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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale in persona dei magistrati 

Dott. Andrea Mirenda     Presidente.  

Dott. Massimo Vaccari                                      Giudice 

Dott.ssa Silvia Rizzuto    Giudice rel. 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I grado iscritta al n.  2731/2009 e promossa  

da: TIZIO  nato a Zero Branco (TV) il ##### cf. ##### 

elettivamente domiciliato presso lo studio DEGLI AVV.TI ##### e ##### che lo 

rappresentano e difendono per mandato a margine dell’atto di citazione 

attore 

contro: ALFA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 

San Martino Buon Albergo viale ##### n. 5 p. IVA ##### 

rappresentata e difesa dall’avv. ##### per mandato a margine della comparsa di 

risposta  

convenuta 

e contro: BETA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 

San Martino Buon Albergo viale ##### n. 5 p. IVA ##### 

convenuta 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 



Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo 

alla luce del disposto di cui all’art. 16 co. V D.l.vo n. 5/03 e dell’attuale disposto di cui 

all’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati prima del 4.7.2009. 

Nel merito il presente giudizio, che si inserisce in un ampio contenzioso che vede 

contrapposti l’odierno attore e CAIO o società allo stesso riferibili, ha ad oggetto 

l’azione promossa da SEMPRONIO in qualità di socio di minoranza di ALFA, per 

ottenere l’annullamento della delibera dell’assemblea dei soci ALFA del 9.12.2008 in 

quanto assunta con il voto determinante di BETA s.r.l. privo di legittimazione, viziata 

da conflitto di interessi e adottata con abuso di maggioranza. 

A fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione della convenuta BETA s.r.l. 

l’attore ha preliminarmente chiesto di accertare e dichiarare l’inefficacia e 

l’inopponibilità alla società ALFA e al socio di minoranza del trasferimento mediante 

scissione per incorporazione della partecipazione di DELTA s.r.l. a favore della 

convenuta BETA s.r.l. sul presupposto che detto trasferimento sarebbe avvenuto in 

violazione della clausola di prelazione contenuta all’art. 7 dello Statuto di ALFA. 

La domanda così come formulata non è fondata e deve pertanto essere rigettata. 

La clausola statutaria in esame prevede in effetti che “il socio che intende vendere o 

comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la 

propria offerta a mezzo lettera raccomandata all’organo amministrativo” ma prevede 

altresì la libera circolazione delle partecipazioni qualora il trasferimento avvenga a 

favore “di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al 

medesimo gruppo di società”, previsione quest’ultima chiaramente riferibile solo alla 

quota della socia di maggioranza DELTA e non già a quella del 10% facente capo ad 

una persona fisica.  

Tanto premesso, ritiene il collegio che alcuna violazione della clausola di prelazione 

possa configurarsi nell’assegnazione a seguito di scissione delle quote di ALFA. La 

scissione costituisce una modificazione della struttura societaria che in taluni casi 

può comportare l’estinzione di una società, la creazione di una nuova società e un 

nuovo assetto di precedenti enti e, come tale, non è in alcun modo riconducibile al 

solo concetto traslativo del “trasferimento per atto tra vivi” che eventualmente potrà 

costituire un mero effetto indiretto della scissione.  La scelta della società di operare 

una radicale modificazione della propria struttura mediante un atto di fusione e di 

scissione non può essere limitata da una partecipazione della società in altra società 

e dall’esistenza nella società partecipata di una clausola di prelazione. La clausola di 



prelazione posta a garanzia della compagine sociale non può arrivare al punto di 

impedire alla socia di procedere ad una nuova organizzazione sociale.  

Per tali motivi, ritiene il collegio che l’operazione posta in essere da DELTA s.r.l. e 

BETA s.r.l. non sia sottoposta alla clausola prevista dallo statuto di ALFA di 

preventiva comunicazione del progetto di scissione al socio di minoranza 

SEMPRONIO.  

Peraltro, anche a voler ritenere il contrario, il trasferimento delle quote da DELTA, 

società all’epoca controllata da EPSILON con il 75% delle quote e con socio di 

minoranza e amministratore unico CAIO, a BETA, società controllata da GRUPPO 

CAIO S.p.a. e con soci di minoranza la EPSILON, OMEGA s.a. e l’amministratore 

unico CAIO, rientrerebbe nella clausola di esclusione statutariamente prevista.  

La libera circolazione delle partecipazioni all’interno di società controllanti, 

controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società - 

deve essere intesa, non già in senso nominalistico, ma secondo la comune 

intenzione delle parti e, nel caso di specie, è determinante osservare che detta 

clausola è inserita nello statuto di una società facente parte di un complesso ed 

ampio reticolo societario sempre riconducibile alla famiglia di CAIO e, come 

riconosciuto dallo stesso attore, in particolare a CAIO 

Sotto questo profilo è evidente che la tutela accordata dalla clausola di prelazione 

che è volta ad impedire la partecipazione di soggetti estranei alla originaria 

compagine non ha ragion d’essere quando la circolazione avviene all’interno di un 

reticolo societario con comune denominatore la riconducibilità al medesimo “gruppo”.  

In ogni caso, osserva il Collegio che anche una lettura formalistica della clausola di 

esonero conduce a ritenere legittimo un trasferimento di quote da DELTA a BETA 

senza la preventiva comunicazione al socio di minoranza. Ed invero, dalla lettura 

delle visure emerge che EPSILON, società controllante la cedente DELTA s.r.l., è 

socia di GRUPPO CAIO s.p.a., al pari di BETA s.r.l. e che oggetto sociale di 

GRUPPO CAIO s.p.a. è proprio il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario 

delle società od enti ai quali partecipa.  

Trattasi dunque di società da ritenersi collegate posto che sia DELTA  - attraverso 

l’attività di coordinamento prevista per statuto sulla controllante EPSILON - sia BETA 

- direttamente controllata da GRUPPO CAIO s.p.a. - sono soggette all’influenza 

dominante di GRUPPO CAIO s.p.a. Il trasferimento delle partecipazioni di ALFA da 

DELTA s.r.l. a BETA s.r.l. è dunque avvenuto a seguito di scissione parziale tra 



società certamente collegate tra loro e per le quali, pertanto, è espressamente 

prevista la clausola di esclusione del vincolo della prelazione. 

Non ha pregio inoltre l’eccezione, già formulata nella prima memoria ex art. 6 

dell’attore e dunque non colpita dall’eccezione di tardività, di inopponibilità del 

trasferimento delle quote di ALFA in capo a BETA s.r.l. per mancata iscrizione nel 

Registro delle Imprese di ALFA dell’atto di trasferimento delle quote.  

Nel caso in esame il trasferimento è avvenuto mediante scissione parziale non 

proporzionale; il fenomeno della scissione ha dunque interessato DELTA s.r.l. e 

BETA s.r.l. mentre la partecipazione in ALFA ha costituito unicamente l’oggetto del 

trasferimento e non è stata direttamente interessata dal progetto di scissione e dalla 

successiva decisione di  scissione. La scissione ha poi avuto effetto dall’ultima delle 

iscrizioni nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie e dunque, dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di DELTA s.r.l. e 

BETA s.r.l.  

Nel caso di specie, alcun dubbio può sussistere in ordine alla corretta iscrizione 

dell’atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie atteso che il suddetto trasferimento risulta dalle visure storiche di 

entrambe le società; diversamente nella visura di ALFA è regolarmente indicata 

l’attuale compagine sociale. 

Priva di fondamento è infine l’impugnazione della delibera di nomina del nuovo 

amministratore perché adottata in presenza di un conflitto di interessi e con abuso di 

maggioranza da parte di BETA s.r.l. 

In generale il conflitto di interessi sussiste fra socio e società quando il primo si trovi 

nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un 

duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra 

l'interesse della società; e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può 

realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Ai fini dell'annullamento della delibera 

assembleare è essenziale che la stessa sia idonea a ledere l'interesse sociale, 

mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) 

consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio. La delibera 

assembleare assunta col voto decisivo del socio in conflitto di interessi è inoltre 

sottoposta alla condizione di una sua, almeno potenziale, dannosità per la società. 

L'attore impugnante è onerato della relativa prova, quanto meno in termini di 

elementi indiziari univoci e significativamente sintomatici del vizio dedotto.  



Nel caso in esame, la prospettazione attorea appare carente sotto il profilo della 

individuazione dei due specifici interessi fra loro in contrasto ed, in ogni caso, non è 

stata adeguatamente prospettata la potenzialità dannosa della delibera impugnata; 

la nomina di persona legata da vincoli di parentela con l’amministratore dimissionario 

non rappresenta in sé una potenzialità dannosa o violazione del canone di buona 

fede nell'esecuzione del contratto di società, ai fini del perseguimento di un interesse 

personale, antitetico e contrario a quello della società, oppure una lesione dei diritti 

dei soci minoritari e vantaggio per il socio di maggioranza.  

Le contestazioni mosse a CAIO e poste a fondamento dell’azione di responsabilità a 

suo carico sono ben determinate e riferite ad attività già esaurite (l’adozione, su 

indicazione dell’amministratore, di un’autorizzazione a concedere ipoteca di primo 

grado su immobili sociali di ALFA a favore di DELTA nel marzo del 2003 e 

l’adozione, sempre su indicazione dell’amministratore, di delibera di sottoscrizione di 

un contratto di mutuo ipotecario, il tutto in violazione dell’art. 2474 c.c.). Ne consegue 

che, in assenza di allegazioni e riscontri in ordine alla persistenza di irregolarità 

gestionali, la sola governance della società attribuita al figlio dell’amministratore 

dimissionario non appare in sé lesiva all’interesse della società né espressione di 

abuso di maggioranza quanto piuttosto legittima espressione della volontà della 

maggioranza della società di nominare l’amministratore maggiormente gradito. 

Tutto ciò premesso le domande promosse da TIZIO devono essere rigettate con 

condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in 

dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale,  

definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione 

disattesa e respinta, 

rigetta le domande promosse da TIZIO; 

condanna TIZIO alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese di lite 

liquidiate, per ciascuna, in complessivi € 8.500 di cui € 2.000 per diritti, € 68 per 

spese e il resto per onorario, oltre rimborso forfetario, IVA se dovuta e cpa. 

Verona 20.12.2010 

                                                                          Il Presidente 

Il Giudice rel.                                                                          Dott. Andrea Mirenda 

Dott.ssa Silvia Rizzuto                   


