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-DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DELLA CITAZIONE PER 
ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI- 

 
 
Tribunale di Alessandria, ord., 27 gennaio 2010- Pres. Priolo- Rel. Mela 
 
Società a responsabilità limitata - Quote del capitale – Alienazione - Prelazione dei soci - 
Accertamento giudiziale - Atto di citazione - Iscrizione nel Registro delle Imprese - Domanda 
dell’attore - Dovere del Conservatore - Sussistenza 
 
Il Conservatore del Registro delle Imprese, su richiesta dell’attore che abbia chiesto al Giudice 
l’accertamento del suo acquisto di una quota del capitale di una s.r.l. per effetto dell’esercizio della 
prelazione statutariamente prevista, è tenuto ad iscrivere nel Registro delle Imprese l’atto di 
citazione con il quale è stato promosso il giudizio. 
 
     Il Tribunale 
 
Premesso: 
- che i ricorrenti hanno chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di Alessandria 
che fosse iscritto l’atto di citazione con il quale avevano convenuto davanti al Tribunale di Asti la 
s.p.a. Alfa per sentir dichiarare che, a seguito dell’esercizio della prelazione, avevano acquistato la 
titolarità di tutte le quote del capitale sociale della Beta s.r.l.; 
- che il Conservatore aveva rifiutato l’iscrizione; 
- che il Giudice del Registro competente- adito ai sensi dell’art.2189 c.c.- aveva respinto il 
ricorso avverso il diniego del conservatore; 
 
                                            Osserva 
 
E’ pacifico che l’iscrizione in parola non è espressamente prevista dalla legge. Atteso il principio 
di tassatività delle iscrizioni e delle trascrizioni – che ad avviso della costante giurisprudenza è 
contenuto nel nostro ordinamento  -  il Tribunale adito condivide l’orientamento della Corte 
Suprema secondo cui non sono permesse iscrizioni e trascrizioni ‹‹facoltative›› ovvero 
l’applicazione analogica oltre i casi – appunto stabiliti dalla legge come eccezionali – di iscrizione 
ovvero trascrizione di atti. 
Deve peraltro essere distinta l’interpretazione sub specie, di interpretazione estensiva, dalla 
applicazione analogica delle disposizioni. 
Dalla giurisprudenza la distinzione enunciata viene costruita sulla differenza tra norme che 
consentono di disciplinare casi simili ed invece norme che vengono utilizzate per disciplinare 
ipotesi diverse e che in nessun modo sono state prese  in  considerazione dalla legge. 
Ciò premesso si osserva che l’art.2470 c.c. – pur non ponendo in discussione la qualità di bene 
mobile delle quote sociali – e pertanto il principio secondo cui la proprietà delle stesse possa inter 
partes circolare con la semplice trasmissione del possesso di buona fede ed ai sensi dell’art. 1153 
c.c. -, introduce una speciale norma destinata a dirimere il conflitto tra più acquirenti ed in 
deroga, ovvero in aggiunta, ovvero comunque a completamento a quanto previsto al successivo 
art. 1155 c.c. 
L’art.2470 c.c. appunto prevede che debba andare preferito l’acquirente di buona fede che per 
primo ha iscritto presso il Registro delle Imprese l’atto -  a forma vincolata – di trasferimento. 
Per tale motivo - e cioè, poiché l’opponibilità della vendita dipende dalla formalità della iscrizione 
– deve essere ritenuto che le quote rientrino nella categoria dei beni mobili ‹‹iscritti in pubblici 
registri›› di cui all’art. 815 c.c. 
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Deve in conseguenza andare ricordato come l’art. 2696 c.c. disciplini – mediante integrale rinvio 
alle disposizioni in tema di trascrizione  ed iscrizione di atti relativi alle navi ovvero agli 
aeromobili ovvero agli autoveicoli e di cui all’art. 2683 c.c. – gli ulteriori beni mobili pei quali la 
legge prescrive la trascrizione di determinati atti. 
Cosicchè l’art. 2696 cit. consente tra l’altro l’applicazione dell’art. 2690 c.c. il quale – per effetto 
dell’ulteriore suo rinvio a quanto stabilito all’art. 2652, n.3  c.c. – impone anche con riguardo ai 
beni mobili registrati diversi da navi ovvero aeromobili ovvero autoveicoli la trascrizione della 
domanda giudiziale diretta ad ottenere l’accertamento del trasferimento della titolarità delle quote 
sociali. 
In conclusione ritiene il Tribunale – che attraverso l’inserzione delle quote nella categoria dei beni 
mobili  di cui all’art. 815 c.c. – la disciplina di cui al combinato disposto ex att.2696 e 2690 e 
2652, n. 3, c.c. debba andare applicata alla domanda intesa ad ottenere l’accertamento 
dell’avvenuto acquisto della titolarità delle quote sociali e coi caratteristici suoi effetti 
‹‹prenotativi››. 
 
                                        P.Q.M. 
Ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Alessandria di iscrivere l’atto di citazione in 
giudizio promosso da C.R., C.C., C.B., contro la Alfa s.p.a. per sentir dichiarare che, a seguito 
dell’esercizio del diritto di prelazione, hanno acquistato la titolarità di tutte le quote del capitale 
sociale della Beta s.r.l. 

 


