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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale di Firenze 
Sezione Imprese 

 
il collegio nella seguente composizione: 
dr. Niccolò Calvani - Presidente relatore 
dr. Roberto Monteverde – Giudice 
dr.ssa Laura Maione – Giudice 
 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa n. (omissis)/2018 tra le parti: 

ATTORE 
Caio (omissis) 
- difesa: Avv. (omissis) 
- domicilio: (omissis), c/o il difensore  
 
CONVENUTI  
(omissis) 
 
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 12/5/2020 
sulle seguenti  
 

Svolgimento del processo 
 
Caio, titolare di una quota del 31,02% del capitale sociale di D. Srl, espone di aver stipulato, in data 30/05/2005, un contratto preliminare 
con D., M. ed E.T., altri soci della società (nonché suoi fratelli), con cui questi si obbligavano ad acquistare entro il 31/12/2008 tutte 
le partecipazioni da lui possedute; in particolare, in base alle quote già rispettivamente detenute, D. e M.T. avrebbero acquistato una 
quota del 13,95% ciascuno, E.T. una quota del 3,12%. Il prezzo era concordato in Euro 675.500,00, oltre Euro 134.490,28 quale parte 
di spettanza delle rate di mutuo, in linea capitale, pagate dal 30/05/2005 fino all'anno 2011, ed ulteriori Euro 34.933,14 quale quota 
parte degli utili maturati dal 30/05/2005 al 30/06/2017, ossia la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio di D.; per un 
totale di Euro 844.923,42. 
 
L'attore aggiunge che, con la medesima scrittura privata del 30/05/2005 e in modo collegato rispetto al preliminare, i convenuti avevano 
promesso anche l'acquisto da A.T. - figlio di Caio - delle azioni della T. Spa, poi regolarmente procedendo a stipulare l'atto definitivo 
di acquisto. 
 
Nel corso del 2009 l'attore, attraverso varie diffide, chiedeva ai convenuti l'adempimento degli obblighi da loro assunti nei suoi 
confronti, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro da parte dei medesimi. Inviava, quindi, un'ulteriore diffida nel maggio 2017, con cui 
li invitata nuovamente a stipulare le compravendite. A tale diffida i convenuti rispondevano negando di essere obbligati ad adempiere 
al contratto preliminare. 
 
CAIO chiede perciò che sia pronunciata una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo, ossia 
il trasferimento delle quote in questione ai convenuti, con loro condanna al pagamento della somma dovuta. 
 
D. e M.T. si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda: in primo luogo affermano che l'impegno all'acquisto delle quote di una 
società (la D.), subordinato alla condizione dell'acquisto anche delle azioni di altra società (la T. Spa), sarebbe:  
- da un lato contrastante con le disposizioni statutarie sul trasferimento delle partecipazioni sociali e, come tale, compreso tra le 
questioni devolute a giudizio arbitrale, a norma dell'art. 39 Statuto;  
- da altro lato inefficace, perché vincolerebbe alla compravendita anche in contrasto con i diritti di prelazione degli altri soci.  
 
In secondo luogo, i convenuti affermano che la domanda non sarebbe meritevole di accoglimento, posto che CAIO, per acconsentire 
alla vendita delle quote D., ha esatto che i fratelli acquistassero anche le azioni T. Spa e trasferissero a lui, gratuitamente, le quote di 
una terza società (I.T. Srl); tali accordi hanno riversato sui convenuti una serie di effetti negativi - dagli oneri bancari per il mutuo 
contratto per l'acquisto delle azioni di T. Spa, al successivo fallimento di questa società, peraltro amministrata da CAIO - sollevando 
l'attore da ogni pregiudizio.  
 
Proprio a fronte dello squilibrio determinatosi in seguito al fallimento della T. Spa i convenuti chiedono, quindi, che il contratto sia 
dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta.  
 
Infine, sostengono che nella scrittura privata del 30/05/2005 manca l'indicazione del prezzo, determinato dall'attore in Euro 675.000,00, 
sulla base di una perizia che, però, non compare tra i documenti allegati dall'attore all'atto introduttivo. Quanto alle ulteriori somme di 
Euro 134.490,28 (rate di mutuo) e di Euro 34.933,14 (utili maturati negli anni 2005-2011), sarebbero illegittime e inefficaci poiché 



prive di causa e chieste in violazione dell'art. 2289/3 c.c.: a norma del quale il socio deve partecipare non solo agli utili ma anche alle 
perdite, e tali sarebbero da considerare sia le rate di ammortamento del mutuo che le perdite di esercizio maturate dopo il fallimento di 
T. Spa (anni 2011-2017).  
 
Anche E.T. chiede il rigetto della domanda: in primo luogo contesta la qualificazione della scrittura privata del 30/05/2005 come 
contratto preliminare, trattandosi, invece, di proposta irrevocabile/opzione ex artt. 1329-1331 c.c., con la conseguenza che, una volta 
decorso il termine - fissato al 31/12/2008 - senza che il Sig. CAIO abbia esercitato il suo diritto d'opzione, si è determinata la definitiva 
liberazione dei convenuti da qualsiasi obbligo di acquistare le quote sociali della D..  
 
Con riferimento all'ipotesi in cui la scrittura privata dovesse essere qualificata come contratto preliminare, E.T. formula - in via 
riconvenzionale subordinata - domanda di declaratoria dell'intervenuta risoluzione della suddetta scrittura privata per i seguenti motivi:  
- mutuo dissenso manifestato per fatti concludenti, avendo tenuto lo stesso attore, dal 2009 al 2016, un comportamento incompatibile 
con la volontà di cedere le proprie quote in D.;  
- in subordine, venir meno della presupposizione - cioè il perseguimento di un vantaggio economico che involgesse sia la T. Spa che 
la D. - a seguito della sopravvenienza atipica rappresentata dalla dichiarazione di fallimento della T. Spa;  
- in ulteriore subordine, eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., a causa dell'alterazione dell'equilibrio dello scambio in 
seguito al fallimento della T. Spa.  
 
Infine, la convenuta evidenzia l'indeterminatezza del prezzo richiesto dall'odierno attore, a causa della mancata allegazione all'atto 
introduttivo della perizia di stima, sulla cui unica base è stato determinato il prezzo di vendita delle quote. In ogni caso, la 
quantificazione svolta da CAIO sarebbe errata dacché: l'incremento del prezzo con le rate pro quota del mutuo costituisce una 
pattuizione nulla perché priva di causa; controparte non ha conteggiato, insieme agli eventuali utili accantonati, le ingenti perdite 
originate dal 2013 al 2016 che, anzi, sono superiori ai primi.  
 
Acquisite le prove documentali prodotte dalle parti, esperito senza successo un tentativo di mediazione delegata e rigettata ogni altra 
richiesta istruttoria, all'udienza del 13/01/2020 le parti sono state invitate a precisare le conclusione e la causa è stata rimessa al collegio 
per la sentenza, assegnando termini per comparse conclusionali e repliche.  
 

Motivi della decisione 
(1) La clausola compromissoria.  
L'eccezione di incompetenza del giudice adito, per l'esistenza di clausola compromissoria, è infondata.  
 
L'art. 39 dello Statuto di D. devolve a giudizio arbitrale le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero 
tra i soci medesimi, in relazione ad interessi relativi alla loro qualità di soci, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci o la 
società, connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'Atto Costitutivo, dei presenti patti sociali e, più in generale, all'esercizio 
dell'attività sociale. La presente controversia, però, non è connessa all'interpretazione e all'applicazione dell'Atto Costitutivo, bensì 
all'esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 30/5/2005.  
 
Per ricondurre la lite nell'alveo dello Statuto, i convenuti M. e D.T. affermano che la sottoposizione dell'acquisto delle quote D. alla 
condizione dell'acquisto anche delle azioni di T. Spa, violerebbe il disposto dell'art. 7 dello Statuto D., a tenore del quale, qualora un 
socio intenda vendere (in tutto o in parte) la propria quota, è obbligato ad offrirla agli altri soci che possono esercitare il diritto di 
prelazione, mentre non è previsto che la vendita delle quote possa essere condizionata alla vendita delle quote di altra società.  
L'argomento è inconferente posto che i soci di D., secondo affermazione dell'attore non smentita dai convenuti, erano appunto Caio, 
M., D. ed E.T., ed il trasferimento chiesto dal primo sarebbe proprio in favore degli altri tre, in proporzione alle quote rispettivamente 
detenute; non si vede dunque dove sarebbe la lesione del loro diritto di prelazione. Quanto all'acquisto di azioni di altra società, 
premesso che le condizioni alle quali le parti possono subordinare un accordo sono infinite, talché non è neppure ipotizzabile che uno 
Statuto le contempli tutte per consentirle o meno, è da dire che il trasferimento delle quote D., nella scrittura del 30/5/2005, non risulta 
subordinato all'acquisto delle azioni di T. Spa, le due operazioni essendo piuttosto concordate unitariamente ma senza esplicitati vincoli 
pregiudiziali.  
 
(2) La qualificazione dell'accordo.  
L'attore ha presentato la scrittura del 30/5/2005 come contratto preliminare, la convenuta E.T. come proposta irrevocabile / patto di 
opzione. Gli elementi utili ai fini della qualificazione sono i seguenti.  
 
2A. La scrittura è intitolata "Proposta irrevocabile d'acquisto e patti collegati"; rubrica legis non est lex, ricorda l'attore, ma può 
rappresentare un elemento utile di interpretazione della volontà contrattuale - e quella usata dalle parti, di per sé, non suggerisce 
l'esistenza di un contratto preliminare.  
 
2B. Se le parti avessero voluto stipulare un preliminare di compravendita avrebbero dovuto, rispettivamente, promettere di vendere e 
promettere di acquistare le quote; invece, in tutto il testo dell'atto, CAIO non ha mai assunto l'obbligo di vendere le quote in oggetto, 
mentre l'unica promessa è quella di acquistarle, formulata dai fratelli oggi convenuti.  
L'attore osserva come, nel testo della scrittura, si parli di promessa e non di proposta, e come non sia prevista nemmeno la libertà di 
CAIO di non accettare la proposta. Le osservazioni sono inconferenti: il termine promessa può essere equivalente a proposta, soprattutto 
nella considerazione dell'effetto della proposta, che consiste appunto nell'assunzione di un impegno quale quello scaturente da una 
promessa vincolante; quanto alla libertà di accettare la proposta irrevocabile, essa è implicita, sicché la sua menzione non è necessaria 
in tali schemi negoziali; l'omessa esplicitazione non dimostra perciò una diversa natura dell'accordo.  
 



2C. Sottolinea l'attore, ancora, che la stessa controparte ha fatto esplicito riferimento al preliminare: così nella PEC del 23/10/2017 
inviata per conto di E.T. dal suo procuratore legale (doc. 11 di parte attrice). Sennonché, tale elemento non costituisce "confessione" o 
riconoscimento alcuno (che possono avere ad oggetto solo fatti e non valutazioni giuridiche), ma al più rappresenta l'interpretazione 
del precedente accordo, manifestata - oltre tutto - da una sola dei convenuti, ed è quindi inidonea, da sola, a conferire all'atto negoziale 
una determinata natura giuridica.  
In conclusione: l'assenza di un obbligo di vendere, assunto da CAIO, in sincronia con la rubrica della scrittura esclude che possa 
ravvisarsi in essa un contratto preliminare di compravendita.  
 
2D. In calce alla scrittura, dopo la firma delle parti, si legge la seguente dichiarazione, sottoscritta da A. e CAIO: I sottoscritti T.A. e 
T.G. accettano irrevocabilmente la proposta sopra estesa nell'intero suo contenuto (...).  
 
È necessario capire la portata di questa accettazione: perché la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) è atto unilaterale che obbliga il 
proponente senza bisogno di accettazione, la quale, piuttosto, perfeziona il contratto proposto; il patto di opzione (art. 1331 c.c.), invece, 
è un contratto bilaterale talché, per produrre effetti, dev'essere voluto da ambedue le parti; per quest'ultimo, dunque, deve distinguersi 
una accettazione del patto, che ha l'effetto di vincolare la parte promittente alla sua dichiarazione, dall'esercizio dell'opzione, che ha 
l'effetto di perfezionare il contratto al quale il patto si riferisce. 
 
Nella fattispecie, dunque, è necessario comprendere se la scrittura del 30/5/2005 contenga una proposta irrevocabile o un patto di 
opzione: perché, nel primo caso, l'accettazione in calce avrebbe già perfezionato il contratto di compravendita delle quote, salvo 
l'impegno delle parti di dargli forma pubblica entro la data pattuita (31/12/2008); nel secondo caso, l'accettazione deve intendersi come 
accettazione del patto, con l'effetto di vincolare irrevocabilmente i proponenti, a fronte della libertà di CAIO di esercitare l'opzione 
(entro il 31/12/2008) trasformando la promessa di acquisto in compravendita.  
 
Gli elementi ricavabili dal testo fanno propendere per il patto di opzione; infatti, mentre la già menzionata rubrica è assai poco 
significativa ai fini della distinzione in esame (considerato che, secondo l'art. 1331 c.c., con la stipulazione di un patto di opzione la 
dichiarazione della parte vincolata "si considera quale proposta irrevocabile"), si osserva che:  
- il termine del 31/12/2008 è fissato "per l'acquisto della sopraddetta quota", non "per il rogito" o simili; e le parole usate indirizzano 
verso una determinata funzione - la conclusione del contratto - che non avrebbe senso se si fosse in presenza di una proposta irrevocabile 
già accettata; - è previsto che, al momento dell'acquisto, le quote "dovranno essere libere da diritti reali di terzi, pegni e comunque da 
pesi, gravami di qualsiasi genere": previsione superflua, se la compravendita fosse già perfezionata con l'atto medesimo, poiché le 
quote avrebbero allora dovuto essere già in quel momento, e non in futuro, libere da pesi e gravami.  
 
Anche la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione della scrittura lascia intendere che questa contenga un patto di opzione: il 
fatto che CAIO abbia più volte inviato diffide ai fratelli per l'adempimento alla promessa di cessione evidenzia come neppure per 
l'odierno attore la compravendita fosse già perfezionata: diversamente egli, amministratore di D., avrebbe potuto procedere 
direttamente all'annotazione nel libro soci dell'avvenuto trasferimento.  
 
Ma se la scrittura del 30/5/2005 non costituiva proposta irrevocabile già accettata, non poteva che contenere il solo patto di opzione, 
accettato (e quindi reso vincolante per i promittenti l'acquisto) con la sottoscrizione in calce, e al quale avrebbe dovuto però seguire il 
suo esercizio da parte di CAIO.  
 
Il termine del 31/12/2008, allora, non può intendersi in altro modo che come scadenza della proposta irrevocabile, ossia dell'obbligo 
per i promittenti di adempiere alla promessa; con la conseguenza che l'esercizio dell'opzione da parte di CAIO avrebbe dovuto 
intervenire prima di essa.  
 
Così non è: lo stesso attore afferma di aver inviato la prima diffida il 19/1/2009, mentre solo con la seconda memoria istruttoria (quindi, 
tardivamente) ha chiesto di provare per via testimoniale una circostanza mai in precedenza affermata, e cioè che già prima del 
31/12/2008 (in epoca e con modalità, peraltro, indefinite) aveva sollecitato la stipula del contratto di compravendita.  
A questo punto, non resta che constatare come l''opzione sia stata esercitata quando questa era già scaduta.  
 
L'attore afferma, a questo punto, che anche dopo il termine suddetto le controparti hanno manifestato la loro volontà di dare seguito 
all'obbligo di acquisto, solo procrastinandone l'esecuzione per difficoltà finanziarie. Neanche questo assunto, però, trova conferma 
nella documentazione in atti. CAIO menziona infatti:  
- lo scambio di mail intercorso tra l'11/7/2010 ed il 10/9/2010 (doc. 25 di parte attrice): dal quale, però, emerge solo che la permanenza 
di CAIO in D. continuava ad essere considerata da tutti un problema da risolvere, talché sono avanzate varie possibili soluzioni per la 
sua fuoriuscita; ma né E., né M. accennano ad un obbligo di adempiere alla scrittura del 30/5/2008, mentre è solo il procuratore di Caio 
a parlare di "esecuzione coattiva degli impegni assunti";  
- la mail del 24/9/2010 (doc. 26), nella quale E.T. scrive che "al momento non ci sono le risorse per poter adempiere": non potendosi 
desumere da tale frase che l'odierna convenuta intendesse "adempiere alla scrittura del 30/5/2008", piuttosto che ad altro degli strumenti 
negoziali in discussione tra le parti per l'uscita da D. di CAIO: tanto più che quella mail si inserisce in uno scambio di comunicazioni 
con il procuratore di Caio, nel quale si accenna alla cessione di un immobile, e non già di quote societarie;  
- la lettera del 21/6/2011 (doc. 27) scritta dal procuratore di CAIO, nella quale si ribadisce l'esistenza (da questo collegio invece negata) 
e vincolatività di un contratto preliminare di cessione delle quote D.: lettera che, naturalmente, non può far prova a favore della parte 
che l'ha scritta;  
- il verbale di assemblea di D. del 27/10/2010 (doc. 28), nel quale D.T. avrebbe riconosciuto apertis verbis la vincolatività del contratto 
preliminare per cui è causa; in realtà, in quella sede D.T. riferì ciò che gli amministratori delegati della T. Spa avrebbero a loro volta 
riferito ai funzionari di un istituto bancario, per ottenere da questo un mutuo a favore di T. Spa garantito da D.: elemento troppo 
indiretto e generico per poter affermare che M., E. e D.T. volessero ancora "adempiere" alla scrittura del 30/5/2008, e ancor meno utile 



per affermare che essi, oltre a voler "adempiere" (qualunque cosa ciò volesse dire: essendo pacifico che anche loro volevano risolvere 
il problema della permanenza di CAIO in D. favorendone l'uscita), fossero anche obbligati a farlo.  
 
In conclusione la domanda non può essere accolta.  
 
Ogni altra questione è assorbita.  
 
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, modificato con 
D.M. n. 37 del 2018, scaglione di valore fino ad Euro 520.000 per M. e D.T., fino a Euro 260.000 per E.T., parametri medi per tutte le 
fasi fuorché quella istruttoria, liquidata al minimo perché limitatasi alla produzione documentale; per D. e M.T. il compenso 
professionale del difensore è liquidato una volta sola, con aumento in ragione dell'identità di posizione processuale; le spese di lite di 
E.T. devono essere rimborsate allo Stato, essendo stata ammessa la convenuta al patrocinio gratuito.  
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, così provvede in via definitiva: 
 
rigetta la domanda proposta da CAIO;  
 
condanna CAIO a rifondere le spese di lite sostenute da D.T. e M.T., liquidate in Euro 20.000 per compensi professionali oltre rimborso 
spese generali e accessori di legge;  
 
condanna altresì CAIO a rimborsare allo Stato le spese anticipate e prenotate a debito per la difesa di E.T.. 
 
Così deciso in Firenze, il 12 maggio 2020. 
 
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020.  


