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769Definizione
[1] La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Bibliografia:Albanese, La donazione di contratto, in FPS, 2009; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli,
1990; Balbi, La donazione, in Tratt. Grosso, Santoro Passarelli, Milano, 1964; Benazzi, La donazione nel diritto
tributario, in Bonilini (diretto da), Trattato delle successioni e delle donazioni, VI, Milano, 2009; Benetti, La
donazione di diritti, in Tratt. Bonilini, I, Torino, 2001; Biondi, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961;
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1.Donazione, liberalità e atti a titolo gratuito
1  Definita la donazione come il contratto mediante il
quale un soggetto - donante - arricchisce il patrimo-
nio di altro soggetto - donatario - senza alcun cor-
rispettivo, ma sorretto dallo spirito di liberalità, ne
consegue che con essa si realizza quel particolare ef-
fetto economico consistente nell'arricchimento del
patrimonio altrui con correlativo depauperamento
del proprio (Bonilini, Manuale di diritto ereditario e
delle donazioni, 4a ed., Torino, 2006, 381). La dona-
zione, dunque, deve essere annoverata tra gli atti di
liberalità e deve essere qualificata, più precisamente,
come quella liberalità che si realizza in via tipica me-
diante la disposizione di un diritto o l'assunzione di
un'obbligazione (Carnevali, Le donazioni, in Tratt.
Rescigno, 6, II, 2a ed., Torino, 1997, 485).
Si rileva, inoltre, come la donazione, a differenza de-
gli atti a titolo gratuito, non comporta solo un au-
mento del patrimonio del donatario, ma anche un
correlativo depauperamento del patrimonio del do-
nante. Non possono, pertanto, essere considerati do-
nazioni né il mutuo senza interessi, né il mandato
gratuito, né ogni altro negozio che, pur arrecando un
beneficio patrimoniale ad una parte, non impoveri-

sce il patrimonio del donante, o lo impoverisce solo
temporaneamente (Torrente, La donazione, in Tratt.
Cicu, Messineo, Milano, 1956, 7).
0  La giurisprudenza, dal suo canto, precisa, da un
lato, come lo spirito di liberalità, indispensabile per
la configurazione di una donazione, non sia sempre
necessario per gli altri atti a titolo gratuito, dovendo-
si considerare tali «quelli in cui una sola parte rice-
ve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essen-
do l'attribuzione patrimoniale» (3  C. 2422/2006;
C. 2325/2006); dall'altro, come la semplice assenza
di corrispettivo, elemento qualificante dei negozi a
titolo gratuito, non risulta essere sufficiente a carat-
terizzare la donazione, per la cui sussistenza deve
concorrere, oltre allo spirito di liberalità, l'elemen-
to oggettivo costituito dall'incremento del patrimo-
nio del donatario ed il correlativo depauperamento
del patrimonio del donante (3  C. 11093/2004; C.
6994/2000; C. 12325/1998).

2.Lo spirito di liberalità
1  Nonostante vi sia chi identifica lo spirito di libe-
ralità con il motivo individuale e contingente che in-
duce il donante a spogliarsi di un proprio diritto o
ad assumere un'obbligazione (Oppo, Adempimento e
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liberalità, Milano, 1947, 76), si deve ritenere che l'a-
nimus donandi costituisca lo scopo tipico e costante
perseguito dal donante e che sia presente ogniqual-
volta questi conferisca al donatario un vantaggio pa-
trimoniale con la piena coscienza di non esservi in
alcun modo costretto [Gallo, La causa della donazio-
ne, in Bonilini (diretto da), Trattato delle successioni
e delle donazioni, VI, Milano, 2009, 367].
Lo spirito di liberalità, ovvero la mancanza di ogni
costrizione, deve pertanto essere tenuta distinta dal
motivo che ha indotto il donante: è proprio questa
consapevolezza che «serve a stabilire la sussistenza
della non patrimonialità della causa dell'attribuzio-
ne e quindi della donazione» (Palazzo, Donazione, in
Digesto civ., VII, Torino, 1991).
Viene, peraltro, ulteriormente precisato come la na-
tura contrattuale della donazione imponga che l'in-
tento liberale del donante debba essere condiviso dal
donatario: ne consegue che lo spirito di liberalità de-
ve essere definito come l'intento comune di porre in
essere un accordo che comporta un'attribuzione pa-
trimoniale senza corrispettivo a favore del donatario
(Cataudella, La donazione mista, Milano, 1970, 123).
0  La stessa giurisprudenza ha più volte afferma-
to come nello spirito di liberalità non possa ravvi-
sarsi un mero intento o impulso di generosità, ma
lo scopo obbiettivo e costante che viene raggiunto
con la donazione e che ne costituisce la causa (C.
3526/1976). Esso dunque ben può essere definito
come lo scopo di arricchire il patrimonio altrui con
la piena consapevolezza di non esservi in alcun modo
costretto, ma nella convinzione di agire in modo li-
bero e spontaneo (3  C. 21781/2008; C. 6994/2004;
C. 3621/1980).
La presenza di uno scopo differente da quello li-
berale (C. 4469/1988; A. Torino 9.5.1981), così co-
me l'assenza di spontaneità dovuta al convincimen-
to di adempiere ad un'obbligazione naturale (C.
3147/1980) risultano dunque elementi tali da com-
portare l'esclusione del negozio dal novero del con-
tratto di donazione, mentre del tutto irrilevanti risul-
tano essere i motivi ulteriori che inducono il donan-
te (C. 4153/1975) o la assenza di un particolare lega-
me affettivo tra donante e donatario (C. 2273/1980).
Ne consegue, da un lato, che il trasferimento di beni
immobili ai figli, in esecuzione dell'impegno assunto
nelle condizioni di separazione, non può considerar-
si donazione in quanto «privo dello spirito di libera-
lità» (3  C. 12110/1992; C. 2887/1984; T. Modena
22.8.2006; T. Cagliari 2.10.2000); dall'altro, che può
considerarsi atto liberale la costituzione di un fon-
do patrimoniale, posto che, non essendo obbligato-
rio per la legge, non può considerarsi quale adempi-
mento di un dovere giuridico (C. 10725/1996).

3.L'arricchimento
1  Posto che, per aversi donazione, è necessario che
l'attribuzione a favore del donatario sia compiuta

per spirito di liberalità, nel significato suddetto, re-
sta da definire con esattezza il concetto di arricchi-
mento [Conte, Il contratto di donazione tra liberalità
e gratuità, in Bonilini (diretto da), Trattato delle suc-
cessioni e delle donazioni, VI, Milano, 2009, 33]. No-
nostante taluni lo intendano nella sua accezione pu-
ramente economica - quale effettivo incremento del
patrimonio del donatario (Biondi, Le donazioni, in
Tratt. Vassalli, Torino, 1961, 92), pare decisivo il ri-
lievo che, in tal modo, si finirebbe per creare una in-
sormontabile antinomia tra la nozione di donazione
e l'ipotesi di donazione modale in cui, per espressa
previsione, l'onere può assorbire l'intero incremen-
to patrimoniale del donatario (art. 793, 2° co.). Pa-
re, pertanto, più corretto considerare l'arricchimen-
to non quale effetto economico, ma come necessa-
rio risultato giuridico del contratto di donazione: il
donante, disponendo di un proprio diritto od assu-
mendo un'obbligazione - facendo sì, dunque, che il
donatario acquisti un diritto reale o di credito - arric-
chisce la controparte, indipendentemente dall'ulte-
riore, ed eventuale, risultato prettamente economico
che il patrimonio del donatario ne risulti incremen-
tato nel valore (Balbi, La donazione, in Tratt. Grosso,
Santoro Passarelli, Milano, 1964, 40).

4.L'oggetto: la disposizione di un diritto
1  In relazione al contenuto del contratto, la dona-
zione può innanzitutto consistere nel trasferimento
del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non-
ché nella cessione di un diritto di credito (donazione
traslativa) (Benetti, La donazione di diritti, in Tratt.
Bonilini, I, Torino, 2001, 578).
Possibile oggetto di donazione sono anche le quote
sociali ed i titoli di credito: il loro trasferimento, per
spirito di liberalità ed a titolo gratuito, costituendo
donazione, deve essere effettuato in forma solenne,
a pena di nullità, rendendosi peraltro necessaria an-
che l'adozione dei requisiti formali necessari per la
circolazione delle quote stesse o dei titoli di credito
(Capozzi, Successioni e donazioni, II, 2a ed., Milano,
2002, 780).
Deve, inoltre, considerarsi donazione non solo la
cessione a titolo gratuito e per spirito di liberalità dei
propri diritti di successione (art. 477) ma anche la ri-
nuncia fatta a favore di alcuni dei chiamati (art. 478):
la chiara formulazione della norma, che attribuisce
a tale atto il valore di accettazione tacita dell'eredi-
tà, induce a ritenere che si tratti di vera e propria
donazione di quel complesso di beni che il donante
ha ereditato [Bonilini, L'oggetto della donazione, in
Bonilini (diretto da), Trattato delle successioni e delle
donazioni, VI, Milano, 2009, 447, 448].
Nell'ambito della donazione traslativa va ulterior-
mente considerata tanto la donazione di universalità
di mobili - la cui disciplina si ritiene applicabile an-
che al caso di azienda - quanto la donazione di pre-
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stazioni periodiche, per il cui esame si rimanda ri-
spettivamente al commento degli artt. 772 e 782.
Si ricordi, infine, come si discuta della possibilità di
annoverare, tra le donazioni traslative, anche le obla-
zioni con le quali, indubbiamente, il sottoscrittore si
spoglia della proprietà di un bene, senza corrispet-
tivo e per spirito di liberalità (Conte, Gratuità, libe-
ralità, donazione, in Tratt. Bonilini, I, Torino, 2001,
34).
0  Tra i possibili oggetti di donazione la giurispru-
denza ha recentemente annoverato la cessione del
contratto che, essendo a sua volta un contratto, può
essere a titolo oneroso o integrare una liberalità do-
nativa, indipendentemente dalla natura del contrat-
to ceduto (C. 5244/2004).
1  Sul punto si è espressa anche la dottrina, precisan-
do che là dove la cessione sia fatta a titolo di dona-
zione si produrranno precisi effetti anche in tema di
garanzia dovuta dal cedente: egli, infatti, risponderà
solo nei limiti di cui all'art. 797 (Albanese, La dona-
zione di contratto, in FPS, 2009, 264).

5.(Segue) La donazione costitutiva
1  Analogamente, può aversi donazione anche me-
diante la costituzione di un diritto reale minore (do-
nazione costitutiva) (Carnevali, 522). Si precisa, tut-
tavia, che debbono essere esclusi dal novero del pos-
sibile oggetto di donazione sia i diritti reali di ga-
ranzia (Torrente, 54), sia il diritto di enfiteusi, per
l'essenzialità dell'obbligo del pagamento del canone
(Balbi, 42).
0  Sul punto si è frequentemente espressa anche la
giurisprudenza sia in merito alla costituzione del di-
ritto di superficie - ammettendo che la sua costi-
tuzione, «senza testuale previsione di un corrispet-
tivo a favore del concedente e con il solo inten-
to di arricchire il beneficiario», deve considerarsi
donazione (C. 2606/2001; C. 2912/1999; A. Roma
17.6.2008) - sia in relazione al diritto di servitù, af-
fermando che può essere costituito «gratuitamen-
te e senza indennità», e quindi «mediante donazio-
ne» (C. 2701/1970).
1  Quanto poi alla donazione costitutiva dei diritti di
usufrutto, uso e abitazione, se nessun dubbio pare
potersi avere sulla piena configurabilità di una do-
nazione che abbia a costituire tali diritti a favore del
donatario sul bene di proprietà del donante, parti-
colarmente discusso è se l'uso e l'abitazione, a diffe-
renza dell'usufrutto, possano anche formare oggetto
di una donazione traslativa, ossia che il loro titolare
possa liberamente trasferirli: la stessa formulazione
delle norme che, da un lato, ne limitano il godimento
ai soli bisogni del titolare e della sua famiglia (artt.
1021 e 1022) e, dall'altro, pongono un chiaro divieto
di cessione (art. 1024) ha indotto ad affermare che
un'eventuale donazione di tali diritti deve conside-
rarsi nulla per difetto di legittimazione del donante
(Torrente, 233).

0  Va, peraltro, segnalato che, anche recentemente, la
giurisprudenza ha affermato che il divieto di cessio-
ne dei diritti d'uso e di abitazione incontra il proprio
limite nella «espressa pattuizione di deroga ad opera
delle parti stesse» (C. 4599/2006; C. 3565/1989).

6.(Segue) L'assunzione di un'obbligazione
1  Per espressa previsione legislativa, la donazione
può anche consistere nell'assunzione di un'obbliga-
zione a favore del donatario che diviene, di conse-
guenza, titolare di un diritto di credito (donazio-
ne obbligatoria) (Bonilini, La donazione costitutiva
di obbligazione, in Tratt. Bonilini, I, Torino, 2001,
663). È, tuttavia, ampiamente discusso se debba ne-
cessariamente trattarsi di un'obbligazione di dare -
in quanto gli obblighi di fare, pur potendo attribuire
un vantaggio al beneficiario, non comporterebbero
un correlativo depauperamento per colui che si ob-
bliga (Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli,
1990, 854).
0  La giurisprudenza, nell'affermare l'ammissibilità
della donazione obbligatoria, nella quale il donan-
te assume la posizione di debitore del donatario (T.
Bergamo 10.12.2002), ha altresì precisato come l'as-
sunzione del debito altrui per spirito di liberalità,
pur non costituendo donazione diretta, integri un at-
to di liberalità, come tale soggetto alle norme sulla
revocazione e sulla riduzione in caso di lesione di le-
gittima (C. 4618/1983).

7.(Segue) La rinunzia ad un diritto
1  Se è certo che sia ammissibile la rinuncia abdica-
tiva ad un proprio diritto, ampiamente controversa
è la possibilità di una rinuncia contrattuale, se cioè
sia da considerarsi donazione l'accordo con il qua-
le un soggetto rinunzia a favore di altro soggetto ad
un proprio diritto patrimoniale già acquistato (dona-
zione liberatoria) [Lupo, La donazione liberatoria, in
Bonilini (diretto da), Trattato delle successioni e delle
donazioni, VI, Milano, 2009, 613].
Il rilievo che, anche rinunziando ad un diritto per
spirito di liberalità, si attuano correlativamente un
arricchimento ed un depauperamento dei rispettivi
patrimoni induce a ritenere che si tratti di vera e pro-
pria donazione, come tale assoggettata all'onere del-
la forma solenne (Palazzo, La donazione cosiddetta li-
beratoria, in Tratt. Bonilini, I, Torino, 2001, 673).
0  La giurisprudenza, dal suo canto, ha esteso il re-
gime impositivo dettato per la donazione all'atto di
rinuncia di un diritto di usufrutto su un immobile
(Comm. Trib. II g. Ravenna 28.3.1991), ma, nel con-
tempo, ha ricostruito quale donazione indiretta la
rinuncia al diritto di usufrutto, sorretta dall'animus
donandi (C. 13117/1997).

8.Il contratto preliminare di donazione
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0  La promessa di donare un bene è stata ripetuta-
mente considerata nulla dalla giurisprudenza che ri-
tiene quindi inammissibile il contratto preliminare
di donazione (3  C. 11311/1996; C. 3315/1979; T.
Parma, 20.10.2003; T. Pistoia 8.5.1981). Deve però
rilevarsi una recente pronuncia di segno contrario:
dando per scontata l'ammissibilità tanto della dona-
zione obbligatoria, quanto del preliminare di dona-
zione si afferma che l'esatta delimitazione della fatti-
specie dipende dall'interpretazione della volontà dei
contraenti (T. Bergamo 10.12.2002).
1  L'opinione dominante in dottrina, peraltro, è per-
fettamente aderente alla tesi tradizionale: con la pro-
messa di donazione si crea, per il donante, un vinco-
lo giuridico del tutto incompatibile con lo spirito di
liberalità, caratterizzato dall'assenza di ogni coazio-
ne (Tringali, La donazione, Torino, 2004, 52). A ciò
si aggiunga che, là dove si ritenga che il prelimina-
re di donazione consentirebbe di dare giuridico ri-
lievo alle sopravvenienze, lo stesso risultato ben può
raggiungersi, apponendo alla donazione una condi-
zione, un termine od un modus, attraverso i quali si
dà valore proprio ai motivi individuali [Bonilini, I
vincoli preliminari alla donazione, in Bonilini (diretto
da), Trattato delle successioni e delle donazioni, VI,
Milano, 2009, 641].

9.Profili tributari
0  Ai fini tributari, sono sottoposte alla disciplina
del coacervo le donazioni a favore di uno stesso do-
natario, anche se disposte con atti distinti (3  C.

7018/2001; C. 5054/1992; C. 11789/1991; Comm.
Trib. Centr. 15.2.1993, n. 995), a differenza di quan-
to previsto per l'ipotesi di pluralità di donatari, nel
qual caso è necessario che le donazioni siano state
effettuate con un unico atto (C. 2722/1992).
Si è, inoltre, escluso, per difetto di presupposti, che
sia soggetto ad imposta sulle donazioni, secondo la
disciplina allora vigente (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346)
l'atto costitutivo di fondo patrimoniale. Questo, in-
fatti, determina il sorgere di un vincolo di destina-
zione sui temi che ne costituiscono l'oggetto, ma non
incide sulla loro titolarità (C. 8162/2002).
1  La dottrina, dal suo canto, ha fissato alcuni princi-
pi fondamentali del diritto tributario in tema di do-
nazioni: soggetta ad imposta è, innanzitutto, la tra-
smissione di beni e diritti per donazione o per atto
di liberalità; la fattispecie impositiva si realizza nel
momento in cui si realizza il trasferimento; la base
imponibile deve essere calcolata sul valore globale
dell'oggetto della donazione, al netto degli oneri cui
è gravato il donatario (Sacchetto, La donazione nel
diritto tributario, in Tratt. Bonilini, I, Torino, 2001,
1265).
Si ricorda, infine, come il trasferimento di beni -
vuoi per donazione che per atto a titolo gratuito o a
causa della costituzione di un vincolo di destinazio-
ne - qualora siano di valore inferiore alla franchigia,
scontino in ogni caso imposta in misura fissa [Benaz-
zi, La donazione nel diritto tributario, in Bonilini (di-
retto da), Trattato delle successioni e delle donazioni,
VI, Milano, 2009, 1327].
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2470 Efficacia e pubblicità1

[1] Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di
cui al comma2.
[2] L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita
la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede
o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci
dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni3.
[3] Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha
effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo
titolo è di data posteriore.
[4] Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio,
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione
contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita
o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
[5] Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare
apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
[6] L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
[7] Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate
entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale4.
1 Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497 bis, è stato così sosti-
tuito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art.
3, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 3 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente
modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37. Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche
disposte dal suddetto D.Lgs. 6.2.2004, n. 37 era il seguente: «Efficacia e pubblicità - [1] Il trasferimento delle
partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto
previsto nel successivo comma. [2] L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depo-
sitato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto depo-
sito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o
del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei cor-
rispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. [3] Se la quota è alienata con successivi contratti a
più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. [4] Quando l'intera partecipazione appartiene
ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del
registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
[5] Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. [6] L'unico socio o colui che cessa di essere tale può
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. [7] Le dichiarazioni degli amministratori previste
dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.».
2 Comma così modificato dall'art. 16, 12° co. quater, lett. a), D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel 12° co. undecies dello stesso art. 16. Il
testo precedentemente in vigore era il seguente: «[1] Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.».
3 Comma così modificato dall'art. 16, 12° co. quater, lett. b), D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel 12° co. undecies dello stesso art. 16. Il
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testo precedentemente in vigore era il seguente: «[2] L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta
dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei
soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.».
4 Comma così sostituito dall'art. 16, 12° co. quater, lett. c), D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2, con la decorrenza indicata nel 12° co. undecies dello stesso art. 16.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[7] Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.».
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1. Generalità
Nel corso del 2008, due interventi legislativi hanno
inciso sulla disciplina del trasferimento della quota.
Con il primo (art. 36, D.L. 25.6.2008, n. 112) si è
consentita la sottoscrizione in forma digitale dell'at-
to di trasferimento di partecipazioni societarie; con il
D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in L. 28.1.2009,
n. 2, si è invece abolito il libro dei soci.
Di queste recentissime novità si terrà conto nell'e-
sposizione, con i limiti che derivano dall'assenza di
interventi interpretativi in merito alla seconda, che
appare più rilevante almeno sul piano teorico.

2. Efficacia tra le parti e nei confronti della so-
cietà
1  La norma, riproponendo alla lettera la formula-
zione del precedente art. 2479, 2° co., manifesta la
mancata coincidenza tra il momento del perfeziona-
mento del trasferimento tra le parti e il momento del-
l'efficacia nei confronti della società e la relativa le-
gittimazione all'esercizio dei diritti sociali (sul punto
Guidotti, Riflessioni sulla pubblicità del trasferimen-
to della quota di s.r.l. dopo la riforma, in GC, 2004, I,
774, parla di netta separazione tra i due momenti).
0  Quanto al primo momento (di cui la normativa
esplicitamente non si occupa), va notato che l'atto
di trasferimento (giuridicamente qualificabile come

cessione del contratto) costituisce un contratto a for-
ma libera (e che oggi può essere sottoscritto dalle
parti anche con firma digitale), valido ed efficace tra
le parti in base al normale principio consensualistico
(salvo che si tratti di donazione di quota, nel qual ca-
so si rende necessario l'atto pubblico, a pena di nul-
lità: C. 1503/1983; A. Milano 17.2.1989; T. Milano
30.4.1987).
Dopo la riforma, cfr. C. 339/2005, secondo cui: «nel
giudizio avente ad oggetto il trasferimento di quo-
te di s.r.l. la società non è litisconsorte necessario in
quanto il trasferimento è valido ed efficace inter par-
tes indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei
soci». Altra sentenza di legittimità, di poco successi-
va (C. 19203/2005), mette tuttavia in luce come la di-
stinzione sia "scarsamente plausibile", data la strut-
tura chiusa della s.r.l.; ne deriverebbe che «il manca-
to consenso degli altri soci, richiesto dallo statuto in
caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, rende
il trasferimento inefficace anche tra le parti del con-
tratto di cessione». E in effetti, un trasferimento con
efficacia esclusivamente inter partes avrebbe scarso
significato sul piano economico.
Cfr. anche C. 19161/2007: «l'iscrizione nel libro soci
costituisce, nella società a responsabilità limitata, il
presupposto indispensabile per l'esercizio dei diritti
sociali, i diritti di intervento in assemblea e di voto,



oread_18cbbc_17_CC-2470-00

e per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
partecipazione alla società».
1  Nello stesso senso la dottrina prevalente (Angelici,
Sul nuovo testo dell'art. 2479, in RIDC, 1994; contra
Laurini, Disciplina dei trasferimenti di quote di s.r.l. e
delle cessioni d'azienda, in RS, 1993, 960). Anche con
riferimento all'efficacia nei confronti della società la
riforma non introduce modificazioni rispetto al si-
stema previgente, stante la circostanza che dal punto
di vista dell'organizzazione sociale il fatto traslativo
continua ad interessare quale mero indice di legitti-
mazione all'esercizio dei diritti sociali [Maltoni, sub
art. 2470, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo di-
ritto delle società, III, Padova, 2005, 1853].
0  La giurisprudenza di legittimità ha osservato che
rispetto al trasferimento della quota la società è ter-
za (C. 697/1997). Pertanto il trasferimento è effica-
ce nei suoi confronti soltanto dal momento della sua
annotazione nel libro soci (sul punto, dopo la rifor-
ma, A. Bologna 10.1.2003, in Soc, 2004, 194). Si è
inoltre ritenuto che non fosse opponibile alla socie-
tà il trasferimento di quote iscritte nel libro soci da
persona diversa dell'amministratore e da questi non
delegata (A. Milano 29.11.1991).
In caso di rifiuto o ritardo nell'annotazione dell'atto
di cessione, l'acquirente della quota può esperire la
procedura d'urgenza ex  art. 700 c.p.c. per ottenere
l'ordine del giudice agli amministratori di provvede-
re all'annotazione (P. Roma 21.3.1988). Al riguardo,
va notato che la riforma ha eliminato il termine di
trenta giorni, che aveva suscitato notevoli perplessi-
tà, stante l'assenza di una sanzione specifica per l'i-
nosservanza dello stesso. Essendo ragionevole rite-
nere che, comunque, il soggetto che abbia chiesto
l'annotazione possa agire in via cautelare in caso di
rifiuto o ritardo da parte degli amministratori.
In definitiva, la pubblicità è lo strumento attraverso
il quale il sistema consente l'estensione degli effetti
del trasferimento a soggetti diversi dalle parti del ne-
gozio (la società e i terzi).
Quanto si è detto con riferimento al momento dell'i-
scrizione del trasferimento nel libro dei soci, va ora
rivisitato alla luce della recentissima abolizione dello
stesso da parte del citato D.L. 29.11.2008, n. 185. Al
riguardo, il nuovo 1° co. sembra esprimere con chia-
rezza il concetto che l'efficacia nei confronti della so-
cietà fa data dal momento del deposito dell'atto di
trasferimento nel registro delle imprese. Sotto que-
sto profilo, dunque (e a prescindere da ogni consi-
derazione di carattere più generale), l'abolizione del
libro dei soci comporta una semplificazione in punto
di procedura per il trasferimento della quota di s.r.l.
Va peraltro notato che il richiamo al deposito, anzi-
ché all'iscrizione, è foriero di incertezza, poiché sol-
tanto il secondo adempimento pubblicitario è piena-
mente conoscibile dai terzi.

3. Efficacia verso i terzi

1  Se l'iscrizione nel libro dei soci era necessaria per
l'opponibilità del trasferimento nei confronti della
società, per quanto riguarda i terzi occorre l'iscrizio-
ne del trasferimento stesso nel registro delle impre-
se. A questo riguardo, la lettera del 2° co. subordi-
na la prima iscrizione al solo deposito presso il re-
gistro delle imprese; si è peraltro ritenuto in dottri-
na (Abriani, Diritto delle società di capitali, Milano,
2003, 20) che la pubblicità (e quindi la iscrizione nel
registro delle imprese) sia requisito necessario per
l'iscrizione a libro soci.
0  In materia di opponibilità del trasferimento ai terzi
la Cassazione ha dapprima affermato che fosse suf-
ficiente che lo stesso risultasse da atto scritto avente
data certa (C. 1355/1985; C. 640/1984). In seguito
tuttavia ha accolto il diverso orientamento della giu-
risprudenza di merito, secondo cui il trasferimento è
opponibile ai terzi solo con l'iscrizione nel libro dei
soci, che realizza la notifica al creditore ceduto, ne-
cessaria, in alternativa al consenso del contraente ce-
duto, per il perfezionamento della cessione del cre-
dito (C. 7409/1986).
Anche su questa problematica incide ovviamente l'a-
bolizione del libro dei soci. Conseguentemente, si
può ritenere che tutti gli effetti giuridici prima ricon-
nessi a questo adempimento si manifestino al mo-
mento della registrazione.
Non sembra aver trovato, per il momento, una solu-
zione certa il problema della portata del citato art.
36, D.L. 25.6.2008, n. 112, che prevede la possibili-
tà che l'atto di trasferimento, sottoscritto con firma
digitale, sia deposito presso il registro delle imprese
da un «intermediario abilitato ai sensi dell'articolo
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,
n. 340.
Al riguardo, uno dei primi autori che si sono espres-
si sul punto fa notare che la soluzione letterale, se-
condo cui l'intervento dell'intermediario (in sostan-
za, il dottore commercialista) può sostituire l'inter-
vento del notaio, i) pur essendo coerente con l'op-
portunità di rendere più spedita la circolazione delle
quote di s.r.l., ii) presenterebbe però il grave incon-
veniente di poter turbare la stessa natura e funzio-
ne del (pubblico) registro delle imprese, conducen-
do invero all'iscrizione di atti non autenticati.
Lo stessa autore, peraltro, ammette che l'interpre-
tazione più prudente comporterebbe una complica-
zione del procedimento, in quanto al professionista
abilitato sarebbe consentito soltanto il deposito di
un atto di cessione già autenticato dal notaio.

4.  Conflitto tra più cessionari
1  Ai sensi del 3° co., l'iscrizione nel registro ha un
ruolo centrale per la risoluzione del conflitto tra più
acquirenti dallo stesso cedente: il soggetto che per
primo ha effettuato l'iscrizione prevale, anche se il
suo titolo d'acquisto è di data posteriore. La solu-
zione adottata dal legislatore ricalca sostanzialmente
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quella di cui all'art. 1155, in tema di circolazione dei
beni mobili (Guidotti, 776). Usa accenti anche criti-
ci circa le soluzioni contenute nella disposizione del
3° co., Galletti, sub art. 2470, in Benazzo, Patriarca
(diretto da), Codice commentato delle s.r.l., Torino,
2006, 168.
Non agevole è comprendere il ruolo giocato dal re-
quisito della buona fede, che secondo la Relazione al
D.Lgs. 17.1.2003, n. 6 accompagnerebbe il requisito
della priorità temporale, allontanando il sistema da
quello della pubblicità immobiliare, per avvicinarlo
alla fattispecie di cui agli artt. 1153 ss. del codice ci-
vile, con la conseguente possibilità di parlare di ac-
quisto a non domino. Sul punto, per le varie tesi for-
mulate al riguardo, cfr. De Luca, "Buona fede" e con-
flitto nell'attribuzione di quote di s.r.l., in RS, 2007;
cfr. anche Maltoni, 184 e Rainelli, Il trasferimento
della partecipazione, in Sarale (diretto da), Le nuove
s.r.l., Bologna, 2008, 319, i quali mettono in rilievo
le incertezze connesse con l'utilizzo di un elemento
soggettivo quale la buona fede, che parrebbe da in-
tendersi come ignoranza (senza colpa) di una aliena-
zione anteriore avente ad oggetto la medesima par-
tecipazione.
Il secondo tra gli autori citati rileva anche l'utilizzo
inusuale, da parte della norma in commento, della
pubblicità non già come elemento che attribuisce ef-
ficacia a certi fatti inerenti all'impresa, bensì come
elemento di risoluzione di conflitti.
Quanto al momento al quale deve essere ricondotto
il requisito della buona fede, è ragionevole ritenere
che non possa essere quello dell'iscrizione nel regi-
stro delle imprese, che rappresenta l'esito finale di
un'attività amministrativa, bensì quello precedente
del deposito (così Rainelli, 321).
In precedenza la questione era controversa. Secon-
do alcuni (Santini, Società a responsabilità limitata,
in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2472-2497 bis,

Bologna-Roma, 1992, 145) il criterio era quello del-
l'iscrizione nel libro dei soci, che avrebbe superato il
problema dell'assenza di una data certa del trasferi-
mento. Per altra dottrina (Galgano, Il nuovo diritto
societario, in Tratt. Galgano, XXIX, Padova, 2003,
362), invece, valeva la priorità dell'iscrizione dell'ac-
quisto nel registro delle imprese.

5. S.r.l. con unico socio
Premesso che, ai sensi del precedente art. 2462, 2°
co., il rispetto delle prescrizioni di natura pubblicita-
ria è condizione necessaria perché l'unico socio go-
da del beneficio della limitazione di responsabilità, i
restanti commi dell'art. 2470 dettano il sistema pub-
blicitario applicabile nell'ipotesi in cui la s.r.l. abbia
un unico socio.
Così, deve essere depositata una dichiarazione dal-
la quale sia possibile ricavare le indicazioni relative
all'unico socio; la stessa dichiarazione deve essere
depositata nell'ipotesi in cui la situazione di unicità
venga meno, oppure cambi la persona dell'unico so-
cio. Le dichiarazioni, di competenza degli ammini-
stratori, possono essere compiute anche dall'unico
socio.
La formulazione del 4° co., dedicata al contenuto
della dichiarazione da depositare nel registro delle
imprese, dà in sostanza atto che, dopo la riforma, il
socio di società unipersonale conserva la limitazione
di responsabilità anche se sia persona giuridica.
L'utilizzo del verbo "può" da parte del 6° co. sem-
bra dimostrare che in questa ipotesi la legge regola la
pubblicità come onere, piuttosto che come obbligo.
Occorre infine segnalare l'eventualità che si debba
procedere, in aggiunta alle formalità pubblicitarie
previste nella norma in commento, anche agli adem-
pimenti necessari ove la società sia soggetta ad altrui
direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497
ss.


