
SENTENZA 

Tribunale - Milano, 09/09/2019, n. 8031 

Intestazione
                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO                    
                   SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA �B�                 
Il  Tribunale,  in composizione collegiale nelle persone 
dei seguenti
magistrati:                                                          
dott.     Elena Maria Riva     Crugnola     Presidente               
dott.     Amina                Simonetti    Giudice                  
dott.     Maria Antonietta     Ricci        Giudice 
relatore         
ha pronunciato la seguente                                           
                               SENTENZA                              
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 47896/2015 
R.G. promossa
da:                                                                  
Li.  Ma.  Do.  (C.F.  --omissis--)  e  Ro. Gi. Je. (C.F. --
omissis--)
entrambi con il patrocinio dell'avv. ANGELO BONETTA e 
dell'avv. MARIA
MILANESE  (--omissis--)  VIA  BAROZZI,  1 20122 MILANO; 
elettivamente
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domiciliato  in  VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il 
difensore avv.
ANGELO BONETTA                                                       
                                                        
PARTE ATTRICE
                                contro                               
--omissis--anche    quale    erede   del   convenuto   Gu.  
Ro. (C.F.
--omissis--),   con  il  patrocinio  dell'avv.  MONICA  
AGOSTINELLI e
dell'avv.  BRUNO  ROSSI  (--omissis--)  VIA  GIOVANNI 
MILANI, 1 20133
MILANO;  elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 15/A 
20122 MILANO
presso il  difensore avv. MONICA AGOSTINELLI MAZZINI IMM.RE 
SRL (C.F.
--omissis--) contumace                                               
                                                      PARTE 
CONVENUTA
CONCLUSIONI                                                          
Per gli attori Li. Ma. Do. e Ro. Gi. Je.                             
Voglia il Tribunale adìto:                                           
I.  dichiarare  Gu.  Ro.,  responsabile  ex  art. 2476 c.c. 
nella sua
qualità  di amministratore della Immobiliare Mazzini S.r.l. 
all'epoca
dei fatti, per quanto sopra esposto in narrativa;                    
II.  dichiarare  parimenti  responsabile in solido col 
fratello anche
Br. Ro., ai sensi dell'art. 2476, co. 7 c.c.;                        
III.  condannare  i  convenuti al risarcimento dei danni 
patiti dalla
Società,  anche non patrimoniali in caso di reato, 
accertati in corso
di  causa,  eventualmente  liquidati  anche  ex  art. 1226 
c.c., oltre
interessi e rivalutazione;                                           
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IV.  accordare  agli attori il favore delle spese e onorari 
di causa,
oltre rimborso forfetario e accessori di legge;                      
V.  porre  le  spese  di  lite  degli  attori comunque a 
carico della
S.r.l., ai sensi del comma. 4 dell'art. 2476 c.c.                    
Per Br. Ro., anche quale erede del defunto fratello Gu. Ro.          
�Voglia   il   Tribunale   adito,   contrariis   rejectis,  
previ gli
accertamenti e le declaratorie del caso:                             
A)  Rigettare le domande proposte dagli attori ai punti I, 
II, III, V
e  VI  delle  conclusioni  formulate  in  atto  di 
citazione in quanto
infondate; anche in applicazione, se del caso, dell'art. 
1227 C.C..  
B)  In  ordine  alla  domanda avanzata dagli attori al 
punto IV delle
conclusioni  precisate  in  atto di citazione ed alle 
domande da essa
dipendenti,  dichiarare  cessata la materia del contendere, 
in quanto
nelle  more  del giudizio l'unità immobiliare di cui 
trattasi è stata
venduta  dalla  Imm.  Mazzini  s.r.l.  alla sig.ra Ve. Ma., 
che ne ha
preso  possesso.  Altrimenti  rigettare  le domande 
medesime per loro
nullità, carenza di legittimazione attiva e passiva, 
incompetenza per
territorio,  violazione  dell'art.  447 bis C.P.C., 
improcedibilità e
comunque  in  quanto  infondate;  anche in applicazione, se 
del caso,
dell'art. 1227 C.C.                                                  
Previa  ammissione in via istruttoria, ove occorra e senza 
inversione
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dell'onere  probatorio,  delle  prove  per  interrogatorio 
e testi sui
capitoli di prova da n. 1 a n. 46 dedotti nella memoria ex 
art. 183 ,
VI comma n. 2 , CPC in data 1.04.2016.                               
Col favore delle spese�.                                             
Per MAZZINI IMM.RE SRL contumace.                                    

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Li. Ma. Do. e Ro. Gi. Je., 

- nella loro qualità di soci, ciascuno con una partecipazione pari 12,5% del 
capitale sociale della s.r.l. IMMOBILIARE MAZZINI, 

hanno svolto azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, primo, terzo e 
settimo comma, c.c. nei confronti di: 

Gu. Ro., socio e amministratore dalla costituzione della società fino alla revoca, 
ottenuta con provvedimento giudiziale del 24 luglio 2014, e

e del fratello Br. Ro., quale amministratore di fatto, ovvero quale �socio tiranno� 
nel medesimo periodo, 

addebitando ad entrambi i seguenti atti di mala gestio: 

- il godimento diretto, a spese della società, di una porzione immobiliare facente 
parte dell'edificio sito in Stradella, via Mazzini, che la società si era impegnata a 
ristrutturare e rivendere (appartamento di circa 110 mq, posto al secondo piano, 
occupato da Gu. Ro.), - aver frapposto impedimenti e ostacoli, senza un 
ragionevole motivo, alla vendita di talune unità 

immobiliari (appartamento di circa 135 mq sito al terzo piano e appartamento di 
59 mq posto al primo piano), ritardando in tal modo gli incassi e determinando 
una tensione finanziaria connessa agli obblighi assunti verso il sistema bancario 
per il rimborso del mutuo fondiario, così compromettendo l'equilibrio economico 
della società anche con l'intento di frustrare le aspettative dei soci finanziatori al 
fine di acquistarne le quote ad un prezzo vile; 

Pagina 4 di 19



- la mancata condivisione delle informazioni relative alla gestione, avendo 
omesso la predisposizione dei bilanci e la regolare convocazione dei soci; 

domandando 

la condanna dei convenuti in solido al pagamento di un danno patrimoniale 
complessivo di 126.000 euro, di cui:

- euro 47.000 per mancata percezione di canoni quanto all'appartamento 
occupato da Gu. Ro., 

- euro 54.000,00 per spese legali e mancata percezione di canoni quanto 
all'appartamento posto al terzo piano, 

- euro 25.000 quanto all'appartamento posto al primo piano; 

oltre al danno non patrimoniale in caso di accertamento di fatti integranti il reato 
di infedeltà patrimoniale;

oltre al rilascio dell'immobile illegittimamente occupato da Guido ROSSI; in 
ordine a questa sola domanda gli attori hanno dichiarato la sopravvenuta 
carenza di interesse in seguito all'avvenuta restituzione, in corso di causa, 
dell'unità immobiliare alla società (cfr. ud. 5 luglio 2016), pur chiedendo di 
considerarla ai soli fini della soccombenza virtuale. 

Gu. Ro. e Br. Ro. si sono costituiti con unica comparsa contrastando tutte le 
domande e impostando la loro difesa su una minuziosa ricostruzione delle 
vicende che hanno interessato la società fin dalla sua costituzione, precisando in 
sintesi:

- che nel 2007 l'originaria s.n.c. IMMOBILIARE MAZZINI (i cui soci facevano 
capo esclusivamente alla famiglia ROSSI proprietaria del fabbricato di Stradella, 
via Mazzini n. 4/6) si è trasformata in s.r.l., al fine di far entrare nella compagine 
sociale un gruppo di investitori, tra i quali gli odierni attori, facenti capo al co - 
amministratore Le. Ve., con il progetto ristrutturare l'immobile di Via Mazzini e 
venderne le singole unità abitative;

- la compagine della s.r.l. era, ed è, espressione di due gruppi di soci:
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o i fratelli Ro. (originari proprietari dell'immobile) titolari complessivamente di una 
quota pari al 50% del capitale sociale;

o Li. Ma. Do., Ro. Gi. Je., Da. Br. e Finimvel s.r.l. (soci investitori) ciascuno 
titolare del 12,50% (e dunque del restante 50%); 

- Gu. Ro. e Le. Ve. erano gli amministratori con poteri congiunti, sia di ordinaria 
che di straordinaria amministrazione, non costituenti un c.d.a.; 

- a seguito della revoca giudiziale di Gu. Ro. avvenuta in forza di provvedimento 
di questo Tribunale del 24 luglio 2014, unico amministratore è rimasto Le. Ve.; 

- i rapporti fra i due gruppi di soci si erano irrimediabilmente incrinati nel corso 
dei lavori, a causa del ruolo svolto dall'ing. Ve., quale progettista e direttore dei 
lavori, a seguito del forte aumento dei costi e delle contestazioni sorte per lavori 
in economia extra capitolato e per vizi delle opere; 

invocando la preminente responsabilità dell'altro co-amministratore Ve. e 
precisando che il socio Bruno ROSSI era intervenuto nelle vicende societarie 
solo quale rappresentante del fratello;

addebitando il ritardo nell'esecuzione dei contratti preliminari al co-
amministratore Ve., che si sarebbe per lungo tempo rifiutato di consegnare la 
documentazione relativa alla contabilità dei lavori, impedendo ai soci e al co - 
amministratore Gu. Ro. di avere precisa contezza della situazione economica 
della società e dunque di poter adeguatamente valutare le condizioni di vendita, 
tanto da dover richiedere l'intervento del Tribunale mediante ricorso d'urgenza ex 
art. 700 c.p.c. e avviare un procedimento di arbitrato, poi abbandonato;

sottolineando che a causa di tale condotta del tutto non collaborativa e non 
professionale del Ve. non era stato possibile redigere i bilanci della società 
relativi agli esercizi 2010 e 2011; inoltre la società era stata chiamata in giudizio 
dal Condominio in sede di accertamento tecnico preventivo a causa di 
infiltrazioni d'acqua dovute allo stato di una parete lasciata grezza;

precisando inoltre, quanto all'unità immobiliare sita al secondo piano di via 
Mazzini, che le trattative con i promissari acquirenti erano state gestite dal solo 
Ve., che unilateralmente aveva concordato termini e condizioni non univoche del 
passaggio di proprietà e del possesso (i promissari acquirenti hanno ottenuto 
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consegna immobile il 22 gennaio 2011), facendo sorgere una lite con i 
promissari acquirenti che hanno chiamato la società in giudizio per ottenere 
l'esecuzione in forma specifica del preliminare, lite risolta con una transazione 
sottoscritta, per conto della società, dal curatore speciale nominato dal 
Tribunale, invece quanto all'unità immobiliare posta al primo piano, le ragioni del 
ritardo nella sottoscrizione del preliminare andavano addebitate esclusivamente 
al promissario acquirente, che immotivatamente - e difformemente a quanto 
previsto nel preliminare - richiedeva la cessione anche della proprietà esclusiva 
dell'area esterna in uso esclusivo dell'appartamento. 

La società MAZZINI IMMOBILIARE s.r.l. pur ritualmente evocata in giudizio è 
rimasta contumace.

Esperito un tentativo di conciliazione fra le parti, con formulazione in udienza di 
una proposta incentrata sul pagamento a titolo transattivo da parte dei convenuti 
di 25.000 euro a favore della società, si è svolta una successiva udienza di 
comparizione parti, che tuttavia non ha avuto esito positivo, stante il preminente 
interesse degli attori di uscire dalla compagine sociale.

La causa è stata quindi istruita per testi.

A seguito del decesso del convenuto Gu. Ro., con comparsa del 16 maggio 
2016 Br. Ro. si è costituito anche quale unico erede del fratello.

Esaurita l'istruttoria la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle 
conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

Sulla base della documentazione prodotta in causa e delle risultanze 
dell'istruttoria orale il Tribunale reputa che le domande degli attori debbano 
trovare accoglimento nei limiti di seguito illustrati.

Va preliminarmente chiarito che secondo la prospettazione degli attori: 

- la causa petendi dell'azione di responsabilità proposta nei confronti di Gu. Ro. 
(e ora nei confronti del suo unico erede Br. Ro.) trova precisa collocazione nel 
primo e terzo comma, dell'art. 2476, c.c., avendo Gu. Ro. assunto la carica di co 
- amministratore, e dovendo egli rispondere verso la società per i danni derivanti 
dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo agli 
amministratori; 
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- la domanda svolta nei confronti di Br. Ro., è invece connotata da una duplice 
prospettazione, avendo gli attori inteso agire inizialmente nei suoi confronti sia 
quale amministratore di fatto, sia quale socio della s.r.l., in forza del disposto del 
settimo comma dell'art. 2476 c.c., in forza del quale il socio è solidalmente 
responsabile con gli amministratori �qualora abbia intenzionalmente deciso o 
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società�.

È noto che l'art. 2476 settimo comma c.c. costituisce un contrappeso alle ampie 
prerogative riconosciute ai soci nella s.r.l., ove per la contiguità fra potere 
gestorio e posizione dei soci, questi possono ingerirsi di fatto nella gestione 
anche in modo occasionale, ovvero in forza di procedimenti espressamente 
previsti per le s.r.l. dal primo comma dell'art. 2479 c.c., che prevede che i soci 
possano decidere sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono 
alla loro approvazione, e dal terzo comma dell'art. 2468 c.c., in forza del quale a 
singoli soci possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti 
l'amministrazione della società.

La giurisprudenza di merito più avanzata, condivisa da questo Tribunale, ha ben 
chiarito che anche al di fuori dei formali procedimenti di decisione o 
autorizzazione di cui ai citati articoli 2479 e 2468 c.c., la responsabilità del socio 
ex art. 2476, settimo comma, c.c. non è sussumibile in quella dell'amministratore 
di fatto, ma opera in tutti i casi in cui si verifica un'effettiva influenza nella 
gestione della società, ed è espressione della ratio legis che mira a 
responsabilizzare tutti i soggetti che di fatto partecipano, anche in modo 
episodico e non continuativo, alla gestione della società. Ai fini dell'applicazione 
della fattispecie normativa in esame è necessario �prendere in considerazione 
tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non 
istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare 
l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori� 
(così Tribunale di Roma, 19 novembre 2014, citato in atti).

Diverso dunque è l'ambito di operatività delle due fattispecie di responsabilità in 
esame: la responsabilità del socio è connotata sotto il profilo soggettivo dalla 
�intenzionalità�; la responsabilità dell'amministratore di fatto presuppone 
un'ingerenza continuata e non occasionale e va parametrata agli obblighi posti 
dalla legge e dallo statuto.
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Nel caso di specie invero, il rapporto di parentela fra i due convenuti e il ruolo di 
fatto svolto dall'avv. Br. Ro. nei momenti cruciali della vita della società (di cui si 
dirà a breve), rende non agevole ricondurre la sua condotta a una sola delle due 
fattispecie, anche se - data l'indubbia intenzionalità delle condotte a lui 
addebitate con particolare riferimento a quelle omissive (ma non solo, se si 
considera il contenuto della copiosa corrispondenza a sua firma dallo stesso 
prodotta in giudizio) - l'art. 2476 settimo comma c.c. esime dalla prova di 
un'ingerenza sistematica e non occasionale e dunque deve essere assunto 
come parametro di riferimento per l'esame delle singole condotte addebitate al 
socio.

Gli attori Do. e Je. contestano a Gu. Ro., amministratore di diritto, e a Br. Ro., 
socio tiranno o amministratore di fatto, di aver posto in essere condotte lesive 
degli interessi economici e dell'integrità patrimoniale della società, in quanto 
avrebbero ritardato, con la loro colposa inerzia o esplicita opposizione, il 
perfezionamento dei contratti di vendita di tre unità immobiliari, impedendo alla 
società di incassare il corrispettivo, ovvero di trarre frutti civili dal godimento di 
terzi (mancato percepimento di canoni), causando in tal modo un aggravamento 
dell'esposizione della società verso il sistema bancario e il mancato rispetto delle 
scadenze del piano di rimborso del mutuo fondiario stipulato società per la 
realizzazione dell'oggetto sociale (ristrutturazione immobiliare), esponendo così 
la società ad azioni esecutive con notifica di decreto ingiuntivo di 313.000 euro 
nel 2016. 

Ciò premesso, l'effettiva ingerenza di Br. Ro. nelle scelte gestorie e nella 
quotidiana operatività della società appare provata da numerosi documenti, 
prodotti in parte dagli stessi convenuti, oltre che dalle dichiarazioni dei testi. 

Tale giudizio si ricava dai seguenti elementi probatori: 

- nella lettera datata 20 maggio 2015 l'amministratore Ve. dichiara apertamente 
�Sappiamo benissimo delle condizioni di salute di Gu. Ro. e del fatto che le 
decisioni anche sui contratti della società erano e sono prese dal fratello Br.. È 
con Br. che mi sono sempre consultato e ho condiviso la gestione (...) Ma lo 
sapevate tutti. Lui era anche avvocato, non poteva figurare formalmente come 
amministratore, ma ci faceva comodo la sua competenza in certe materie. In 
Banca forse non sanno neppure che è Gu. Ro., visto che parlavano sempre con 
Br. (...)� (doc. 16).
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- dai verbali delle assemblee si evince chiaramente il ruolo determinante svolto 
da Br. Ro., che di fatto si sostituiva al co - amministratore (cfr. doc. 2 convenuti: 
verbale dell'assemblea del 19 maggio 2011; doc. 4 convenuti: verbale 
assemblea soci del 28 febbraio 2012 ove addirittura Br. Ro. ha partecipato in 
rappresentanza del fratello, intervenendo direttamente a nome del co - 
amministratore); 

- il teste Ma. Ch., interrogato all'udienza del 16 maggio 2017, ha confermato che 
nello svolgimento del suo incarico di curatore speciale della società, erano suoi 
interlocutori Ve. e Br. Ro., il quale era contrario al perfezionamento del definitivo 
con Vitali/Toscano, e agiva �in rappresentanza del fratello�; 

- il commercialista della società, dott. Mi. Bi., ha confermato che spesso Br. Ro. 
si recava nel suo ufficio a consultare la documentazione contabile e di cantiere 
(cfr. dichiarazioni testimoniali udienza 16 maggio 2017);

- numerose comunicazioni sono state firmate dallo stesso Br. Ro., in nome e per 
conto del fratello Gu., sostituendosi a lui nelle funzioni tipicamente gestorie (cfr. 
doc. 17 di parte attrice e fra i documenti depositati dai convenuti: doc. 6, 28, 30, 
44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 
77).

Queste circostanze non sono state contestate dai convenuti; e Br. Ro., in 
particolare, ha insistito sul fatto di aver agito �in rappresentanza� del fratello e 
sulla concorrente e preminente responsabilità del Ve.. 

A tale ultimo riguardo va rammentato che sia gli amministratori di diritto (o di 
fatto), che il socio che si è ingerito nella gestione, rispondono solidalmente con 
gli altri amministratori per il compimento di atti dannosi per la società, il che 
significa che il creditore (in questo caso la società tramite i suoi soci che per 
essa agiscono) può rivolgersi anche solo a taluni dei coobbligati, i quali sono 
tenuti all'integrale risarcimento una volta accertata la loro responsabilità. Da ciò 
deriva che il principale argomento difensivo svolto dai convenuti, incentrato sul 
ruolo centrale svolto dal co - amministratore Ve. nelle vicende oggetto di 
addebito, non vale a escludere la responsabilità dei convenuti, risultando provato 
il loro contributo causale al danno subito dall'ente.

Passando ora ad esaminare i singoli addebiti 
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1. È indubbia la responsabilità del co - amministratore di diritto, Gu. Ro., e del 
socio Br. Ro., rispetto all'occupazione dell'unità abitativa sita al secondo piano (e 
relativo box auto) da parte dello stesso Gu. Ro. fino al 18 maggio 2016, data in 
cui sono state riconsegnate le chiavi dell'appartamento all'amministratore. Si 
tratta di circostanza confermata dai convenuti, i quali: 

hanno dapprima precisato come già all'assemblea dei soci del 28 febbraio 2012 
veniva dato atto che le chiavi erano state consegnate dal Ve. al co - 
amministratore Ro. che intendeva acquistarlo (cfr. pag. 22 comparsa di 
costituzione),

hanno poi, ammesso che la consegna dell'appartamento era già avvenuta nel 
�novembre del 2010� (seconda memoria intermedia pag. 3),

hanno quindi dichiarato la riconsegna delle chiavi in data 18 maggio 2016 
(udienza 5 luglio 2016). 

Gu. e Br. Ro. hanno altresì contrastato l'assunto della detenzione illegittimità, 
sotto il profilo della carenza di un titolo giustificativo, facendo riferimento a un 
contratto di comodato gratuito di cui tuttavia non hanno fornito alcuna prova; 
peraltro va considerato in ogni caso che, anche qualora un simile accordo fosse 
stato raggiunto, si sarebbe trattato di una scelta gestoria irragionevole e 
sconsiderata, che doveva essere contrastata dagli amministratori alla luce della 
grave situazione finanziaria della società e dell'esposizione nei confronti del 
sistema bancario.

Non giovano a elidere la responsabilità dell'amministratore di diritto gli argomenti 
spesi dai convenuti per addebitare all'altro amministratore (Ve.) la responsabilità 
del mancato perfezionamento dell'atto di vendita a favore di Gu. Ro., dal 
momento che quest'ultimo era comunque tenuto a preservare l'integrità 
patrimoniale della società, provvedendo a versare nelle casse sociali un 
corrispettivo (se non della vendita almeno) per il godimento di tale unità, a nulla 
rilevando poi che di fatto lo stesso non abbia mai materialmente goduto di 
quell'appartamento (poiché non vi si sarebbe trasferito), dal momento che in 
base ai principi generali la consegna delle chiavi di un immobile vale ad 
immettere chi le riceve nel possesso dello stesso (c.d. traditio ficta), senza 
contare inoltre che gli stessi convenuti hanno ammesso di aver provveduto al 
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pagamento delle relative spese condominiali (cfr. pag. 4 seconda memoria 
intermedia).

Come già detto l'inerzia del Ve. (che in data 4 gennaio 2012 ha in realtà intimato 
a Gu. Ro. la restituzione dell'appartamento - doc. 5 di parte attrice) non vale a 
esonerare Gu. Ro. dalle sue responsabilità; lo stesso dicasi per le altre condotte 
a lui ascritte dai convenuti, dal momento che, anche qualora tali addebiti 
risultassero fondati, in ogni caso Gu. Ro., o il socio Br., erano tenuti ad operare 
per impedire l'ulteriore aggravarsi del danno arrecato alla società, almeno 
provvedendo al pagamento di un canone, o di acconti sul prezzo finale di 
vendita, e così alleviare le ristrettezze finanziarie in cui la società già si trovava, 
evitando ulteriori conseguenze negative, quali la notifica di un decreto ingiuntivo 
su iniziativa della Banca Popolare Commercio e Industria.

Plurimi sono dunque le violazioni degli obblighi di legge e di statuto in cui è 
incorso il co - amministratore Guido ROSSI, per cui indubbia è la sua 
responsabilità nei confronti della s.r.l. IMMOBILIARE MAZZINI. Partecipa alla 
medesima responsabilità il socio Br. Ro., da ritenere, per i motivi sopra indicati, 
amministratore di fatto e vero �ispiratore� delle scelte gestorie del fratello.

Passando alla quantificazione del danno il Tribunale ritiene corretto il riferimento 
ai condivisibili principi dettati dalla Corte di Cassazione in materia di occupazione 
abusiva di immobili, laddove precisa che una volta provata l'occupazione abusiva 
il danno può essere dimostrato da presunzioni semplici, e nel caso di bene per 
sua natura fruttifero, può discendere dalla perdita della disponibilità del bene e 
dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (in questo senso da 
ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20545 del 06/08/2018; Cass. Sez. 3 - 
Sentenza n. 11203 del 24/04/2019); facendo riferimento a tali criteri gli attori 
chiedono il ristoro dei canoni di locazione, indicandoli in circa 700,00 euro al 
mese, non percepiti dalla società dal novembre 2011 al maggio 2016, per 56 
mensilità, giungendo così a indicare un importo di 39.200,00 euro.

Il Tribunale ritiene di condividere il criterio indicato, risultando inefficace 
l'argomento difensivo basato sullo scopo finale della consegna dell'unità 
immobiliare ai fini di una compravendita e non di un contratto di locazione non 
voluto da nessuna delle parti, dal momento che ciò che rileva ai fini della 
quantificazione del danno è l'individuazione di un criterio quanto più possibile 
adeguato per valutare la redditività della specifica unità immobiliare rispetto 
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all'interesse concreto del proprietario (nel caso di specie la s.r.l. MAZZINI 
IMMOBILIARE, sorta con lo scopo precipuo di ristrutturare e alienare i singoli 
appartamenti), e dunque la perdita patrimoniale subita dalla società, nel periodo 
di tempo in cui si è protratta senza alcuna ragionevole giustificazione il possesso 
personale in capo a Gu. Ro..

Il termine iniziale corretto non deve coincidere con il momento della consegna 
(settembre 2010), ma va posticipato a novembre 2011

- sia considerando fisiologico nella prassi un periodo concesso al promissario 
acquirente per preparare l'acquisto,

- sia tenendo in conto il dato che la certificazione dell'agibilità dello stabile è stata 
ottenuta solo nel novembre 2011 (cfr. doc. 29 convenuti) sicché difficilmente 
prima di quel momento la società avrebbe potuto alienare o locare 
l'appartamento �scelto� da Gu. Ro..

Il periodo di riferimento è stato correttamente individuato in 56 mesi, così come è 
ineccepibile, al fine della determinazione del canone che sarebbe stato congruo, 
il riferimento ai dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso 
l'Agenzia delle Entrate (banca dati OMI), dai quali risulta che nel primo trimestre 
del 2012 il valore medio del canone di locazione di un appartamento in ottimo 
stato di circa 120 mq sito in zona centrale del Comune di Stradella (Pavia) 
ammonta a 700,00 euro mensili, come indicato dagli attori.

In base a tali dati il danno per mancata riscossione di canoni è quantificabile, 
come detto, in un importo pari a 39.200 euro, oltre a rivalutazione ed interessi 
con decorrenza da ciascun rateo mensile fino al saldo.

2. Ai convenuti viene inoltre addebitato di aver impedito la vendita 
dell'appartamento di via Mazzini 10 - terzo piano - promesso in vendita ai signori 
To. e Vi. con il preliminare del 20 ottobre 2009 (doc. 4). Anche in questo caso le 
circostanze di fatto non sono oggetto di contestazione: la consegna dell'unità 
immobiliare è avvenuta il 21 gennaio 2011, la firma del definitivo è stata più volte 
rinviata; i promissari acquirenti, che avevano già versato una caparra (doc. 10 
convenuti), hanno instaurato causa avanti il Tribunale di Voghera al fine di 
ottenere la definitiva intestazione e solo a seguito dell'opera di mediazione svolta 
dal curatore speciale della società Avv. Maurizio Chiesa, nominato dal Tribunale, 
è stato possibile raggiungere una transazione l'8 luglio 2013 (doc. 7) e giungere 
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al rogito il 21 luglio 2014, cui ha partecipato per la società il curatore speciale, 
previa autorizzazione del Tribunale (doc. 9).

Lo stesso Avv. Chiesa ha confermato in sede testimoniale che Br. Ro. si 
opponeva alla conclusione del definitivo (cfr. verbale udienza del 16 maggio 
2017).

Secondo gli attori la condotta ingiustificatamente oppositiva e non collaborante 
tenuta da entrambi i convenuti ha comportato un ritardo di ben 57 mesi, prima di 
giungere al definitivo, e la conseguente grave perdita patrimoniale per la società, 
quantificata in complessivi E 54.000,00 avuto riguardo: a) al mancato 
percepimento del canone per tutto il periodo (51 mesi per 800.00 euro al mese), 
b) alle tasse, oneri e spese condominiali rimasti a carico della società per lo 
stesso periodo, ed infine c) ai costi relativi al contenzioso che la società ha 
dovuto sopportare (quantificati in 15.000,00 euro).

La prospettazione degli attori è sostenuta da precisi riscontri documentali:

- la sottoscrizione del preliminare anche da parte di Guido ROSSI (doc. 4), che 
dunque ben conosceva il contenuto dell'accordo;

- i numerosi inviti, prima da parte dell'amministratore Ve., poi da parte del 
curatore speciale, rivolti al co - amministratore Gu. Ro., tramite il fratello 
avvocato, per sollecitarlo a presenziare avanti al notaio per l'esecuzione del 
preliminare (doc. 5, 8, 10, 11 e 15),

- infine la sottoscrizione del rogito da parte del curatore speciale, debitamente a 
ciò autorizzato dal Tribunale, proprio a causa del permanere del dissenso dei 
due soci Gu. e Br. Ro..

Da tutti tali documenti si evince in modo chiaro e univoco che il ritardo sia 
addebitabile esclusivamente all'atteggiamento non collaborativo e dilatorio 
dell'amministratore Gu. Ro., e di suo fratello Bruno, i quali, pur avendo frapposto 
contestazioni circa l'esatta individuazione delle porzioni da trasferire, non hanno 
mai assunto iniziative concrete volte a sbloccare la situazione, e non 
perseguendo l'interesse della società a vedere realizzato il proprio oggetto 
sociale in tempi congrui, specie tenuto conto delle ricadute negative, per le 
finanze della società, che tale dilazione ha causato.
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Non può assumere alcuna efficacia esimente per i due convenuti la circostanza 
dagli stessi addotta, relativa all'asserita esistenza di una divergenza fra il testo 
del contratto preliminare depositato presso la sede sociale e quello invece 
depositato presso l'ufficio del Registro, con specifico riferimento a un pianerottolo 
e al sottotetto, che invece risultavano essere ricompresi fra le porzioni promesse 
in vendita solo da una planimetria allegato al secondo, risultando dirimente la 
considerazione che qualora in via ipotetica tale questione fosse stata da 
considerare essenziale e realmente ostativa alla esecuzione del definitivo, 
l'amministratore di diritto, e il socio - amministratore di fatto Br. Ro., avrebbero 
dovuto assumere le opportune iniziative nell'interesse della società, anche al fine 
di adire il Giudice e ottenere un definitivo e rapido chiarimento della questione.

Invece, al contrario di quanto ci si sarebbe dovuti aspettare - e ciò è coerente 
con l'ipotesi ricostruttiva fatta propria da questo Tribunale - la società non si è 
neppure costituita in giudizio per sostenere le proprie ragioni avanti al giudice 
competente una volta chiamata in giudizio dai promissari acquirenti, sicché la 
condotta dei due fratelli Ro. - nella prospettiva dell'interesse sociale - inerte e del 
tutto non collaborativa, appare davvero ingiustificata e non ha portato alcun 
vantaggio per la società, anzi ne ha ulteriormente impoverito la consistenza 
patrimoniale.

Venendo alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene che in questo 
secondo caso - a differenza del precedente - non sia corretto applicare il criterio 
del c.d. danno da occupazione senza giustificato motivo, dovendosi tenere in 
conto le differenze che intercorrono fra i due casi concreti:

- l'unità immobiliare in esame (via Mazzini terzo piano) è stata promessa in 
vendita ai signori To. e Vi., a cui è stato altresì trasferito il possesso in via 
anticipata;

- i promissari acquirenti hanno provveduto dapprima al versamento di una 
caparra, e quindi al saldo del prezzo, come concordato nell'atto di transazione;

- la società dunque, dopo la stipula del preliminare e la consegna 
dell'appartamento, non avrebbe potuto locare quella stessa unità a terzi, 
essendo già nel legittimo possesso altrui (situazione diversa da quella in cui si è 
venuta a trovare l'appartamento sito al secondo piano, occupato da Gu. Ro., che 
quale co - amministratore avrebbe dovuto anteporre ai propri interessi privati, 
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quelli della società), pertanto, per giungere alla corretta individuazione del danno 
patito dalla società a causa del ritardo nel perfezionamento del contratto 
definitivo e dunque nella ricezione del saldo del prezzo, si deve aver riguardo al 
profilo finanziario ed alle perdite subite dalla società, a causa dell'impossibilità di 
onorare tempestivamente le rate del mutuo (o la quota parte delle rate del 
mutuo) riferibili a quella singola unità immobiliare; così individuato il danno 
effettivo, era onere degli attori allegare i maggiori oneri, in termini di maggiori 
interessi, more e penali, subito dalla società a causa del ritardato rientro dal 
finanziamento, con specifico riferimento alla quota parte di mutuo gravante su 
quella unità immobiliare. Questa prospettazione tuttavia è del tutto assente negli 
scritti degli attori, per cui il danno finanziario effettivamente subito dalla società 
non può considerarsi provato (e invero neppure allegato in questi termini).

La società avrebbe in ogni caso potuto far fronte alle spese relative a spese 
condominiali e imposte con l'importo incamerato a titolo di caparra, sicché quelle 
non possono essere considerate voce di danno.

Va invece posta a carico dei convenuti la voce di danno relativa alle spese vive 
sostenute (o da sostenere) dalla società in conseguenza dell'azione giudiziaria 
intentata nei suoi confronti dai promissari acquirenti, all'esito della quale è 
risultata di fatto soccombente, ovvero:

- euro 6.881,33 per le spese legali sostenute dai promissari acquirenti (cfr. atto di 
transazione

- doc.7);

- euro 4.300,00 per il compenso dovuto al curatore speciale;

e così in totale euro 11.181,33 oltre ad interessi e rivalutazione dall'8 luglio 2013 
(data della transazione - doc. 7) al saldo effettivo, importo che deve essere 
oggetto di condanna a carico di entrambi i convenuti (avuto riguardo ora alle 
singole masse patrimoniali) in solido.

3. Del tutto assimilabile alla precedente è la vicenda relativa all'unità immobiliare 
di via Mazzini n. 10, primo piano (palazzina B), promesso al signor Castaldi con 
preliminare sottoscritto, anche da Gu. Ro., il 19 febbraio 2010 (doc. 12); la 
consegna è avvenuta nell'aprile del 2010, mentre il definitivo non è stato 
stipulato fino a che Gu. Ro. ha rivestito la carica (luglio 2014), essendo sorte 
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anche in questo caso contestazioni sull'esatta identificazione dei diritti trasferiti 
su un'area cortilizia accessoria al fabbricato e fruibile solo da quell'unità.

Anche in questo caso gli attori hanno documentato le numerose richieste 
avanzate dall'amministratore Ve. per sollecitare la presenza di Gu. Ro. avanti al 
notaio (doc. 13, 14 e 15). Anche in questo caso tuttavia, a fronte dell'opposizione 
ingiustificata del co - amministratore, per i profili già sopra evidenziati, non è 
possibile quantificare il danno subito dalla società per carenza di prospettazione 
quanto all'effettivo danno finanziario subito dalla società.

La domanda sul punto va pertanto integralmente rigettata.

Va rigettata altresì la richiesta di condanna al risarcimento dei danni non 
patrimoniali attesa l'assoluta carenza di allegazione prima ancora che di prova 
dei diritti immateriali ascrivibili alla società - compatibili con l'assenza di fisicità e 
costituzionalmente protetti, la cui lesione può determinare siffatta tipologia di 
danno, quali i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità, che non vengono 
neppure menzionati negli atti di causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 
22/03/2012) - dovendosi rammentare che il danno non patrimoniale, quale tipico 
danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in 
�re ipsa�) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo 
risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è 
consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di 
elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire (così Cass. Sez. 3, 
Ordinanza n. 907 del 17/01/2018).

Conclusivamente il convenuto Br. Ro., in proprio e nella sua qualità di erede 
universale di Gu. Ro., deve essere condannato al risarcimento dei danni arrecati 
alla società MAZZINI IMMOBILIARE s.r.l., per le condotte sopra illustrate, con 
vincolo di solidarietà fra le due distinte masse patrimoniali, e il danno viene 
liquidato:

- in euro 39.200 euro, oltre a rivalutazione ed interessi con decorrenza da 
ciascun rateo mensile, dal novembre 2011, fino al saldo finale.

- in euro 11.181,33 oltre ad interessi e rivalutazione dall'8 luglio 2013 (data della 
transazione
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- doc. 7) al saldo effettivo, importo che deve essere oggetto di condanna a carico 
di entrambi i convenuti (avuto riguardo ora alle singole masse patrimoniali) in 
solido.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a 
carico dei convenuti in solido previa liquidazione come da dispositivo sulla base 
delle tabelle di cui al DM n. 140/2012 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in 
composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 
47896/2015 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 
dispone:

- accerta la responsabilità di Br. Ro., in proprio e quale erede universale di Gu. 
Ro., nei confronti della società MAZZINI IMMOBILIARE s.r.l., per i motivi di cui in 
narrativa e liquida il danno in 

in euro 39.200 euro, oltre a rivalutazione ed interessi con decorrenza da ciascun 
rateo mensile, dal novembre 2011, fino al saldo finale,

E in euro 11.181,33 oltre ad interessi e rivalutazione dall'8 luglio 2013 (data della 
transazione - doc. 7) al saldo effettivo,

- condanna il convenuto Br. Ro. in proprio, nonché quale erede universale di Gu. 
Ro., con vincolo di solidarietà fra le due distinte masse patrimoniali:

a pagare gli importi di cui sopra a favore della società MAZZINI IMMOBILIARE 
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

a rifondere a parte attrice le spese legali sostenute, che liquida in euro 1.545,00 
per esborsi, euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul 
secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018

Depositata in Cancelleria il 09/09/2019
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