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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore 

dott. AMINA SIMONETTI Giudice 

dott. MARIA ANTONIETTA RICCI Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42862/2018 promossa da: 

DB (C.F.) con il patrocinio dell’avv. MC (C.F.) del Foro di Novara; 

ATTRICE OPPONENTE 

contro 

ALFA SRL (C.F. 06756150964) con il patrocinio dell’avv. A.M (C.F.), del Foro di Milano; 

 

 

 

Le parti hanno concluso come segue: 

per l’attrice opponente: 

 
CONCLUSIONI 

CONVENUTA OPPOSTA 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previe le declaratorie 

tutte del caso: 

IN VIA PREGIUDIZIALE: 

− dichiarare l’incompetenza per materia del Tribunale di Milano – Sezione Ordinaria, competente 

essendo il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese e, per l’effetto, revocare il decreto 

ingiuntivo opposto; 

NEL MERITO: 

In via principale: 

− accertare e dichiarare la responsabilità di ALFA S.r.l. per i motivi di cui in narrativa; 
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− disporre la riduzione del prezzo di vendita delle quote sociali di NMT S.r.l. (atto di cessione 

13.09.2017 – Notaio), determinandolo nella misura di € 46.500,00, somma già  integralmente 

corrisposta dalla Sig.ra B, o di quell’altro importo ritenuto di giustizia, e per l’effetto dichiarare che 

nulla risulta dovuto ad ALFA S.r.l. a titolo di saldo del prezzo; 

− conseguentemente revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.  

12364/18 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Ordinaria in data 06.06.2018; 

− rigettare tutte le eccezioni ed istanze formulate dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto 

e diritto; 

− dare atto che in corso di causa la Sig.ra B ha provveduto al pagamento in favore di ALFA S.r.l. 

dell’importo di € 21.465,86 portato dal decreto ingiuntivo opposto e comprensivo di capitale,  interessi 

e spese legali e conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda proposta dall’attrice 

opponente, condannare la convenuta opposta alla restituzione delle predette somme all’attrice 

opponente; 

In via subordinata: 

− accertare e dichiarare la responsabilità di ALFA S.r.l. per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto 

condannare quest’ultima al risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra B, quantificati nell’importo     di € 

30.091,88 o in quello che verrà determinato in corso di causa; 

− dichiarare l’intervenuta compensazione tra la somma dovuta alla Sig.ra B a titolo di 

risarcimento del danno con quella assertivamente dovuta a titolo di saldo del prezzo di vendita delle 

quote sociali di NMT S.r.l. (atto di cessione 13.09.2017 – Notaio); 

− conseguentemente revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.  

12364/18 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Ordinaria in data 06.06.2018; 

− rigettare tutte le eccezioni ed istanze formulate dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto 

e diritto; 

− dare atto che in corso di causa la Sig.ra B ha provveduto al pagamento in favore di ALFA S.r.l. 

dell’importo di € 21.465,86 portato dal decreto ingiuntivo opposto e comprensivo di capitale,  interessi 

e spese legali e conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda proposta dall’attrice 

opponente, condannare la convenuta opposta alla restituzione delle predette somme all’attrice 

opponente. 

IN OGNI CASO: 

Con il favore di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

A. si chiede l’ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 

1) Vero che nel corso del 2017 ho seguito la trattativa relativa alla cessione di quote di NMT 

e WE tra gli acquirenti, Sigg.ri DB e RC, e i  venditori, ALFA S.r.l. e FD? 

2) Vero che i Sigg.ri B e R avevano sollecitato la consegna della documentazione 

necessaria per accertare la corrispondenza tra l’effettivo valore delle 
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quote e i dati contenuti nella documentazione fiscale e contabile della società WE S.r.l.? 

3) Vero che ALFA S.r.l., l’Avv. DF ed il Dott. VF, commercialista di NMT e WE, si sono 

rifiutati di fornire lo stato patrimoniale richiesto dal dott. CR? 

4) Vero che nel giugno 2017 i Sigg.ri B e R avevano richiesto la proroga del termine concesso 

per l’esercizio del diritto di opzione (doc. 9 rammostrato al teste), la cui scadenza era 

prevista per il 30.06.2017, rinviandola di tre mesi? 

5) Vero che l’Avv. FD si era rifiutato di concedere la proroga richiesta ed al contempo 

ometteva di produrre la documentazione societaria richiestagli? 

6) Vero che, in caso di mancata cessione delle quote societarie, l’Avv. F aveva affermato 

che avrebbe interrotto la gestione dei servizi di ristorazione presso il Golf Club al termine 

contrattuale del 31.12.2017 e che, contestualmente, avrebbe posto in liquidazione la 

società WE S.r.l.? 

7) Vero che la contabilità di WE S.r.l. era stata gestita dallo Studio F di Settimo Milanese 

nel periodo antecedente alla cessione delle quote avvenuta nel settembre 2017? 

8) Vero che solamente in data 02.10.2017 veniva trasmessa documentazione concernente la 

situazione economico/patrimoniale di WE S.r.l. elaborata sino alla data del 

31.07.2017? 

9) Vero che tra la documentazione fornita a suo tempo da ALFA S.r.l. ho riscontrato 

l’assenza di documentazione contabile relativa allo stato patrimoniale? 

10) Vero che all’esito dell’analisi della documentazione contabile e della riconciliazione dei 

saldi effettivi operata, risultava un ammanco di cassa per complessivi € 30.091,88? 

Si indicano a testi sui predetti capitoli il Dott. CR ed il Dott. PG presso Program S.r.l., con sede 

in (NO). 

B. si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta sui capitoli della controparte 

eventualmente ammessi, indicando quali testi il Dott. CR ed il Dott. PG presso Program S.r.l., 

con sede in (NO); 

C. si chiede l’ammissione di consulenza tecnica demandando al CTU di provvedere alla stima  

delle quote di partecipazione detenute dalla Sig.ra B e dal Sig. R nella società NMT S.r.l., tenuto 

conto dell’ammanco riscontrato nel bilancio di WE S.r.l. (controllata da NMT S.r.l.) alla voce 

“cassa corrispettivi”, sulla scorta della documentazione contabile prodotta, indicando tutti 

gli elementi utili alla valutazione del valore effettivo della quota.” 

per la convenuta opposta: 

“Nell’interesse della società ALFA S.r.l Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, 

eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, ribadito che non viene  

accettato il contraddittorio nei confronti di qualsiasi eventuale nuova domanda formulata da parte 

opponente così giudicare: 

pagina 3 di 11 



Sentenza n. 6845/2020 pubbl. il 02/11/2020 

RG n. 42862/2018 

 

 

 

IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano ad emettere il  

decreto ingiuntivo opposto; 

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ALFA S.r.l. 

rispetto alle domande svolte nell’opposizione della Signora DB e, per l’effetto, confermare il decreto 

ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano in data 9 maggio 2018 n. 12364. 

NEL MERITO: 

IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto ed in 

diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 12364/2018 emesso dal Tribunale di 

Milano in data 9 maggio 2018. 

IN SUBORDINE: e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, 

condannare la Signora DB, residente in Bogogno (NO), Via Sant’Isidoro n. 1, a pagare alla Società 

ALFA S.r.l. a responsabilità limitata con unico socio, la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali 

dal 3 aprile 2018 al saldo effettivo a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote. 

IN VIA ISTRUTTORIA: e senza inversione dell’onere della prova, ammettere prova per testi sui  

seguenti capitoli: 

“Vero che il Signor CR sin dalla costituzione è stato socio di fatto di NMT S.r.l. ed amministratore di 

fatto dell’anzidetta Società, provvedendo, tra l’altro, alla fatturazione,  all’emissione di scontrini e 

ricevute, agli incassi e ai pagamenti”. 

“Vero che il Signor CR sin dalla costituzione è stato amministratore di fatto di WE S.r.l. provvedendo, 

tra l’altro, alla direzione del personale, alla gestione degli eventi, alla fatturazione, all’emissione 

di scontrini e ricevute, agli incassi e ai pagamenti”. 

“Vero che il Dott. SG su incarico della B e dei R ha verificato la contabilità di NMT S.r.l. e di WE S.r.l. 

ai fini di effettuare una valutazione della quota”. 

“Vero che all’esito di detta verifica contabile il Dott. SG ha rilevato la correttezza delle scritture di 

entrambe le società essendo tutti gli importi riconciliabili con la documentazione bancaria”. 

Testi : SG, GO, VF.” 
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

La ALFA SRL ha ottenuto da questo Tribunale il 6.6.2018 decreto ingiuntivo per euro 20.000,00, 

oltre accessori, nei confronti di DB, azionando il proprio residuo credito per euro 16.000,00 nei 

confronti della DB a titolo di corrispettivo della cessione alla stessa, con atto del 13.9.2017, della 

partecipazione pari all’80% del capitale della SRL NMT(d’ora in avanti anche solo NMT) nonché 

l’impegno di garanzia assunto dalla DB quanto alle obbligazioni contratte dal marito CR, a sua volta 

acquirente in pari data da ALFA SRL della residua partecipazione pari al 20% del capitale di NMT 

e rimasto debitore verso ALFA SRL dell’importo di euro 4.000,00. 

L’ingiunta DB ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: 

1. incompetenza del Tribunale di Milano in composizione ordinaria alla emanazione del 

decreto, la competenza spettando alla SSI presso lo stesso Tribunale; 

2. ricorrenza di dolo contrattuale in capo ad ALFA SRL, posta l’emersione, dopo la stipulazione 

della cessione del 13.9.2017, di un ammanco di cassa per euro 40.000,00 in seno alla SRL WE 

(d’ora in avanti anche solo WE), in origine posseduta al 95% da NMT e al 5% da          DF e le cui 

quote erano state anch’esse cedute da NMT e dal DF alla B e al marito CR sempre il 13.9.2017, 

o ammanco di cassa la cui verifica pre-cessione era stata impedita dai cedenti, 

o i quali avevano negato ai cessionari la possibilità di verificare i dati contabili, avevano 

omesso di inserire clausole di garanza nell’atto di cessione e avevano inserito nell’atto  

di cessione delle quote di WE clausole esoneranti il DF, amministratore di NMT e di WE, 

“da ogni responsabilità per la gestione finanziaria” delle due società, 

o con conseguente configurabilità di dolo omissivo nonché di violazione degli obblighi di 
correttezza e informazione ex art.1337 cc in capo ai cedenti, silenti quanto alla effettiva 
consistenza della SRL le cui quote erano state oggetto di cessione, 

o e ancora conseguente esperibilità: 

▪ di actio quanti minoris ex art.1492 cc con rideterminazione del prezzo di 

cessione in euro 46.500,00, già integralmente versato, 

▪ ovvero, in subordine, di azione risarcitoria, con condanna di ALFA SRL al 

risarcimento del danno subito dalla B, pari all’importo di euro 30.091,88, 

corrispondente all’ammanco di cassa come in particolare determinato all’esito 

degli accertamenti del consulente di NMT, e compensazione tra tale posta e 

quella pretesa in sede monitoria, 

formulando quindi le corrispondenti conclusioni anche di revoca del decreto opposto.  

L’opposizione è stata contrastata dall’opposta ALFA SRL per plurimi profili in particolare: 

➢ rilevando l’infondatezza della eccezione di incompetenza, la ripartizione degli affari tra sezione 

ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale non comportando questioni di 

competenza; 
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➢ eccependo carenza di propria legittimazione passiva rispetto alle questioni sollevate 

dall’opponente in ordine alla consistenza patrimoniale di WE, trattandosi di soggetto distinto da 

NMT, le sole cui quote sono state cedute da ALFA all’opponente, le quote di WE essendo invece 

state cedute dalla controllante NMT, all’epoca amministrata dal CR, coniuge della B; 

➢ in fatto esponendo che NMT è stata costituita da ALFA SRL figurante quale unico socio, in 

realtà socio occulto essendo CR (cfr. doc.1), coniuge della B e di fatto amministratore di NMT 

nonché di WE, società costituita da NMT e da tale GB, presso la quale il CR svolgeva tutte le 

funzioni gestorie (cfr. doc.2); 

➢ negando quindi la configurabilità di violazione di obblighi di correttezza negoziale da parte di 

essa ALFA SRL nonché di condotte dolose a sé riferibili, il CR quale socio occulto di NMT e 

quale amministratore di fatto sia di NMT sia di WE essendo stato costantemente al  corrente 

della situazione contabile delle due società, proprio in dipendenza di tale situazione nei negozi di 

cessione non essendo prevista alcuna clausola di garanzia a carico dei venditori; 

➢ conclusivamente negando quindi la ricorrenza dei presupposti di accoglimento sia dell’actio 

quanti minoris sia della domanda risarcitoria; 

e chiedendo il rigetto della opposizione con conferma del decreto opposto. 

Alla prima udienza il 19 febbraio 2019 le difese si sono così espresse: 

“La difesa dell’opponente contesta la fondatezza della difesa avversaria e in particolare contesta il 

ruolo di amministratore di fatto del CR nelle due SRL in discussione. 

La difesa dell’opposta ribadisce il ruolo di amministratore di fatto del CR, in particolare nella  SRL 

WHAT ELSE, ruolo che è stato anche indicato nel verbale di accertamento dell’Ispettorato del  Lavoro 

di Novara, verbale che si riserva di produrre nei termini di cui all’art. 183 cpc sesto comma  che chiede 

vengano assegnati. Insiste nell’istanza ex art 648 cpc di cui alla comparsa. 

La difesa dell’opponente rileva che il verbale di accertamento di cui sopra è stato impugnato dal  CR 

proprio in riferimento alla sua qualità di amministratore di fatto ivi indicata e che la  impugnazione è 

tutt’ora pendente, si riserva di produrre la relativa documentazione nei termini di cui  all’art. 183 cpc 

sesto comma dei quali anch’egli chiede la assegnazione. Si oppone all’accoglimento della istanza ex 

art. 648 cpc avversaria, riportandosi ai motivi di opposizione.” 

e il g.i. ha quindi disposto la provvisoria esecuzione del decreto opposto, per la seguente 

motivazione: 

“valutato il complessivo materiale processuale e ritenuta alla luce del medesimo la ricorrenza dei 

presupposti per disporre la provvisoria esecuzione del decreto opposto, tenuto conto del tenore dei  

motivi di opposizione e del contrapposto tenore dei rilievi di parte opponente, la quale ha anche 

documentato, senza avversaria specifica contestazione, l’appartenenza di uno degli acquirenti, in via  

fiduciaria, alla compagine sociale della società le cui quote sono state oggetto della cessione 

controversa”. 

Nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, 

svolgendo anche entrambe richieste di prova orale, richieste alle quali il g.i. non ha dato seguito, 

ritenendo i capitoli non dirimenti, dopo aver disposto la comparizione personale delle parti, le quali, 

interrogate liberamente all’udienza del 22.10.2019, si sono così espresse: 
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“il signor CR, quale rappresentante dell’attrice dichiara: 

‘sono divenuto amministratore della WE SRL nell’agosto 2017 e quindi prima della cessione delle quote 

della controllante NMT SRL da ALFA SRL alla B e a me, avvenuta nel settembre 2017; tuttavia la 

documentazione contabile relativa in particolare a WE SRL non è stata nella mia disponibilità prima 

dell’acquisto delle quote in quanto lo studio del commercialista che seguiva la contabilità della SRL, 

Studio F, era chiuso per ferie. 

Dopo l’acquisizione delle quote della controllante, potei verificare la contabilità e la situazione di  

cassa e così ho potuto constatare che nella cassa di WE SRL mancava la somma di euro 21.000,00 

che personalmente nel luglio 2017 avevo consegnato in contanti al F, amministratore dell’epoca, 

perché li versasse presso la banca, operazione alla quale io non ero abilitato, si trattava degli incassi 

del ristorante nel periodo nel quale il F era in vacanza e quindi non aveva potuto ritirare 

personalmente questi incassi.’ 

La signora LP, quale amministratore unico della SRL convenuta dichiara: 

‘il CR è divenuto amministratore per formale investitura della WE SRL nell’agosto 2017 ma in realtà 

egli da sempre era stato l’amministratore di fatto di tale società e quindi era al corrente di tutti i 

fatti gestori; preciso che il ruolo di amministratore formale venne svolto dal DF solo perché il CR 

aveva un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e quindi di non poter figurare come amministratore. 

Preciso che mio marito, DF, all’epoca era dipendente di un’altra società quale dirigente e neppure 

avrebbe avuto il tempo di occuparsi della SRL’. 

Il signor CR quale rappresentante dell’attrice dichiara: 

‘come ho dichiarato anche in sede di ispezione amministrativa, io mi occupavo della parte 

commerciale di WESRL, vale a dire rapporti con sponsor, golf e clienti in genere; non avevo le firma sui 

conti corrente della società e non mi sono mai occupato della gestione finanziaria della SRL; la 

contabilità era tenuta presso lo Studio F, il cui titolare è cognato del DF; in sostanza io non avevo 

alcuna ingerenza nei movimenti finanziari e bancari della SRL’”. 

All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che l’opposizione così 

come le altre conclusioni dell’attrice non possano essere accolte, nessuno dei motivi risultando 

fondato. 

Quanto al primo motivo di opposizione, 

o relativo alla incompetenza di questo Tribunale ad emanare il decreto ingiuntivo opposto 
vertente in materia di pertinenza della Sezione specializzata impresa presso lo stesso Tribunale, 

va infatti condiviso l’orientamento citato dall’opposta e di recente fatto proprio dalle Sezioni Unite  

della Corte di Cassazione, orientamento secondo il quale: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione 

specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del 

medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli  

affari interni all'ufficio giudiziario” (così Cass. SU n.19882/2019), 

o cosicché nel caso di specie nessuna incompetenza per materia può essere configurata quanto 
alla emanazione del decreto opposto. 
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Quanto poi al secondo motivo di opposizione, basato sulla pretesa ricorrenza di dolo contrattuale in 

capo alla SRL opposta cedente le quote, va premesso che, secondo un condivisibile orientamento di  

legittimità: 

“La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche  ha come oggetto immediato la 

partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale  

partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni 

ricompresi nel patrimonio sociale -e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione- 

possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la  

risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi 

che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico),  

solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di 

dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società 

siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a  

sorprendere una persona di normale diligenza.” (così Cass. n.16031/2007) 

“Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri  -e, dunque, a 

configurare il dolo contrattuale- la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità 

intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la  

deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto 

rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il  

processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a  

coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare 

specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali 

desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpe trato 

nei suoi confronti” (così Cass. 16004/2014). 

Alla luce di tale orientamento va poi rilevato che nel caso di specie l’opponente non risulta aver dato  

adeguata dimostrazione del doloso raggiro del quale ella sarebbe stata vittima da parte di ALFA SRL 

o, meglio da parte del’ A.U. di ALFA SRL, LP. 

Al riguardo va infatti considerato: 

➢ secondo l’opponente l’inganno avversario sarebbe consistito nell’aver dolosamente impedito ad 

essa acquirente di verificare la contabilità in particolare della controllata WE, dalla quale, dopo 

la cessione delle quote della controllante NMT, sarebbe emerso un ammanco di cassa da ultimo 

quantificato in euro 30.091,88 dal proprio consulente; 

➢ a riprova di tale allegazione l’opponente: 

o da un lato ha invocato, quale indice di mala fede avversaria, l’assenza nell’atto di 

cessione di quote 13.9.2017 di clausole di garanzia sulla consistenza patrimoniale della  

società normalmente pattuite in tal genere di negozi: argomento questo in realtà non 

concludente, la carenza di clausola di garanzia ben potendo deporre anche per una 

negoziazione nella quale gli acquirenti siano pienamente a conoscenza della situazione 

della società oggetto di cessione, sì da ritenere non necessario l’inserimento nell’atto di  

cessione appunto di clausole che li garantiscano quanto all’effettiva consistenza del  

patrimonio di tale società; 
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o d’altro lato ha richiesto l’ammissione di capitoli di prova per testi che risultano 
inammissibili, 

▪ sia perché formulati, per la parte più rilevante, in via generica senza 

specificazione di tempi e luoghi (cfr. capp. 2 e 3 sopra riportati nelle 

conclusioni) e come tali insuscettibili di prova contraria, 

▪ sia in quanto in stridente contrasto con le complessive risultanze processuali  

riguardanti il coinvolgimento di CR-marito della    B e anch’egli acquirente 

quote di NMT- nelle vicende di NMT e di WE, 

▪ e, ancora, in quanto del tutto divergenti dalle dichiarazioni rese in sede di 

interrogatorio libero da CR, quale procuratore speciale dell’opponente, 

all’udienza del 22.10.2019. 

Riguardo in particolare a tale contrasto e divergenza, va infatti rilevato che secondo i capitoli appena 

citati la B e il marito CR avrebbero sollecitato, prima dell’acquisto delle quote della controllante NMT, 

la consegna della documentazione in particolare relativa alla controllata WE, ricevendo un rifiuto da 

ALFA SRL nonché dall’avv. DF, amministratore di WE, e  dal dottor VF, commercialista di entrambe 

le società, il DF esercitando poi pressioni per la conclusione della cessione. 

E tale narrazione di un impedimento frapposto alla consultazione della documentazione sociale da parte 

della cedente appare di per sé incompatibile: 

➢ in primo luogo con il ruolo del CR nelle due società, il coniuge della B risultando: 

o socio occulto di NMT (cfr. doc.2 convenuta), 

o pienamente coinvolto fin dalla costituzione dell’ente nella operatività di WE, come da 
lui stesso dichiarato e come emerso in sede di accertamento INAIL (cfr. doc.1, seconda 
memoria opposta), 

o nonché, pacificamente, nominato amministratore unico di WE il 10.8.2017 (cfr. verbale 
INAIL cit.) 

o e, ancora, amministratore unico di NMT il 13.9.2017, allorquando in tale veste ha 
ceduto a sé stesso e alla moglie B le quote pari al 95% del capitale di WE possedute 
da NMT, 

sicché, 

o al di là di ogni questione circa la sua configurabilità quale amministratore di fatto in 
particolare di WE prima dell’agosto 2017, 

appare davvero inverosimile una totale ignoranza in suo capo -e, dunque, in capo alla moglie B, 

acquirente quote di NMT nello stesso giorno- della situazione anche contabile delle due società 

all’atto della cessione; 

➢ in secondo luogo con le stesse dichiarazioni rese dal CR, quale procuratore speciale della B, 

all’udienza del 22.10.2019, dichiarazioni secondo le quali la mancata consultazione della 

documentazione sociale di WE sarebbe dipesa non già dal rifiuto di altri ma 
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dalla chiusura per ferie dello studio del commercialista della società depositario di tale 

documentazione, senza dunque alcun doloso coinvolgimento della società qui convenuta 1. 

Dal complessivo materiale processuale fin qui esaminato emerge dunque con nettezza una situazione  

ben diversa da quella prospettata dall’opponente, nella quale ella, quale soggetto estraneo alla società  

compravenduta, sarebbe stata indotta ad acquistare le quote di NMT senza poter controllare la 

situazione contabile dell’ente e della controllata e senza poter inserire clausole di garanzia nell’atto  

negoziale, rimanendo così danneggiata dall’ammanco di cassa non considerato nel determ inare il 

corrispettivo al momento della stipulazione: le risultanze istruttorie depongono invece per un diretto 

inserimento nelle vicende sociali in particolare del CR, coniuge della B e co- acquirente le quote in 

discussione, diretto coinvolgimento in particolare comportante la carica di A.U. di WE in capo al CR a 

far data da circa un mese prima della cessione della controllante NMT, con ogni conseguenza quanto 

alla possibilità per il CR di accedere comunque alla documentazione sociale della controllata prima 

della stipulazione e, dunque, quanto alla completa inverosimiglianza di condotte della cedente qui 

convenuta ostative a tale accesso. 

Del resto, ulteriore conferma di tale posizione del CR -e, di conserva, della moglie B qui opponente- si 

ricava poi anche dalle ulteriori dichiarazioni del CR sopra riportate, dalle quali emerge come in realtà 

la “scoperta” dell’ammanco di cassa sia dipesa, in primis, dal fatto che il CR non rinvenne nella cassa 

di WE traccia del versamento di euro 21.000,00, somma corrispondente agli incassi del ristorante 

sociale che egli aveva consegnato in contanti nel luglio 2017 a mani del DF, all’epoca ancora 

amministratore di WE 2: da tali dichiarazioni emerge infatti come le doglianze dell’opponente siano da 

ricondurre non tanto a una prospettazione di dolo in capo alla cedente SRL ALFA nella fase delle 

trattative di cessione quanto alla prospettazione di un addebito distrattivo a carico del DF, di per sé 

amministratore non della cedente SRL ALFA ma di WE, 

o addebito, può qui solo aggiungersi, di per sé non coperto dalla clausola di esonero di 

responsabilità contenuta nell’atto di cessione di quote di WE del 13.9.2017 (cfr. punto 3 
doc.3 opponente). 

Per quanto fin qui detto non può dunque dirsi dimostrata alcuna dolosa macchinazione posta in essere  

dai rappresentanti di ALFA SRL in danno della B, con la conseguenza che sia l’opposizione sia le altre 

domande dell’opponente, tutte fondate sulla ricorrenza di tale macchinazione, devono essere 

rigettate, con assorbimento di ogni altra questione discussa tra le parti. 
 
 

1 Per comodità di lettura si riproducono di seguito le dichiarazioni del CR già più sopra riportate nel testo: “sono 

divenuto amministratore della WE SRL nell’agosto 2017 e quindi prima della cessione delle quote della 

controllante NMT SRL da ALFA SRL alla B e a me, avvenuta nel settembre 2017; tuttavia la documentazione 

contabile relativa in particolare a WE SRL non è stata nella mia disponibilità prima dell’acquisto delle quote 

in quanto lo studio del commercialista che seguiva la contabilità della SRL, Studio F, era chiuso per ferie.” 

2 Per comodità di lettura si riproducono di seguito le dichiarazioni del CR già più sopra riportate nel testo: “Dopo 

l’acquisizione delle quote della controllante, potei verificare la contabilità e la situazione di cassa e così ho 

potuto constatare che nella cassa di WE SRL mancava la somma di euro 21.000,00 che personalmente nel 

luglio 2017 avevo consegnato in contanti al DF, amministratore dell’epoca, perché li versasse presso la banca, 

operazione alla quale io non ero abilitato, si trattava degli incassi del ristorante nel periodo nel quale il DF era 

in vacanza e quindi non aveva potuto ritirare personalmente questi incassi.” 
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Le spese di lite seguono la soccombenza dell’opponente e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto  

conto della natura della lite e dell’attività difensiva svolta. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

1. rigetta l’opposizione così come rigetta tutte le altre domande dell’opponente, confermando il  

decreto opposto, emesso inter partes il 6.6.2018, n.12364/2018, rg n.22473/2018; 

2. condanna l’attrice opponente DB rifusione delle spese del presente giudizio in favore della 

convenuta opposta SRL ALFA, spese che liquida in euro 4.500,00 per compenso professionale, 

oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oltre iva e cpa. 

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 15 ottobre 2020. 

il Presidente est. 

Elena Riva Crugnola 
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