la dichiarazione del retrattante, che si pone come atto unilaterale e recettizio e 
realizza i suoi effetti "ipso iure", indipendentemente dalla pronuncia del giudice, il cui eventuale intervento ha solo funzione di 
accertamento.”.  
  



rilevato che non ricorrono neppure i presupposti per la riunione della presente causa con quella 

iscritta al n. 1690/03 RG per la mancanza dei requisiti tipici della connessione, divergendo i 

soggetti ed il petitum ed essendo comunque inopportuna la riunione in vista di un’eventuale futuro 

giudizio di appello; 

 

osservato che G. spa conclude per il rigetto della domanda attorea eccependo, in via principale, la 

nullità della clausola statutaria di prelazione e sostenendo, in via subordinata, che la signora Z.i, 

accuratamente messa in condizione di esercitare la prelazione in quanto correttamente informata 

dagli altri soci della Ronchi srl della volontà di alienare a G. spa la loro quota, avrebbe 

sostanzialmente rinunciato all’esercizio della prelazione; 

 

richiamate le ordinanze istruttorie e anticipatorie emesse nel corso del giudizio; 

 

ciò premesso, si esamina di seguito il merito della questione: 

 

osservato che la clausola statutaria di prelazione prevede che la cessione delle quote sociali a 

soggetti diversi da parenti in linea retta e coniugi sia subordinata al mancato esercizio del diritto di 

prelazione agli altri soci; 

 

ritenuta, quindi, l’adeguatezza del precetto negoziale limitativo della libera circolazione delle quote, 

risultando chiaramente determinato il suo oggetto (trasferimento delle partecipazioni sociali in 

ambiti extrafamiliari) e non rilevando, di contro, la mancata specificazione delle modalità pattizie 

per la determinazione del corrispettivo, trattandosi di elemento negoziale agevolmente 

eterointegrabile alla luce degli artt. 1473, 1474 e 1476 cod. civ. (il tema verrà subito ripreso in 

relazione alla simmetrica e speculare eccezione di parte attrice circa la nullità per indeterminabilità 

della denuntiatio)3; 

                                                 
3 In termini, cfr. Tribunale Alba, 14 gennaio 1998, in Juris data: “Ai sensi del combinato disposto degli art. 2355 e 1379 c.c., deve 
reputarsi legittima la previsione nell'atto costitutivo di una società di capitali di una clausola di prelazione cd. impropria, che 
imponga al socio alienante di vendere ad altri soci le azioni ad un prezzo, fissato da un organo arbitratore, anche inferiore a quello 
di mercato risultante da una libera negoziazione, purché venga indicato un conveniente limite di tempo entro il quale debba 
pronunciarsi l'organo collegiale e purché la limitazione del potere di alienare risponda ad un apprezzabile interesse di una delle 
parti”.  
 
Vedi anche, per una fattispecie particolare, Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18499, secondo cui: “In tema di dismissione 
del patrimonio immobiliare già di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina) qualora alla "denuntiatio" - da parte 
della Consap Spa - faccia seguito l'accettazione da parte del conduttore, ancorché non possa ritenersi perfezionato il contratto di 
vendita, la stessa non è, tuttavia, priva di effetti giuridici. Detta accettazione, infatti, fa sorgere a carico di entrambe le parti 
l'obbligo di stipulare il contratto, obbligo che trova tutela nell'art. 2932 c.c., sia nel caso in cui il conduttore accetti il prezzo fissato 
dalla Consap, sia nel caso in cui il primo, non condividendo la valutazione del locatore-venditore, decida di rivolgersi all'Ute. La 
facoltà di rivolgersi a tale ente, per superare il disaccordo sul prezzo, è accordata a entrambe le parti (Consap e conduttore) e può 
essere da esse esercitata, congiuntamente o separatamente. In tali casi l'obbligo di contrarre, insorto sin dal primo momento con 



 

rilevata la pacificità della fattiva denuntiatio della volontà di cedere le quote sociali a G.: tanto si 

ricava dall’istruttoria orale ed, in particolare, dall’interrogatorio dell’attrice la quale ha lealmente 

riconosciuto di essere stata “informata del progetto di cessione di partecipazioni” e di aver richiesto 

“spiegazioni in merito al meccanismo di determinazione del valore mediante arbitraggio” (cfr. 

verbale udienza 24.2.2009 - interrogatorio formale della sig.ra Z.); 

 

osservato, così, che la censura attorea ha ad oggetto non tanto la (pacifica) esistenza della 

denuntiatio, bensì la sua validità in quanto asseritamente indeterminata per mancata indicazione 

dell’elemento essenziale del prezzo; 

 

che tuttavia l’eccezione non coglie nel segno: invero, da un lato, va ribadita la generale liceità della 

clausola statutaria di c.d. prelazione impropria per le ragioni sopra espresse; dall’altro,     

l’elemento-prezzo che sorreggeva la denuntiatio dei soci convenuti, lungi dall’essere carente o 

rimesso all’arbitrium di parte cedente, è stato fatto semplicemente oggetto di un particolare 

arbitraggio che, lasciando del tutto immutati gli ordinari criteri di valutazione delle partecipazioni 

sociali  in relazione alla situazione patrimoniale del momento,4 era destinato unicamente a superare 

il conflitto di interessi ex artt. 1394 e 1395 cod. civ. in cui versavano i soci cedenti, all’un tempo 

sedenti nell’organo amministrativo della cessionaria;    

 

che, pertanto, deve ritenersi la piena validità dell’offerta in prelazione indirizzata all’attrice in 

quanto rispettosa del valore patrimoniale delle partecipazioni, ancorché non ancora espresso in 

termini numerari precisi e, di contro, immeritevole di tutela la pretesa di quest’ultima di 

condizionare l’accettazione alla previa conoscenza di quel valore prima ancora del pronunciamento 

del Collegio Arbitrale, risultando diversamente leso il principio di par condicio con G.5; 

 

dato atto, così, in ragione di quanto sopra e alla luce delle risultanze istruttorie, che la sig.ra Z. ebbe 

fattivamente a respingere la valida offerta in prelazione comunicatale, avendo ella ammesso 

                                                                                                                                                                  
la dichiarazione del conduttore di volersi avvalere del diritto di prelazione, viene integrato, quanto al prezzo, dalla valutazione 
dell'UTE, la cui attività - anche se non perfettamente coincidente con l'ipotesi di cui all'art. 1349 c.c. - può essere assimilata a 
quella di un arbitratore previsto dalla legge. La determinazione di questo ultimo, secondo il legislatore, risulta vincolante, tanto ove 
il prezzo sia inferiore, quanto ove sia superiore a quello fissato dal locatore o a quello ritenuto congruo dal conduttore”. 
 
4 Prova ne sia che, ex post, una volta pronunciatosi il Collegio degli Arbitratori, l’attrice farà propria quella conclusione 
manifestando in sede giudiziale la volontà di acquistare proprio a quel prezzo (v. conclusioni della citazione). 
 
5 Che il prelazionario debba accettare l’offerta alle precise condizioni contenute nella "denuntiatio" è principio assolutamente 
costante in giurisprudenza: vedi anche Trib.  Milano, 14 novembre 2000, in Le Società 2001, 873, annotata. 



lealmente la veridicità dei capitoli sub 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 

32 e 37 della memoria 29 luglio 2004 dell’Avv., depositata il 30 luglio 2004; 

 

che, del resto, il contegno della medesima nella vicenda che ci occupa non pare rispondente al 

canone di buona fede oggettiva, lì dove, pur dolendosi della incertezza sul prezzo rimesso 

all’arbitratore e pure edotta della teleologia sottesa a quella scelta, l’attrice non ritenne comunque di 

indicare ella stessa il prezzo congruo al quale sarebbe stata disponibile ad acquistare, in tal modo 

rimuovendo in radice il conflitto di interessi di cui si è detto sopra e del quale ha trattato anche il 

teste nella deposizione del 24 marzo 20096; 

 

osservato, altresì, a completamento della indagine in fatto e con esiti di ulteriore rafforzamento 

della conclusione che precede, che emerge financo l’abdicazione implicita  della prelazione 

attorea7, come si evince dalla testimonianza dell’avv., il quale testualmente riferisce “Posso dire 

che, concluso l’arbitraggio, venni contattato dal collega il quale mi chiese se ci fosse stata ancora 

la disponibilità di G. ad acquistare le quote di M. Riferii di ciò al Presidente il quale dimostrò poco 

interesse. F. aveva la copia della relazione degli arbitratori ed era chiaro, ancorché implicito, che 

egli si riferisse ad un acquisto al prezzo determinato con l’arbitraggio”.  

 

quanto alla domanda di risarcimento danni proposta da G., la stessa non può trovare accoglimento 

in quanto non supportata da prova alcuna; 

 

rilevato, infine, che le spese di lite – liquidate come in dispositivo - vanno poste a carico 

dell’attrice, in quanto soccombente nei confronti di G. s.p.a. e, nei confronti degli altri convenuti 

soci–cedenti, per aver dato causa alla loro inutile evocazione in giudizio; 

 

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, respinge le 

domande dell’attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 

                                                 
6 Sul punto, ad esempio, v. Trib. Milano, 03 gennaio 1991, in Juris data, secondo cui: “In presenza di una clausola contrattuale che 
detti un criterio per la futura determinazione del prezzo di vendita, costituisce inadempimento all'obbligazione di pagare il prezzo la 
circostanza che il compratore, non essendo previsto nel contratto alcun meccanismo di arbitrato o di arbitraggio, non abbia indicato 
entro un congruo lasso di tempo il prezzo ritenuto ragionevole e fatto dello stesso offerta reale. Ne consegue che nel caso in cui il 
compratore proceda all'acquisto, in forza di un diritto di prelazione convenzionale, tale inadempimento costituisca un mancato 
compiuto esercizio del suo diritto di prelazione”. 
 
7 La cui modalità è sicuramente non soggetta a forma solenne. 



10.000,00 (di cui Euro 2.000,00  per diritti ed Euro 6.800.00 per onorari), maggiorati di rimborso 

forfetario e CPA 4%, oltre ad IVA se dovuta,  a favore di ciascuna parte convenuta. 

 

Così deciso, in Verona, il 7/9/2010 

 

Il Giudice 

Dott. Andrea Mirenda 

 

 

Sentenza redatta in collaborazione con il Dott. Luca Bulgarelli, in tirocinio professionale. 


