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ABSTRACT 

 

Nel corso dell’webinar del 15 ottobre 2021 si è esaminato un complesso caso di cessione di 

partecipazioni sociali tra soci della stessa società a responsabilità limitata (v. per un 

approfondimento le slides). Ci si è chiesto se, e come, tutelare l’acquirente deluso. Se, in caso la 

tutela non sia possibile, se l’acquirente danneggiato possa agire nei confronti dei suoi 

professionisti imputando loro di averlo male assistito. 

Si trattò – evidentemente – di un’operazione economicamente importante (rileva in particolare il 

prezzo, anche sul piano della diligenza e della perizia richiesta ai professionisti), gestita in modo 

platealmente non ortodosso. L’ortodossia non è di certo un vincolo all’azione delle parti nelle 

trattative ma, comunque, riveste la natura di rilevante benchmark della diligenza delle parti e dei 

loro professionisti. A riguardo, si sono anche proposti due modelli di realizzazione 

dell’operazione: essi non sono rigidi ma, ciononostante, tramandano best practices consolidate. 

Si è condivisa la (scontata) considerazione che i venditori ed i loro consulenti dovrebbero puntare 

ad ottenere manleve e ratifiche sul comportamento adottato fino alla data della cessione, nonché ́ 

ad assicurarsi che il pagamento del prezzo sia garantito in modo sicuro; quelli dell’acquirente: che 

la consistenza patrimoniale reale della società acquistata sia il più vicino possibile a quella 

rappresentata nel corso delle trattative. Ci si è intrattenuti sulla prassi di inserire nel documento 

contrattuale (in genere, nel preliminare, ma anche in un definitivo soggetto a condizioni) le cdd. 

representations and warranties, ossia dichiarazioni e garanzie. Tra le garanzie ci si è intrattenuti sulla 

differenza tra garanzie sintetiche (ad esempio, quelle che garantiscono la correttezza del bilancio 

di riferimento) e analitiche (quelle che garantiscono la consistenza di singole voci poste all’attivo 

o al passivo). 

Preso atto che il documento contrattuale conteneva rilevanti lacune, ci si è intrattenuti sui rimedi 

astrattamente applicabili: i) la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ai 

sensi dell’art. 1497, primo comma, c.c. (riguardo alla quale si è messo in luce il “pericoloso” 

richiamo ai termini previsti dall’art. 1495 c.c.; ii) quella per “aliud pro alio”, più comodamente 

esercitabile nei termini indicati dall’art. 1453 c.c.; iii) infine, l’annullamento del contratto per 

errore sul valore. Si è allora esaminato il panorama giurisprudenziale, ampio, articolato, anche 

frammentato, mettendo in luce in particolare una decisione della Cassazione nel 2019 che ha 

rispolverato la (superata) teoria delle azioni (ma vale anche per le quote) come “beni di secondo 

grado”. 

Si è conclusa la disamina segnalando gli stretti spazi di tutela dell’acquirente nei confronti del 

venditore, limitata al successo della dimostrazione del fatto che il deficit di patrimonio sociale 

emerso sia stato tale da determinare una limitazione dei diritti e/o un’estensione degli obblighi 

oggetto di trasferimento, in tal caso operando in tal caso l’art. 1497 c.c. Prova complessa in sé e 

che, comunque, dovrebbe altresì passare attraverso l’ulteriore dimostrazione dell’assenza di colpa 

dell’acquirente (che, ricordiamo, non aveva fatto la due diligence). 

Ciò che è certo, però, è che i professionisti dell’acquirente mancarono di segnalare al proprio 

cliente l’assoluta esigenza di fare una due diligence (invero, la posizione di amministratore del loro 

cliente non poteva rassicurarlo di conoscere adeguatamente la realtà aziendale) e, ancor più, di 

inserire dichiarazioni e garanzie nel documento contrattuale. 


