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- omissis - 

 

In via preliminare si precisa che non si procede alla dettagliata esposizione 
dello svolgimento del processo, dal momento che l’art.58 comma della 
L.69/2009, entrata in vigore il 04 luglio 2009 ed applicabile ai giudizi in corso 
in virtù del principio tempus regit actum, ha modificato l’art. 132 cpc, che 
elenca i requisiti di forma e di contenuto della sentenza, eliminando dal punto 
4 di tale norma il riferimento alla parte suddetta e ha lasciato invece quello 
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione . 
Ciò premesso è opportuno, per esigenze di chiarezza espositiva, dar conto 
dell’oggetto della presente controversia.  
La S. S.p.A ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale F.G. per sentir 
accogliere le conclusioni di merito di cui in epigrafe. 
A sostegno di esse l’attrice ha dedotto che: 
- in data 14 febbraio 2002 aveva stipulato con la G. s.a.s, della quale, 
la F., all’epoca, era socia accomandataria un contratto di affitto di azienda 
avente ad oggetto il ramo di azienda all’insegna M., sito all’interno del centro 
commerciale (omissis) di (omissis) e destinato all’esercizio di un centro di 
abbronzatura;  
- nel predetto contratto, avente una durata di cinque anni, era stata 
esclusa la  possibilità di recesso anticipato per ciascuna delle parti ed era stato 
posto a  carico dell’affittuaria l’obbligo di provvedere al pagamento del canone 
di affitto secondo le modalità meglio descritte in atto di citazione;  
- in data 01 dicembre 2004 le originarie socie della summenzionata 
società avevano ceduto l’intera loro partecipazione ad essa a L. e M. Mancini 
e, per l’effetto di tale atto, la società aveva assunto la denominazione M.L. 
s.a.s di M.L. & C.; 
- a decorrere dal mese di luglio del 2005 la predetta società aveva 
cessato di pagare il corrispettivo convenuto, ed in particolare erano rimaste 
insolute le fatture i cui estremi e importi sono stati indicati in atto di citazione 
per un totale di euro 121.582,77; 
- a fronte dei primi inadempimenti essa attrice aveva chiesto, ed 
ottenuto, l’emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della società 
debitrice e, separatamente, aveva domandato la risoluzione del contratto di 
affitto di azienda; 
- i tentativi di recupero forzato del suddetto credito non avevano 
sortito alcun risultato a causa della totale in capienza della M.L. s.a.s di M.L. & 
C. e del socio accomandatario di essa; 
- la predetta società, a decorrere dal luglio del 2005, aveva cessato di 
adempiere anche all’obbligazione di pagamento dei canoni che aveva assunto 
nei confronti della C.L. Spa con contratto di leasing del 06 novembre 2003 
avente ad oggetto alcune apparecchiature abbronzanti di marca S.; 
-  a seguito di tale comportamento la succitata società di leasing aveva 
contestato l’intervenuta risoluzione del predetto contratto chiedendo ad essa 
attrice, che, all’epoca della stipulazione del contratto di leasing, aveva 
garantito l’adempimento delle obbligazioni conseguenti da parte 



dell’utilizzatrice, il versamento dei canoni insoluti, ammontanti ad euro 
36.470,80.         
Sulla base di tale narrativa l’attrice ha sostenuto che la F. è tenuta a 
rispondere delle predette obbligazioni della M.L. s.a.s di M.L. & C., ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 2290, 2293 e 2315  c.c., dal momento che esse 
erano state già assunte nel momento in cui ella era receduta dalla società 
cedendo la propria partecipazione ad essa. 
La convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza 
delle domande avversarie e chiedendone il rigetto. 
La F., nel resistere alla pretesa di controparte, ha dedotto, innanzitutto,  
l’inapplicabilità dell’art. 2290 cc all’ipotesi della cessione da parte del socio 
uscente della quota di partecipazione alla società. In secondo luogo, per 
l’ipotesi in cui la suddetta norma fosse comunque ritenuta applicabile al caso 
di specie, la convenuta ha assunto che, in base ad essa, il socio uscente non è 
tenuto a rispondere delle obbligazioni, come quelle per cui è causa, che, pur 
trovando fondamento in un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, 
costituito prima del recesso, siano sorte dopo di questo. Infine la F. ha 
sostenuto che, l’attrice, agendo in via monitoria nei confronti della M.L. s.a.s, 
aveva  manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva contenuta 
nel contratto di affitto di azienda e pertanto gli eventuali successivi 
inadempimenti di tale società erano maturati in un contesto extra contrattuale 
e al di fuori di ogni garanzia od obbligazione solidale.  
Tutto ciò premesso, e venendo ad esaminare il merito della controversia, le 
domande di parte attrice sono infondate e come tali vanno rigettate non 
potendosi condividere il presupposto giuridico di esse, ossia che rientri 
nell’ambito di applicazione dell’art. 2290 cc l’ipotesi dello scioglimento del 
rapporto sociale relativamente ad un socio, per effetto della cessione delle 
quota di cui egli sia titolare.    
E’ indubbio che l’assunto di parte attrice trova un avallo nell’orientamento 
costante della Suprema Corte che essa ha opportunamente richiamato ma ad 
un attento esame delle pronunce dalle quali esso è costituito risulta che la 
prima, e più risalente, di esse, ossia la n.2902 del 1979, ha optato per una 
interpretazione estensiva della norma in esame con una motivazione piuttosto 
sintetica che non  dà conto e, tantomeno confuta, i numerosi argomenti di 
ordine letterale e sistematico che ostano ad essa e che sono stati, invece, 
individuati dalla dottrina maggioritaria.  
Le sentenze più recenti, poi, non hanno affrontato in maniera più diffusa la 
questione essendosi limitate a richiamare i precedenti del 1979 e del 1999.  
L’opinione di quegli autori che sono contrari alla suddetta interpretazione si 
fonda su una ricostruzione sistematica della norme regolanti lo scioglimento 
del singolo rapporto sociale e della ratio di ciascuna di esse e anche per 
questa ragione essa risulta assai più persuasiva.  
E’ innegabile infatti che la disciplina in esame costituisce un vero e proprio 
sottosistema (essa è interamente contenuta in un’unica sezione del codice 
civile, la V del capo II del titolo V del libro V, dettata in materia di società 
semplice) e i singoli casi di scioglimento, cioè la morte (art. 2284 c.c.), il 
recesso (art. 2285 c.c.) e l’esclusione (art. 2286–2288 c.c.), sono accomunati 
dalla medesima caratteristica, ossia quella che il loro verificarsi comporta un 



oggettivo scioglimento parziale del rapporto sociale. In tali ipotesi, infatti, il 
numero degli originari contraenti diminuisce e, corrispondentemente, si riduce 
anche il capitale sociale per effetto della liquidazione della quota al socio 
uscente.  
Proprio in ragione di siffatte caratteristiche di questo corpus di norme si 
comprende la ratio della successiva disciplina dei diritti (art. 2289 c.c.) e degli 
obblighi (art. 2290 c.c.) del socio uscente. La prima è dettata nell’interesse di 
quest’ultimo, il quale, proprio perché uscente, ha diritto ad ottenere dalla 
società la liquidazione della propria quota di partecipazione; la seconda, 
invece, è dettata nell’interesse dei terzi, i quali, avendo fatto affidamento sulla 
responsabilità personale di un certo numero di soci, su quello stesso numero 
minimo devono potere continuare a contare, almeno per le obbligazioni sorte 
fino alla data dello scioglimento del singolo vincolo.  
Alla luce di tale ricostruzione risulta evidente che l’ipotesi di uscita del socio 
dalla società per effetto della cessione della quota di partecipazione non 
rientra tra quelle disciplinate come cause di «scioglimento del rapporto sociale 
limitatamente ad un socio» e che ad essa, conseguentemente, non è 
applicabile né la disciplina dettata dall’art. 2289 c.c., né quella dettata dall’art. 
2290 c.c.  
Con riferimento alla prima di tali norme, non si può negare che, nell’ipotesi di 
cessione di quota, il singolo rapporto sociale si sciolga solo in senso 
soggettivo. Infatti, il rapporto sociale non si riduce né nel numero delle parti 
contraenti né, conseguentemente, nell’ammontare dei conferimenti, dal 
momento che il nuovo socio subentra nella posizione contrattuale del socio 
cedente. In definitiva, quindi, non si verifica quello scioglimento oggettivo del 
rapporto sociale che caratterizza invece le ipotesi codificate.  
E’ chiaro poi che il cedente non ha diritto alla liquidazione della quota perché il 
relativo valore gli viene pagato dal cessionario quale prezzo della cessione.  
In relazione all’art. 2290 c.c,  invece, è opportuno evidenziare che, poiché la 
ratio della norma è quella di assicurare il mantenimento dell’originaria misura 
della garanzia dei terzi e, considerato che tale ratio è già soddisfatta con la 
previsione, a norma dell’art. 2269 c.c., della responsabilità del nuovo socio 
per le obbligazioni anteriori, affermare la permanenza della stessa 
responsabilità anche a carico del socio uscente per cessione significherebbe 
addirittura fornire aumentare la suddetta garanzia rispetto alle ipotesi di 
scioglimento espressamente previste, determinando una disparità di 
trattamento che non è in nessun modo giustificabile e che, per di più, 
contrasta con le intenzioni del legislatore.  
Per le stesse considerazioni la convenuta non è tenuta a tenere l’attrice 
manlevata di quanto essa dovesse corrispondere alla C.L.B. S.p.A in qualità di 
fideiussore della M.L. s.a.s. 
L’accoglimento della prima delle argomentazioni difensive spese dalla 
convenuta per resistere alla domanda avversarie esime dall’esame delle altre. 
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite la constatazione 
che la questione di diritto sottesa alla presente controversia è assai 
controversa costituisce giusto motivo per compensare le stesse tra le parti.  

P.Q.M 



Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunziando, ogni 
diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande avanzate 
dall’attrice nei confronti della convenuta e compensa interamente tra le parti 
le spese di lite. 
 
 


