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2262. Utili.
[1] Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua 

parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

A) Inquadramento funzionale: 1. Utili, approvazione del rendiconto e 
diritti dei soci - 2. Il procedimento di approvazione del rendiconto - 3. Deroghe 
alla disciplina legale.

1.  Utili, approvazione del rendiconto e diritti dei soci

Questa previsione - coordinata con la precedente (art. 2261), nella quale si sta-
bilisce il diritto del socio all’ottenimento del rendiconto, ed al commento della 
quale si rinvia per la ricostruzione del significato da attribuire al richiamo a 
questo documento - individua nell’approvazione dello stesso rendiconto, dal 
quale risultino utili, l’evento che fa sorgere il diritto di credito del socio quanto 
alla quota di utili di sua pertinenza. In questo senso, emerge una differenza signi-
ficativa rispetto alla disciplina delle società di capitali, nelle quali la decisione di 
distribuzione in favore dei soci degli utili di periodo è rimessa ad una apposita 
scelta assembleare, logicamente distinta dalla approvazione del bilancio di eser-
cizio. In ragione di ciò si è affermato in giurisprudenza che « qualora nel corso 
di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento 
della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella 
posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati 
esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del 
rendiconto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e non 
già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in fun-
zione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso 
dell’esercizio » [C App. Milano 15.2.2012, S 2012, 838], individuando pertanto 
il fondamento della norma nell’intento di « garantire una parità di trattamento 
tra i soci, e non l’integrità del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori, 
non potendosi ritenere che la ripartizione degli utili ponga a rischio l’integrità 
patrimoniale della s.n.c. » [C 13.5.2009, n. 38529, S 2009, 1481]. Ciò posto, 
è ancora la Suprema Corte a ritenere che « la sottrazione indebita ad opera 
dell’amministratore degli utili della società non ancora destinati alla distribu-
zione ai soci da una delibera dell’assemblea lede il patrimonio sociale e solo 
indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico 
del singolo socio compromettendone l’aspettativa di reddito e comprimendo il 
valore della sua quota; ciò in quanto gli utili, prima dell’eventuale distribuzione 
in favore dei soci, fanno parte del patrimonio sociale ed appartengono, quindi, 
alla società » [C 22.3.2011, n. 6558, FI 2012, 1165].
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Nessun riferimento è contenuto nell’articolo in commento al significato del 
termine “utili”, che può comunque individuarsi nella “plusvalenza del patrimo-
nio sociale in un dato momento rispetto al valore del patrimonio iniziale costi-
tuito dal valore dei conferimenti dei soci” [Di Sabato], determinata proprio 
nell’ambito del rendiconto. Dottrina risalente ha tuttavia precisato che il con-
cetto di utile andrebbe contenuto in “quello derivante dall’attività economica 
costituente l’oggetto delle società, e non sono invece utili quegli incrementi di 
valore che derivano da altra fonte” [Simonetto], come, ad esempio, i guadagni 
che dipendano “dalla modificazione della moneta di conto o dall’adeguamento 
della valutazione delle attività al diminuito potere di acquisto della moneta” 
[Ferri]. In tale ultimo caso, secondo questa linea di pensiero, la eventuale 
“divisione” tra i soci sostanzierebbe una anticipata restituzione del patrimo-
nio sociale. D’altra parte, è ben condivisibile che, fermo restando l’automati-
smo, salvo deroga, del sorgere del diritto di credito del socio contestualmente 
all’approvazione del rendiconto, sia pur sempre da rispettarsi, quale che sia il 
tipo sociale di riferimento, il principio secondo il quale « il socio ha diritto alla 
percezione degli utili solo se effettivamente conseguiti » [C 20.4.1995, n. 4454, 
GI 1995, I, 1, 2101]. Così come è esclusa la possibilità di ripartire gli utili di 
periodo qualora vi siano ancora perdite degli esercizi precedenti non totalmente 
coperte [Ferri]. A questo tema si sovrappone quello dell’obbligo del socio a 
restituire alla società utili fittizi, qualora percepiti in buona fede, che nella 
s.p.a. è esplicitamente escluso dall’art. 2433, c. 3: in assenza di una analoga 
previsione nella disciplina della società semplice, si è ivi ritenuto esistente 
l’obbligo di restituzione [Ghidini; C 17.7.1956, n. 2776, DFSC 1956, II, 670]. 
Altro è poi il problema della legittimità della ripartizione di “acconti di utili” 
in corso di anno: prassi che si ritiene non del tutto illegittima, al pari di quanto 
accade qualora nel contratto sociale sia prevista in favore del socio d’opera 
la elargizione di una somma fissa mensile. Anzi, la stessa Suprema Corte ha 
statuito che nelle società personali « è possibile distribuire ai soci somme a 
titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell’appro-
vazione del rendiconto, e ciò in quanto la norma di cui all’art. 2262 ... ammette 
espressamente il patto contrario » [C 9.7.2003, n. 10786, FIm 2003, 7].  
In tal caso, tuttavia, ove si reputino lecite tali previsioni contrattuali dovrà 
altresì ritenersi che, qualora gli utili sperati non si siano prodotti in tutto o in 
parte, e, dunque, siano state erogate somme maggiori rispetto a quanto dovuto, 
l’eccedenza andrà restituita da parte dei soci [Ferri; Ghidini; nonché, in giu-
risprudenza, C App. Bologna 21.5.1994, S 1994, 1366].

In merito alla qualificazione civilistica del diritto del socio, in dottrina si è evi-
denziato che, benché il diritto agli utili consegua all’approvazione del rendi-
conto, resterebbe pur sempre “nel potere esclusivo del socio di chiedere che la 
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divisione si attui”, con la conseguenza che “la realizzazione concreta dell’utile 
è quindi conseguenza di un atto del socio e prescinde da qualsiasi determina-
zione della società” [Ferri]. Ciò che, se, per un verso, determina un immediato 
collegamento tra approvazione del rendiconto e diritto del socio, produrrebbe, 
dall’altro, la necessità di una manifestazione di volontà del socio finalizzata 
all’esercizio di quel diritto. In giurisprudenza è stato tuttavia affermato che 
« nella società di persone il pagamento degli utili è un’obbligazione cosid-
detta “portable”: pertanto non è necessaria la costituzione in mora della società 
quando, scaduto il termine, la prestazione non viene eseguita al domicilio del 
socio creditore in applicazione del principio di cui all’art. 1219 c. 2 n. 3 della 
mora ex re » [T Milano 30.1.1989, GI 1989, I, 2, 441]. Al contempo, la S.C. 
ha statuito che tale diritto « ha natura di credito di valuta e, pertanto, ove resti 
insoddisfatto, a prescindere dalle cause dell’inadempimento dell’obbligato, non 
è suscettibile di automatico adeguamento per effetto della sopravvenuta svaluta-
zione monetaria, salvo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, ai 
sensi e nei limiti di cui all’art. 1224 c. 2 » [C 5.6.1985, n. 3356, FI 1985, I, 2239].

2.  Il procedimento di approvazione del rendiconto

Non sono riferite nella norma le modalità procedimentali che inducono il socio 
a prendere conoscenza, prima, e ad approvare, poi, il rendiconto. Salva diversa 
disposizione del contratto sociale, è tuttavia da ritenersi che la decisione di 
approvazione possa reputarsi raggiunta con il voto favorevole della maggio-
ranza dei soci, computata in base alle parti spettanti a ciascuno di essi nei 
guadagni e nelle perdite, su cui si tornerà nel commento al successivo art. 2263. 
Alternativamente, è stato autorevolmente evidenziato che si potrebbe ricorrere 
all’applicazione analogica dell’art. 1712, in ambito di mandato, e pertanto “il 
bilancio, comunicato dagli amministratori agli altri soci, si intende approvato 
da ciascun socio in caso di mancata contestazione. Chi dei soci ne abbia inte-
resse può agire giudizialmente per l’accertamento positivo o negativo della 
rispondenza del bilancio alla legge, in applicazione dell’art. 264 ss. c.p.c.” [Di 
Sabato]. D’altronde, se per un verso si è precisato che il rendiconto consiste 
“nell’affermazione dei fatti storici che hanno prodotto una entrata o una uscita 
relativamente all’attività svolta dall’obbligato: si tratta pertanto fondamental-
mente di una dichiarazione” [Luiso], per l’altro si è affermato che proprio il 
tenore della norma in esame lascia propendere perché il rendiconto rappre-
senti un “vero e proprio bilancio” [Galgano; Belviso]. Certo è che dal docu-
mento redatto deve emergere con evidenza la quota di utile distribuibile ai soci 
[Benatti]. Va poi evidenziato che da una parte della giurisprudenza di merito 
si è ritenuto che « l’approvazione del rendiconto deve avvenire con il consenso 
unanime dei soci non amministratori » [T Catania 30.6.1987, FI 1988, I, 1713].
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È stato altresì affermato che la riscossione degli utili a cura del socio « anche 
in assenza di un bilancio da lui approvato, costituisce tacita approvazione 
dell’attività » dell’amministratore (nel caso specifico, trattavasi di s.a.s.) [così 
T Milano 30.1.1992, GI 1993, I, 2, 257]. Nonché, ancora con particolare riferi-
mento alla s.a.s., che “l’approvazione del rendiconto equivale a quella di bilan-
cio e che, nell’ipotesi di società in cui uno solo è il socio accomandatario, 
coincide con quello della sua presentazione” [Stabilini].

Si condivide che la predisposizione del rendiconto, quale atto degli ammini-
stratori, segue nella società semplice la disciplina relativa ad ogni altro atto 
amministrativo, nel rispetto delle regole convenute per la specifica società di 
cui si tratta: e, pertanto, qualora viga il regime di amministrazione disgiuntiva, 
il rendiconto potrà essere predisposto da uno qualsiasi degli amministratori, ed 
il dissenso tra questi andrà composto secondo quanto previsto dall’art. 2257, c. 
3 [così testualmente Di Sabato], al cui commento si rinvia. In tal senso si rin-
viene anche un precedente giurisprudenziale, nel quale si è escluso che un socio 
amministratore potesse pretendere da altri il rendiconto, atteso che, ai sensi 
dell’art. 2257, c. 3 egli stesso vi può e vi deve provvedere [P Gallarate 17.4.1986, 
Gcomm 1987, II, 6]. Questa soluzione è stata interpretata come quella secondo 
la quale il rendiconto è dovuto “alla società”: ciò in quanto, qualora il rendi-
conto fosse invece dovuto ai soci non amministratori, in applicazione analogica 
della disciplina in materia di mandato, dovrebbe ritenersi necessaria l’approva-
zione da parte di tutti gli amministratori [Cottino-Sarale-Weigmann].

3.  Deroghe alla disciplina legale

L’automatismo tra approvazione del rendiconto e diritto alla percezione degli 
utili è suscettibile di deroga in virtù di apposita previsione del contratto sociale, 
con la quale si può stabilire la necessità di una determinazione dei soci in merito 
alla destinazione degli utili, per la totalità o per una parte di questi, separata 
rispetto alla approvazione del bilancio, alla stregua di quanto avviene nelle 
società di capitali, come accennato nel precedente par. 1. La deroga, come si è 
già riferito, può sostanziarsi anche in un’anticipata percezione degli utili rispetto 
al momento in cui il rendiconto viene approvato: il che è consentito pure in caso 
di società di fatto [C 9.7.2003, n. 10786, cit.]. Ciò può essere anche frutto di una 
decisione a maggioranza, laddove una precisa clausola contrattuale lo preveda: 
in mancanza, resta la necessità del consenso unanime dei soci [Galgano; Meo].

Nessuna deroga può invece essere operata dai soci nella fase di approva-
zione del rendiconto, “senza potere interloquire sulla ripartizione degli 
stessi, senza poter rimandarla o ridurla magari con la formazione di riserve 
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apparenti od occulte” [Graziani], salvo il caso del consenso unanime dei 
soci stessi [Ferri; Ghidini]. Tale divieto vige quale che sia la motivazione 
che la maggioranza dei soci possa addurre all’uopo: così, è stato stabilito 
che « nelle società di persone il diritto del socio di percepire la sua parte di 
utili dopo l’approvazione del rendiconto non può essere compresso da una 
diversa volontà sociale, che a maggioranza opti per una politica di autofi-
nanziamento » [T Catania 31.10.1985, Gcomm 1986, II, 444]. In tema, deve 
peraltro darsi conto dell’orientamento, per se risalente, secondo cui « anche 
nella società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili solo se 
effettivamente conseguiti (art. 2303), con la conseguenza che è legittimo il 
comportamento dell’amministratore di una s.a.s., che, nella formazione del 
rendiconto annuale, uniformandosi a quanto previsto nella formazione del 
bilancio delle s.p.a., proceda all’accantonamento prudenziale di un importo 
a fronte della concreta possibilità dell’insorgere di un debito risarcitorio della 
società, a causa della chiamata in garanzia della stessa per pretesi vizi di una 
fornitura » [C 20.4.1995, n. 4454, S 1995, 1309].

2263. Ripartizione dei guadagni e delle perdite.
[1] Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono 

proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determi-
nato dal contratto, esse si presumono eguali.

[2] La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non 
è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

[3] Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei gua-
dagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la parteci-
pazione alle perdite.

A) Inquadramento funzionale: 1. Imputazione legale e imputazione 
convenzionale della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite - 
2. Disomogeneità nelle indicazioni contrattuali relative ai conferimenti - 3. Il 
socio d’opera - 4. Deroghe alla disciplina legale.

1.  Imputazione legale e imputazione convenzionale della parte di ciascun 
socio nei guadagni e nelle perdite

La norma in commento pone un criterio presuntivo per la determinazione della 
quota di partecipazione del socio agli utili e alle perdite. Essa, difatti, collega 
tale partecipazione al valore dei conferimenti, dettando perciò un parametro di 
uguaglianza degli stessi. Si è però ritenuto che, compatibilmente con il dettato 
dell’art. 2253 c.c., la stessa possa altresì essere interpretata anche nel senso 
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che, nota la partecipazione a utili e perdite, da ciò può desumersi l’ammon-
tare del conferimento. La imputazione degli utili e delle perdite, come - invero 
assai chiaramente - stabilita dall’articolo in commento, vige pacificamente 
soltanto qualora non vi sia un differente specifico criterio nell’ambito del con-
tratto sociale; con la precisazione, formulata in giurisprudenza, che « il giu-
dice incorre in violazione di legge e in omissione di motivazione se, invece di 
accertare quali furono i patti circa la misura della partecipazione o la misura 
dei conferimenti, ricorra senz’altro alla presunzione di uguaglianza delle quote 
determinate in via sussidiaria dall’art. 2263 » [C 27.2.2009 n. 4820, S 2009, 
598]. Le ragioni della eventuale disomogeneità tra conferimenti e “parti” 
riconosciute ai soci possono essere le più varie, dalla necessità di acquisire 
l’opera di un determinato soggetto o anche di conseguire un vantaggio in ter-
mini di immagine, di affidabilità, etc., che si determina con la partecipazione 
di un soggetto patrimonialmente significativo, alla mera esistenza di diversi 
rapporti di forza [Cottino-Sarale-Weigmann]. Tali criteri vanno riferiti “al 
momento del contratto e per tutta la durata della società” [Di Sabato], e ciò 
varrebbe anche per il socio d’opera. Si è tuttavia d’altra parte ritenuto che, 
quanto a quest’ultimo, sarebbero ammissibili criteri estranei al “principio di 
proporzionalità fra valore del conferimento e misura della partecipazione, che 
vale per i soci capitalisti”, specie alla luce delle “esigenze di sostentamento del 
socio lavoratore” in applicazione dell’art. 36, c. 1, Cost. [Galgano]. Qualora 
il contratto indichi soltanto la misura della partecipazione ai guadagni - così 
esplicitamente l’articolo in commento -, ma, per analogia, anche alle perdite 
del socio, deve ritenersi che le due misure siano simmetriche [Bolaffi, per il 
caso di partecipazione alle perdite].

2.  Disomogeneità nelle indicazioni contrattuali relative ai conferimenti

È stato prospettato il problema della applicazione dei princìpi stabiliti nella 
norma in commento qualora nell’ambito del contratto sociale siano stati indi-
viduati con precisione soltanto taluni dei conferimenti dei soci. In tale ipotesi, 
pare da condividersi l’opinione secondo la quale non può applicarsi la presun-
zione di eguaglianza stabilita per il caso di mancata valutazione della gene-
ralità dei conferimenti, e deve invece operarsi una stima di ciascun singolo 
conferimento che non ne sia provvisto [Di Sabato; Ferri]. Allo stesso modo 
si è ritenuto che affinché la presunzione trovi applicazione è necessario si abbia 
un oggetto sociale adeguatamente determinato [Costi-Di Chio]. Tale esito si 
determina, secondo un’interpretazione giurisprudenziale, anche qualora nei 
patti sociali, pur non essendo determinato il valore di alcuni o di tutti i con-
ferimenti, questi risultino comunque « differenziati e non paritari » [T Milano 
24.2.1992, GI 1993, I, 2, 252].
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3.  Il socio d’opera

Per il socio d’opera, ove non vi sia una apposita definizione della relativa parte 
nel contesto del contratto sociale, l’intervento del giudice, che prescinde evi-
dentemente dal valore assoluto del guadagno o della perdita, deve essere finaliz-
zato a quantificare l’ammontare riferibile alla prestazione resa da questo quale 
conferimento. In tale prospettiva, non par dubbio che una volta identificata la 
misura della parte spettante al socio d’opera, questa riguardi sia i guadagni 
sia le perdite. L’unica differenza esplicitata dal legislatore quanto al percorso 
valutativo del conferimento del socio d’opera rispetto agli altri conferimenti 
risiede nella imposizione del “criterio equitativo”. Tuttavia la valutazione del 
giudice dovrebbe intervenire soltanto in caso di omissione del contratto sociale 
quanto alla quota del socio d’opera, ma di specificazione del valore dei confe-
rimenti degli altri soci, perché, qualora manchi anche tale ultima indicazione 
“riprende vigore la presunzione di eguaglianza tra gli stessi di cui all’art. 2263, 
c. 1” [Costi-Di Chio; Ferri; Di Sabato].

Quanto all’individuazione dei criteri da seguire per la valutazione della parte 
spettante al socio d’opera in una prospettiva equitativa, sembrano tuttora valide 
le indicazioni della “importanza dell’opera prestata dal socio, il carattere con-
tinuativo delle sue prestazioni, il valore dei conferimenti compiuti dagli altri 
soci, la natura della società, l’assenza di un compenso fisso” [Bolaffi], oltre 
che, ovviamente i criteri stabiliti dai contratti collettivi di lavoro subordinato 
ove esistenti in riferimento alla specifica prestazione del socio d’opera, i quali 
evidentemente operano come meri parametri che consentono di giungere ad 
una valutazione del conferimento [Ferri].

La misura della partecipazione agli utili e alle perdite del socio d’opera con-
venuta nel contratto sociale « vale anche all’atto dello scioglimento della 
società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da 
liquidare a questo o ai suoi eredi ... Se, viceversa, manchi una tale determi-
nazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente 
la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo 
equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in 
cui si è verificato lo scioglimento » [C 20.3.2001 n. 3980, Rn 2002, 778; nello 
stesso senso C 4.2.1980, n. 777, FIm 1980, 2]. Al contempo, seppure ai fini 
tributari, si è ritenuto di poter operare anche il ragionamento inverso a quello 
formulato esplicitamente dalla norma: e cioè che qualora nel contratto sociale 
risultino individuate le sole parti spettanti a ciascun socio negli utili e nelle 
perdite “e non anche il valore degli apporti d’opera di taluni soci, (è) legittima 
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la presunzione, per il combinato disposto degli artt. 2263 e 2282, c. 2, c.c., che 
siffatti apporti siano stati effettuati nella stessa misura in cui vanno ripartiti gli 
utili e le perdite » [C 5.2.1982, n. 650, RT 1982, II, 130]. Tale ricostruzione è 
tuttavia contrastata in dottrina, in base al disposto dell’art. 2282, c. 2, ai sensi 
del quale “il valore dei conferimenti, ai fini del rimborso da compiersi alla 
chiusura della liquidazione, va determinato, salvo che fosse stato stabilito nel 
contratto, non anche salvo che fosse stata determinata la parte negli utili e nelle 
perdite” [Ghidini].

4.  Deroghe alla disciplina legale

Il contratto sociale può prevedere un criterio di imputazione diverso da 
quello proporzionale, sia con riferimento ai conferimenti - ovvero stabilire 
una ripartizione proporzionalmente uguale, pur in presenza di conferimenti 
eseguiti in maniera non proporzionale tra i soci -, sia con riferimento alla 
quota di partecipazione ai guadagni e alle perdite - che può essere disomoge-
nea tra i soci pur in presenza di conferimenti di identico valore. Ciò significa 
che la norma in esame ha carattere suppletivo, operando laddove manchino 
patti sociali in tema. La deroga alla disciplina legale peraltro può sostanziarsi 
anche in una differente partecipazione agli utili rispetto a quanto convenuto in 
ordine alle perdite per ciascun singolo socio, fermo restando evidentemente il 
limite del divieto del patto leonino di cui al successivo art. 2265, al cui com-
mento si rinvia.

B) Formule

F014  RIPARTIZIONE DEI GUADAGNI E DELLE PERDITE

Clausola di partecipazione agli utili e alle perdite in misura  
proporzionale ai conferimenti

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, in proporzione ai rispettivi conferimenti come 
sopra effettuati a favore della Società.
Nelle medesime proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite.
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Clausola di partecipazione agli utili e alle perdite in misura  
proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, in proporzione alle rispettive quote di partecipa-
zione al capitale sociale indicate nel contratto sociale.
Nelle medesime proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite.

Clausola di partecipazione agli utili e alle perdite in misura  
proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale,  

in presenza di un Socio d’opera

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, come segue:
- il 10% (dieci per cento) al Socio d’opera Signor Goffredo Mameli;
- la restante parte - pari al 90% (novanta per cento) degli utili stessi 
- sarà ripartita tra i Soci Raffaele Cadorna, Enrico Lamarmora e Nino 
Bixio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale 
sociale indicate nel contratto sociale.
Nelle medesime proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite.

Clausola di partecipazione agli utili in misura non proporzionale  
alle quote di partecipazione al capitale sociale e alle perdite  

in misura proporzionale alle quote stesse

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, come segue:
- il 30% al Socio Signor Giovanni Celentano;
- la restante parte - pari al 70% (settanta per cento) degli utili stessi 
- sarà ripartita tra i Soci Signori Guido Bindi, Ernesto Modugno e 
Filippo Meccia in proporzione alle rispettive quote di partecipazione 
al capitale sociale risultanti dal contratto sociale.
Le eventuali perdite saranno, invece, ripartite tra tutti i Soci in pro-
porzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale 
medesimo.
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Clausola di partecipazione agli utili e alle perdite in misura  
non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, come segue:
- il 30% (trenta per cento) al Socio Signor Giovanni Celentano;
- la restante parte - pari al 70% (settanta per cento) degli utili stessi 
- sarà ripartita tra i Soci Signori Guido Bindi, Ernesto Modugno e 
Filippo Meccia in proporzione alle rispettive quote di partecipazione 
al capitale sociale risultante dal contratto sociale.
Le eventuali perdite saranno ripartite tra i Soci come segue:
- il 20% (venti per cento) al Socio Signor Giovanni Celentano;
- il 15% (quindici per cento) al Socio Signor Guido Bianchi;
- la restante parte - pari al 65% (sessantacinque per cento) delle 
perdite stesse - saranno ripartite tra i soli Soci Ernesto Modugno e 
Filippo Meccia in misura tra loro paritetica.

Clausola di partecipazione agli utili in misura proporzionale  
alle quote di partecipazione al capitale sociale, con postergazione  

di un socio nel sostenimento delle perdite

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, in proporzione alle rispettive quote di partecipa-
zione al capitale sociale risultanti dal contratto sociale.
Le eventuali perdite saranno ripartite tra i Soci secondo l’identica pro-
porzione, salvo che per il Socio Signor Guido Bindi, la cui partecipa-
zione al sostenimento delle perdite è postergata a quelle degli altri 
Soci nella misura del 10% (dieci per cento).

Clausola di imputazione volontaria degli utili a riserva

Gli utili netti d’esercizio saranno ripartiti tra i Soci, dopo l’approva-
zione del rendiconto, come segue:
- nella misura del 75% (settantacinque per cento) in proporzione alle 
rispettive quote di partecipazione al capitale sociale risultanti dal con-
tratto sociale;
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- il restante 25% (venticinque per cento), in deroga alla disposizione 
dell’art.  2262 del codice civile, sarà accantonato a riserva disponi-
bile, liberamente utilizzabile secondo il prudente apprezzamento degli 
Amministratori.

2264. Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla 
determinazione di un terzo.

[1] La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle 
perdite può essere rimessa ad un terzo.

[2] La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi 
previsti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, 
che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L’impugnazione 
non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la 
determinazione del terzo.

A) Inquadramento funzionale: 1. Profili generali - 2. L’impugnativa della 
determinazione del terzo.

1.  Profili generali

La norma in commento non ha provocato particolari interventi né da parte 
della dottrina, né in sede giurisprudenziale. Semplicemente, viene in tal modo 
ammessa la possibilità che la determinazione della parte spettante ai soci 
nei guadagni e nelle perdite sia rimessa a un terzo: e, dunque, si ritiene che 
in tal senso sia da escludersi che tale compito possa essere assolto da uno dei 
soci [Costi-Di Chio]. La differenza - significativa - rispetto a quanto stabilito 
nel precedente articolo in riferimento al socio d’opera riguarda il fatto che in 
quel caso la valutazione è equitativa e deve essere operata dal giudice e non da 
un terzo qualsiasi. L’espresso rinvio all’art. 1349 operato dalla norma in com-
mento, c. 2, consente di fare pacificamente ricorso ai princìpi enunciati in tale 
norma [Ferri]. Viene fatto risalire [Cottino-Sarale-Weigmann] all’inse-
gnamento di Celso il principio secondo il quale, ove il terzo muoia prima di 
fornire l’arbitraggio, la società si scioglierebbe per l’insostituibilità della sua 
decisione. Quanto meno, tuttavia, dovrebbe ritenersi che in tal caso ben potreb-
bero i soci prescegliere altro soggetto al quale attribuire questo compito.

2.  L’impugnativa della determinazione del terzo

Quanto poi alla impugnativa della determinazione del terzo, viene richiamata 
la disciplina dettata per l’arbitrium, limitando temporalmente la possibilità di 

1

1
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impugnativa per il socio che si ritenga leso dagli esiti della determinazione in 
tre mesi dal momento in cui costui ne abbia avuto comunicazione. Il rife-
rimento alla “comunicazione” e non anche alla mera “conoscenza” del socio 
determina la necessità di un apposito atto formale a ciò destinato. Il terzo, 
com’è ovvio, è tenuto alla determinazione della quota secondo un criterio di 
equità, incontrando in ogni caso il limite del divieto di patto leonino, con la 
conseguenza che in tanto l’impugnativa sarà possibile in quanto si denoti il 
mancato rispetto di tali criteri. Più limitato è il caso in cui la valutazione sia 
stata rimessa al mero arbitrio del terzo: ove ciò sia consentito, infatti, è possibile 
promuovere l’impugnativa per il solo caso di mala fede, ossia di manifesta ini-
quità, od errore dell’arbitro [Ferri]. Il richiamo all’art. 1349, peraltro, induce 
a ritenere che l’impugnativa per iniquità manifesta della determinazione del 
terzo sia possibile qualora non soltanto realizzi una sperequazione della posi-
zione dei vari soci, ma accada anche che “tale sperequazione appaia ictu oculi 
ingiustificata” [Ferri]. Altro profilo di limitazione agli spazi di impugnativa 
del socio è infine costituito dal fatto che costui vi abbia volontariamente dato 
esecuzione: laddove l’aspetto della volontarietà deve essere riferito non al fatto 
in sé dell’esecuzione, ma all’intervenuta esecuzione pur nella consapevolezza 
del vizio della determinazione operata dal terzo [Ferri].

B) Formule

F015  CLAUSOLA DI DEVOLUZIONE AD UN TERZO 
ARBITRATORE EX ART. 1349 C.C. DELLE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE DEI SOCI

La partecipazione di ciascun Socio ai guadagni e alle perdite della 
Società è rimessa, ai sensi dell’art. 2264 c.c., alla determinazione di 
un soggetto terzo, che opererà ex art. 1349 c.c. quale arbitratore e 
dovrà procedere con equo apprezzamento.
Il terzo arbitratore è nominato dai Soci contestualmente all’approva-
zione del rendiconto, con gli stessi consensi necessari per questa.
L’arbitratore dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di Padova.
La comunicazione al terzo dell’avvenuta nomina dovrà essere effet-
tuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo
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equipollente a cura di uno qualsiasi dei Soci e dovrà indicare il domi-
cilio di ciascun Socio presso il quale il terzo dovrà trasmettere l’accet-
tazione della nomina e la propria successiva determinazione.
L’accettazione del terzo arbitratore dovrà essere comunicata per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascun Socio al domicilio sopra indicato, entro il ter-
mine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell’avve-
nuta nomina.
La determinazione del terzo dovrà essere redatta per iscritto, moti-
vata e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a ciascuno dei Soci al domicilio sopra indicato, 
entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuta 
accettazione della nomina.

F016  DETERMINAZIONE DEL TERZO ARBITRATORE DELLA 
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE DEI 
SOCI

Il sottoscritto Dott. Vilmo Vilmi, nato a Padova il 27.11.1977, dottore 
commercialista e revisore legale dei conti con Studio in Padova, Via 
delle Rose n. 22, titolare del codice fiscale ........., indirizzo di posta 
elettronica certificata: vilmo.vilmi@legalmail.it,

premesso che:
a) con determinazione dei Soci della Società semplice “Teo Teis 
e figlio s.s. agricola” con sede in Padova, Via delle Pratoline n.  8 
iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese di Padova al 
n. 00375964112, coincidente con il suo codice fiscale e con la sua par-
tita IVA, in data 16.3.2016, comunicata per raccomandata con avviso 
di ricevimento in data 5.4.2016, ricevuta il 7 aprile successivo, il sot-
toscritto è stato nominato quale terzo arbitratore ex artt. 2264 e 1349 
c.c. per determinare la partecipazione di ciascun Socio al guadagno

216499_Prima_Bozza_Part 1.indd   146 07/03/17   7:33 PM



147 Della società semplice Art. 2264

della Società dell’anno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.  9 del 
contratto sociale della stessa;
b) l’art. 9 del contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” così recita: “La partecipazione di ciascun Socio ai gua-
dagni e alle perdite della Società è rimessa, ai sensi dell’art. 2264 c.c., 
alla determinazione di un soggetto terzo, che opererà ex art. 1349 c.c. 
quale arbitratore e dovrà procedere con equo apprezzamento.
Il terzo arbitratore è nominato dai Soci contestualmente all’approva-
zione del rendiconto, con gli stessi consensi necessari per questa.
L’arbitratore dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di Padova.
La comunicazione al terzo dell’avvenuta nomina dovrà essere effet-
tuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a cura di uno qualsiasi dei Soci e dovrà indicare il domi-
cilio di ciascun Socio presso il quale il terzo dovrà trasmettere l’accet-
tazione della nomina e la propria successiva determinazione.
L’accettazione del terzo arbitratore dovrà essere comunicata per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascun Socio al domicilio sopra indicato, entro il ter-
mine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell’avve-
nuta nomina.
La determinazione del terzo dovrà essere redatta per iscritto, moti-
vata e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a ciascuno dei Soci al domicilio sopra indicato, 
entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuta 
accettazione della nomina;
c) la Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” ha per oggetto 
l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., diretta alla col-
tivazione dei fondi, alla silvicoltura e alle attività connesse;
d) nello specifico, l’attività concretamente esercitata dalla società 
consiste nella viticoltura, nella lavorazione delle uve a scopo di vinifi-
cazione e nella vendita dei vini oggetto della propria produzione;
e) la compagine sociale è costituita dai Soci Signor Teo Teis e Dott. 
Brando Teis, per quote eguali tra loro;
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f) l’amministrazione e la rappresentanza della Società spettano 
disgiuntamente a ciascuno dei Soci;
g) il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, appro-
vato dai Soci in data 31.3.2016, espone un utile netto di gestione di 
euro 432.967;
h) i due Soci, di regola, prestano la loro opera in favore della Società, 
e precisamente il Signor Teo Teis sovraintende all’intero ciclo pro-
duttivo dell’impresa agricola e il Dott. Brando Teis ne cura la parte 
commerciale;
i) durante l’esercizio chiuso al 31.12.2015, tuttavia, il Socio Dott. 
Brando Teis, a causa di impegni di studio per il conseguimento della 
laurea in Agraria, non ha potuto prestare continuativamente l’attività 
di propria competenza nell’ambito della Società, venendo, per que-
sta, sostituito molto di frequente dal Socio Teo Teis;
j) per la determinazione della partecipazione di ciascun Socio al gua-
dagno della Società ritratto nell’anno 2015 il sottoscritto arbitratore ha 
preso a base di riferimento il contratto sociale, il predetto rendiconto 
approvato dai Soci in data 31.3.2016 e le informazioni congiunta-
mente fornitegli dai Soci stessi con il documento da essi sottoscritto 
in data 26.4.2016;

tutto ciò premesso, il sottoscritto arbitratore,

considerato che:

m) la determinazione della partecipazione di ciascun Socio ai guada-
gni e alle perdite della Società da parte del terzo deve essere fatta, 
secondo la disposizione del citato art. 9 del contratto sociale della 
“Teo Teis e figlio s.s. agricola”, con equo apprezzamento;
n) secondo la comune opinione, per determinare il contenuto dell’equo 
apprezzamento occorre riferirsi, in linea di principio, al modello del 
buon padre di famiglia, in considerazione di tutte le concrete circo-
stanze conoscibili secondo l’ordinaria diligenza, pur se integrate, 
nella specie, da profili di carattere tecnico-contabile;
o) alla stregua di questo criterio, nel caso della Società semplice “Teo 
Teis e figlio s.s. agricola”, ai fini della determinazione della parte dei
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guadagni e delle perdite da attribuire ai Soci, appare necessario tener 
conto anche dell’attività concretamente svolta da ciascuno di essi in 
favore della Società;
p) muovendo da questa prospettiva, se può ritenersi che in via di 
principio l’apporto dell’opera di ciascuno dei Soci all’attività della 
Società, tenuto conto dei diversi ambiti di competenza, debba essere 
considerato paritario, occorre, tuttavia, valorizzare, nel concreto, con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31.12.2015, la continuativa presta-
zione d’opera svolta dal Socio Signor Teo Teis ed il fatto che il Socio 
Dott. Brando Teis si è, invece, dedicato prevalentemente ai suoi impe-
gni di studio;
q) dalle circostanze dedotte dai Soci nel documento da questi pre-
sentato al sottoscritto in data 26.4.2016 e dalle testimonianze sponta-
neamente rese dalle Signore Nella Teis e Ida Idi di Padova, ascoltate 
il 12 maggio successivo, è risultato che il Dott. Brando Teis, a cagione 
dei suoi impegni universitari, nell’anno 2015 non abbia prestato il pro-
prio personale impegno e la propria opera nell’ambito della Società 
che per una modesta misura rispetto a quelle che era solito prestare 
negli anni precedenti, e che dalla metà del mese di febbraio e fino 
alla fine di ottobre dello stesso anno 2015 egli non abbia frequentato 
i locali dell’azienda né gli altri luoghi di svolgimento dell’attività agri-
cola della Società;
r) dalle medesime fonti è stato confermato, senza disaccordo fra i 
Soci e i testimoni, che all’attività non prestata nell’anno 2015 dal Dott. 
Brando Teis ha supplito il di lui padre, Signor Teo Teis, il quale ha pro-
fuso nell’azienda ogni impegno e sforzo necessario al compimento 
del lavoro che il proprio figlio era stato impossibilitato a svolgere;
s) questa situazione di fatto può essere equamente tradotta nel rico-
noscimento al Socio Signor Teo Teis di una percentuale di utili netti 
pari all’80% dell’importo complessivo ed al Socio Dott. Brando Teis 
di una percentuale di utili netti pari al 20% dell’importo complessivo, 
in tal modo valorizzando anche il rispettivo apporto di prestazioni 
d’opera da parte dei Soci in favore della Società durante l’esercizio 
2015;
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p.q.m.

determina la partecipazione dei Soci della Società semplice “Teo Teis 
e figlio s.s. agricola” all’utile netto della gestione ritratto nell’esercizio 
2015 come segue:
- euro 346.373,60, corrispondenti all’80% dell’importo dell’utile netto 
della gestione di quell’anno, al Socio Signor Teo Teis;
- euro 86.593,40, corrispondenti al 20% dell’importo dell’utile netto 
della gestione del medesimo anno, al Socio Dott. Brando Teis.
Quanto sopra ad evasione dell’incarico conferitogli.
Padova, 10 giugno 2016.

Dott. Vilmo Vilmi

F017  DOMANDA DI DETERMINAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE DA 
PARTE DEL GIUDICE PER MANCATA DETERMINAZIONE 
DA PARTE DEL TERZO ARBITRATORE

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Teo Teis, nato a Padova il 12.3.1948 ed ivi residente in 
Via delle Petunie n. 6, titolare del codice fiscale ........., rappresentato e 
difeso dall’Avv. Giuseppe Preziosi (titolare del codice fiscale .........; indi-
rizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.preziosi@legalmail.it; fax 
049/318722), con domicilio eletto nello Studio dello stesso in Padova, 
Via delle Margherite n. 12, come da mandato in calce al presente atto,

espone quanto segue.
1. L’esponente è Socio della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” con sede in Padova, Via delle Pratoline n.  8, iscritta 
nella Sezione speciale del Registro delle imprese di Padova al 
n. 00375964112, coincidente con il suo codice fiscale e con la sua 
partita IVA (allegato A: copia autentica del contratto sociale).
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2. La Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” ha per oggetto 
sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., diretta 
alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura e alle attività connesse 
(allegato B: certificato camerale rilasciato dall’Ufficio del Registro 
delle imprese di Padova il 1°.9.2016).
3. Nello specifico, l’attività concretamente esercitata da tale Società 
consiste nella viticoltura, nella lavorazione delle uve a scopo di vinifi-
cazione e nella vendita dei vini oggetto della propria produzione (cfr. 
docc. allegati sub A e B).
4. La compagine sociale è costituita, oltre che dall’esponente, dal 
proprio figlio Brando Teis, per quote eguali tra gli stessi (cfr. docc. 
allegati sub A e B).
5. L’art. 9 del contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” così recita: “La partecipazione di ciascun Socio ai gua-
dagni e alle perdite della Società è rimessa, ai sensi dell’art. 2264 c.c., 
alla determinazione di un soggetto terzo, che opererà ex art. 1349 c.c. 
quale arbitratore e dovrà procedere con equo apprezzamento.
Il terzo arbitratore è nominato dai Soci contestualmente all’approva-
zione del rendiconto, con gli stessi consensi necessari per questa.
L’arbitratore dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di Padova.
La comunicazione al terzo dell’avvenuta nomina dovrà essere effet-
tuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a cura di uno qualsiasi dei Soci e dovrà indicare il domi-
cilio di ciascun Socio presso il quale il terzo dovrà trasmettere l’accet-
tazione della nomina e la propria successiva determinazione.
L’accettazione del terzo arbitratore dovrà essere comunicata per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascun Socio al domicilio sopra indicato, entro il ter-
mine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell’avve-
nuta nomina.
La determinazione del terzo dovrà essere redatta per iscritto, motivata 
e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascuno dei Soci al domicilio sopra indicato, entro il
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termine di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuta accetta-
zione della nomina” (cfr. doc. allegato sub A).
6. Con atto in data 5.4.2016, comunicato per lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento consegnata il 7 aprile successivo, i Soci 
della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” hanno nomi-
nato, ai sensi e per gli effetti del citato art. 9 del contratto sociale, il 
Dott. Vilmo Vilmi, dottore commercialista e revisore legale dei conti 
con Studio in Padova, Via delle Rose n. 22, quale terzo arbitratore ex 
artt.  1349 e 2264 c.c. per determinare la partecipazione di ciascun 
Socio ai guadagni della Società, relativamente all’esercizio chiuso al 
31.12.2015 (allegato C: atto di nomina del terzo arbitratore e relativa 
comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento; allegato 
D: rendiconto consuntivo della gestione sociale del periodo 1°.1.-
31.12.2015 concludentesi con il risultato economico netto positivo di 
euro 432.967).
7. Il termine previsto dal citato art.  9, c. 5, del contratto sociale (v. 
supra, punto 5, doc. allegato A) è inutilmente decorso senza che il 
terzo arbitratore abbia comunicato ai Soci la propria accettazione 
dell’incarico e senza che, comunque, nel successivo termine previsto 
dal c. 6 del citato articolo (v. supra, punto 6, doc. allegato A), sia inter-
venuta la determinazione richiesta all’arbitratore medesimo.
8. Essendo, pertanto, mancata la necessaria determinazione del terzo 
sulla parte di ciascun Socio nel guadagno ritratto dalla Società sem-
plice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” nell’anno 2015, questa attività, 
ai sensi del combinato disposto degli artt.  2264, c. 2, e 1349, c. 1, 
c.c. deve essere compiuta dal giudice. La previsione normativa deve 
essere interpretata nel senso che detta determinazione debba avve-
nire nell’ambito di un procedimento contenzioso in contraddittorio 
con tutti i Soci.
9. La determinazione della partecipazione di ciascun Socio al guada-
gno della Società nel medesimo anno 2015 deve essere fatta, secondo 
quanto previsto dal citato art.  9 dal contratto sociale della Società 
semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola”, con equo apprezzamento 
(v. supra, punto 5, e allegato A). Secondo la comune opinione, per
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determinare il contenuto dell’equo apprezzamento occorre riferirsi, 
in linea di principio, al modello del buon padre di famiglia, in consi-
derazione di tutte le concrete circostanze conoscibili secondo l’ordi-
naria diligenza, pur se integrate, nella specie, da profili di carattere 
tecnico-contabile.
10. Ai fini della determinazione di cui al punto che precede, viene pre-
cisato quanto segue:
a) il rendiconto della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 è stato approvato dai Soci in data 
31.3.2016 (cfr. doc. allegato sub D);
b) i Soci Teo Teis e Brando Teis, di regola, prestano la loro opera in 
favore della Società, e precisamente il Signor Teo Teis sovraintende 
all’intero ciclo produttivo dell’impresa agricola e il Dott. Brando Teis 
ne cura la parte commerciale;
c) durante l’esercizio chiuso al 31.12.2015, tuttavia, il Socio Brando 
Teis, a causa di impegni di studio per il conseguimento della laurea in 
Agraria, non ha potuto prestare continuativamente l’attività di propria 
competenza nell’ambito della Società, venendo, per questa, sostituito 
molto di frequente dal Socio Teo Teis (allegato E: diploma di laurea in 
Agraria conseguito dal Dott. Brando Teis in data 28.10.2016).
11. La suddetta Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” è 
amministrata e rappresentata da ciascuno dei Soci Signor Teo Teis e 
Dott. Brando Teis, disgiuntamente tra loro (cfr. doc. allegato sub B).

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Signor Teo Teis, come sopra rappresentato e difeso,

cita
- il Dott. Brando Teis, nato a Padova il 27.6.1990 ed ivi residente in 
Padova, Via delle Gardenie n. 11, titolare del codice fiscale .........;
- e la Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola”, come sopra 
generalizzata al punto 1 delle premesse, in persona del medesimo 
Dott. Brando Teis, a comparire avanti l’intestato Tribunale Civile di 
Padova, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 14.3.2017, ore 
di rito, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
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dell’udienza indicata - ovvero dell’altra eventualmente fissata d’ufficio 
a norma dell’art. 168 c.p.c. - ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 
c.p.c., e a comparire avanti il Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c., 
con formale avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato 
comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto 
di costituzione, si procederà in contumacia, per sentir accogliere le 
seguenti

conclusioni
Nel merito:
1) voglia il Tribunale adito determinare e quantificare la rispettiva par-
tecipazione del Socio Signor Teo Teis e del Socio Dott. Brando Teis ai 
guadagni della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” rela-
tivamente all’esercizio chiuso al 31.12.2015 per le ragioni e secondo i 
criteri in narrativa illustrati;
2) spese e compensi di lite rifusi, in caso di opposizione da parte dei 
convenuti;
3) sentenza in toto esecutiva.
In via istruttoria:
riservata ogni ulteriore istanza e deduzione, si chiede fin d’ora ammis-
sione di prova per interpello del convenuto Dott. Brando Teis e per 
testimoni sulle circostanze di cui ai punti 10.b) e 10.c) delle premesse, 
da intendersi preceduti dalla locuzione: “Vero che”.
Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne:
- la Signora Nella Teis di Padova;
- la Signora Ida Idi di Padova.
Salva ogni espressa riserva, si producono in copia, ove non diversa-
mente specificato, i seguenti documenti:
A. contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola”;
B. certificato camerale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola” rilasciato in data 1°.9.2016;
C. atto di nomina del terzo arbitratore e relativa comunicazione per 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 5.4.2016;
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D. rendiconto consuntivo della predetta Società semplice dell’eserci-
zio chiuso al 31.12.2015, approvato dai Soci al 31.3.2016;
E. diploma di laurea in Agraria del Dott. Brando Teis.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler rice-
vere gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento al 
seguente numero di fax: 049/318722 o al seguente indirizzo di PEC: 
giuseppe.preziosi@legalmail.it.
Ai sensi dell’art.  9, c. 5, l. n.  488/1999 e successive modifiche, si 
dichiara che il valore della presente causa è di euro 432.967 e che al 
momento dell’iscrizione a ruolo verrà assolto il contributo unificato di 
euro .........
Padova, 3 settembre 2016.
Avv. Giuseppe Preziosi

MANDATO
Io sottoscritto Teo Teis, nato a Padova il 12.3.1948 ed ivi residente in 
Via delle Petunie n. 6, titolare del codice fiscale ........., delego a rap-
presentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, 
compresa esecuzione, l’Avv. Giuseppe Preziosi del Foro di Padova, 
(titolare del codice fiscale .........; indirizzo di posta elettronica certi-
ficata: giuseppe.preziosi@legalmail.it; fax 049/318722), conferendo-
gli ogni facoltà inerente al mandato, comprese quelle di transigere, 
riscuotere, rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, conciliare, 
chiamare in causa e farsi sostituire da altri colleghi.
Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso in Padova, Via delle 
Margherite n. 12.
Dichiaro a mente del d.lgs. n.  196/2003 di essere edotto che i dati 
personali comunque forniti verranno utilizzati ai soli fini dell’incarico e 
presto consenso al trattamento dei medesimi.
Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
dell’incarico.

Teo Teis
È autentica

Avv. Giuseppe Preziosi
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Note
L’atto di citazione dovrà essere notificato ai convenuti ai sensi degli artt. 137 ss. 
c.p.c. e successivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale competente nelle 
forme e termini previsti dagli artt. 165 e 168 c.p.c.
Ove l’atto costitutivo della Società contenesse una clausola compromissoria, l’atto 
dovrebbe essere opportunamente adattato agli schemi previsti dagli artt. 806 ss. 
c.p.c.

F018  IMPUGNAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE DA 
PARTE DEL TERZO PER ERRORE

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Dott. Brando Teis, nato a Padova il 27.6.1990 ed ivi resi-
dente in Via delle Gardenie n. 11, titolare del codice fiscale ........., rap-
presentato e difeso dall’Avv. Battista Midoro (titolare del codice fiscale 
.........; indirizzo di posta elettronica certificata: battista.midoro@legal-
mail.it; fax 049/441593), con domicilio eletto nello Studio dello stesso 
in Padova, Via dei Gigli n. 71, il tutto per mandato in calce al presente 
atto,

espone quanto segue.

1. L’esponente è Socio della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” con sede in Padova, Via delle Pratoline n.  8, iscritta 
nella Sezione speciale del Registro delle imprese di Padova al 
n. 00375964112, coincidente con il suo codice fiscale e con la sua 
partita IVA (allegato A: copia autentica del contratto sociale).
2. La Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” ha per oggetto 
sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., diretta 
alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura e alle attività connesse 
(allegato B: certificato camerale rilasciato dall’Ufficio del Registro 
delle imprese di Padova il 2.9.2016).
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3. Nello specifico, l’attività concretamente esercitata da tale Società 
consiste nella viticoltura, nella lavorazione delle uve a scopo di vinifi-
cazione e nella vendita dei vini oggetto della propria produzione (cfr. 
docc. allegati sub A e B).
4. La compagine sociale è costituita, oltre che dall’esponente, dal 
proprio padre Signor Teo Teis, per quote eguali tra gli stessi (cfr. docc. 
allegati sub A e B).
5. L’art. 9 del contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” così recita: “La partecipazione di ciascun Socio ai gua-
dagni e alle perdite della Società è rimessa, ai sensi dell’art. 2264 c.c., 
alla determinazione di un soggetto terzo, che opererà ex art. 1349 c.c. 
quale arbitratore e dovrà procedere con equo apprezzamento.

Il terzo arbitratore è nominato dai Soci contestualmente all’appro-
vazione del rendiconto, con gli stessi consensi necessari per questa.

L’arbitratore dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Padova.

La comunicazione al terzo dell’avvenuta nomina dovrà essere 
effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a cura di uno qualsiasi dei Soci e dovrà indicare 
il domicilio di ciascun Socio presso il quale il terzo dovrà trasmettere 
l’accettazione della nomina e la propria successiva determinazione.
L’accettazione del terzo arbitratore dovrà essere comunicata per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascun Socio al domicilio sopra indicato, entro il ter-
mine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell’avve-
nuta nomina.

La determinazione del terzo dovrà essere redatta per iscritto, 
motivata e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a ciascuno dei Soci al domicilio sopra indicato, 
entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuta 
accettazione della nomina” (cfr. doc. allegato sub A).
6. Con atto in data 5.4.2016, comunicato per lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento consegnata il 7 aprile successivo, i Soci
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della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” hanno nomi-
nato, ai sensi e per gli effetti del citato art. 9 del contratto sociale, il 
Dott. Vilmo Vilmi, dottore commercialista e revisore legale dei conti 
con Studio in Padova, Via delle Rose n. 22, quale terzo arbitratore ex 
artt.  1349 e 2264 c.c. per determinare la partecipazione di ciascun 
Socio ai guadagni della Società, relativamente all’esercizio chiuso al 
31.12.2015 (allegato C: atto di nomina del terzo arbitratore e relativa 
comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento; allegato 
D: rendiconto consuntivo della gestione sociale del periodo 1°.1.-
31.12.2015 concludentesi con il risultato economico netto positivo di 
euro 432.967).
7. Con relazione in data 10.6.2016, comunicata all’esponente per 
raccomandata con avviso di ricevimento consegnatagli il 12 giugno 
successivo, il terzo arbitratore Dott. Vilmo Vilmi ha determinato le 
partecipazioni dei Soci della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola” all’utile netto ritratto nell’esercizio chiuso al 31.12.2015 - di 
euro 432.967,00 - nei termini seguenti:

“euro 346.373,60, corrispondenti all’80% dell’importo dell’utile 
netto della gestione di quell’anno, al Socio Signor Teo Teis;

euro 86.593,40, corrispondenti al 20% dell’importo dell’utile netto 
della gestione del medesimo anno, al Socio Dott. Brando Teis” (alle-
gato E: relazione di determinazione del terzo arbitratore).
8. La determinazione del terzo arbitratore, operata con equo apprez-
zamento, è basata essenzialmente sui seguenti dati e circostanze:
a) il rendiconto della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agri-
cola” dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, approvato dai Soci in data 
21.3.2016, evidenzia, come detto, un utile netto della gestione di euro 
432.965;
b) i Soci Signor Teo Teis e Dott. Brando Teis, di regola, prestano la 
loro opera in favore della Società, e precisamente il Signor Teo Teis 
sovraintende all’intero ciclo produttivo dell’impresa agricola e il Dott. 
Brando Teis ne cura la parte commerciale;
c) durante l’esercizio chiuso al 31.12.2015, tuttavia, il Socio Brando 
Teis, a causa di impegni di studio per il conseguimento della laurea in
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Agraria, non ha potuto prestare continuativamente l’attività di propria 
competenza nell’ambito della Società, venendo, per questa, sostituito 
molto di frequente dal Socio Teo Teis (allegato F: diploma di laurea in 
Agraria del Dott. Brando Teis in data 28.10.2016).
Questa situazione di fatto, ad avviso del terzo arbitratore, ha giusti-
ficato la determinazione della parte di utili spettanti al Socio Signor 
Teo Teis in misura percentualmente superiore a quella dell’espo-
nente Dott. Brando Teis (nelle misure, rispettivamente, dell’80% e 
del 20%).
9. L’esponente e odierno attore intende impugnare, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli artt. 2264, c. 2, e 1349, c. 1, c.c. la 
determinazione del terzo arbitratore, in quanto erronea.
Il terzo arbitratore, infatti, pur avendo assunto come base di calcolo 
il risultato economico conseguito dalla predetta Società nell’esercizio 
chiuso al 31.12.2015, risultante dal menzionato rendiconto consuntivo 
approvato dai Soci ed ammontante ad euro 432.963, non ha tenuto 
conto della disposizione dettata dall’art. 14 del contratto sociale, a 
mente della quale: “Degli utili netti ritratti dalla Società in ogni eser-
cizio, una parte pari ad un terzo spetterà ai Soci-amministratori, in 
misure tra loro paritetiche, e la residua parte pari ai due terzi sarà 
riconosciuta ai Soci, in misura proporzionale alle rispettive quote di 
partecipazione ai guadagni. Nel caso in cui la gestione economica 
dell’esercizio chiuda con una perdita, questa sarà imputata per intero 
ai Soci secondo le rispettive quote di partecipazione ai guadagni e 
alle perdite” (cfr. doc. allegato sub A).
Di conseguenza, l’utile netto della gestione dell’esercizio 2015 - 
ammontante, come s’è detto, ad euro 432.963 - avrebbe dovuto 
venire ripartito correttamente nel seguente modo:
- per un terzo (euro 144.321) ai Soci-amministratori in ragione della 
metà per ciascuno di essi (euro 72.160,50);
- per i due terzi (euro 288.642) ai Soci, nelle misure determinate 
secondo il prudente apprezzamento del terzo arbitratore, e cioè per 
l’80% (euro 230.913,60) al Socio Signor Teo Teis e per il 20% (euro 
57.728,40) al Socio Dott. Brando Teis.
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10. In conclusione, dell’utile anzidetto, una parte di euro 303.704,10 
avrebbe dovuto essere imputata al Socio Signor Teo Teis, mentre una 
parte di euro 129.888,90 avrebbe dovuto essere imputata al Socio 
Dott. Brando Teis.

L’avere compiuto la propria determinazione senza tener conto 
della disposizione dell’art. 14 del contratto sociale configura un errore 
manifesto compiuto dal Dott. Vilmo Vilmi, tale da inficiare radical-
mente la determinazione del medesimo.
11. Per conseguenza, l’esponente e odierno attore, secondo quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 2264, c. 2, e 1349, c. 1, 
c.c., intende richiedere all’adito Tribunale in primo luogo di accertare 
la nullità della determinazione arbitramentale di cui trattasi, compiuta 
dal Dott. Vilmo Vilmi; e conseguentemente di determinare e quanti-
ficare la partecipazione dei Soci della Società semplice “Teo Teis e 
figlio s.s. agricola” all’utile netto della gestione dell’esercizio chiuso al 
31.12.2015 in via sostitutiva, secondo equo apprezzamento.

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Dott. Brando Teis, come sopra rappresentato e difeso,

cita

- il Signor Teo Teis, nato a Padova il 12.3.1948 ed ivi residente in Via 
delle Petunie n. 6, titolare del codice fiscale .........;
- e la Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola”, come sopra 
generalizzata al punto 1 delle premesse, in persona del medesimo 
Signor Teo Teis, a comparire avanti l’intestato Tribunale Civile di 
Padova, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 15.2.2017, 
ore di rito, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima dell’udienza indicata - ovvero dell’altra eventualmente fis-
sata d’ufficio a norma dell’art. 168 c.p.c. - ai sensi e nelle forme di 
cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire avanti il Giudice designando ex 
art. 168-bis c.p.c., con formale avvertimento che la costituzione oltre 
il termine indicato comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 
c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in contumacia, 
per sentir accogliere le seguenti
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conclusioni

Nel merito:
Voglia il Tribunale adito
1) accertare l’erroneità della determinazione compiuta dal terzo arbi-
tratore Dott. Vilmo Vilmi in ordine alla partecipazione dei Soci Signor 
Teo Teis e Dott. Brando Teis al guadagno ritratto dalla Società sem-
plice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” nell’esercizio chiuso al 31.12.2015 
per i motivi in narrativa indicati;
2) per gli effetti, determinare e quantificare, secondo equo apprez-
zamento, la partecipazione dei suddetti Soci Signor Teo Teis e Dott. 
Brando Teis al guadagno ritratto dalla Società semplice “Teo Teis e 
figlio s.s. agricola” nell’esercizio chiuso al 31.12.2015, tenendo conto 
delle disposizioni del contratto sociale e delle circostanze tutte indi-
cate in narrativa;
3) spese e compensi di lite rifusi, in caso di opposizione da parte dei 
convenuti.
4) sentenza in toto esecutiva.
In via istruttoria:
riservata ogni ulteriore istanza e deduzione, si chiede fin d’ora ammis-
sione di prova per interpello del convenuto Signor Teo Teis e per testi-
moni sulle circostanze di cui al punto 8 delle premesse, da intendersi 
preceduto dalla locuzione: “Vero che”.
Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne:
- la Signora Nella Teis di Padova;
- la Signora Ida Idi di Padova
Salva ogni espressa riserva, si producono in copia, ove non diversa-
mente specificato, i seguenti documenti:
A. contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola”;
B. certificato camerale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola” rilasciato in data 2.9.2016;
C. atto di nomina del terzo arbitratore e relativa comunicazione per 
raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 5.4.2016;
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D. rendiconto consuntivo della predetta Società semplice dell’eserci-
zio chiuso al 31.12.2015, approvato dai Soci il 31.3.2016;
E. relazione del terzo arbitratore in data 10.6.2016 di determina-
zione delle partecipazioni dei Soci al guadagno ritratto dalla predetta 
Società semplice nell’esercizio 2015;
F. diploma di laurea in Agraria del Dott. Brando Teis.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler rice-
vere gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento al 
seguente numero di fax: 049/441593; e al seguente indirizzo di PEC: 
battista.midoro@legalmail.it.
Ai sensi dell’art.  9, c. 5, l. n.  488/1999 e successive modifiche, si 
dichiara che il valore della presente causa è di euro 432.967 e che al 
momento dell’iscrizione a ruolo verrà assolto il contributo unificato di 
euro .........
Padova, 4 settembre 2016.

Avv. Battista Midoro

F019  IMPUGNAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE DA 
PARTE DEL TERZO PER MANIFESTA INIQUITÀ

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Dott. Brando Teis, nato a Padova il 27.6.1990 ed ivi resi-
dente in Via delle Gardenie n.  11, titolare del codice fiscale ........., 
rappresentato e difeso dall’Avv. Battista Midoro (titolare del codice 
fiscale .........; indirizzo di posta elettronica certificata: battista.midoro@
legalmail.it; fax 049/441593), con domicilio eletto nello Studio dello 
stesso in Padova, Via dei Gigli n. 71, il tutto per mandato in calce al 
presente atto,
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espone quanto segue.

1. L’esponente è Socio della Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” con sede in Padova, Via delle Pratoline n.  8, iscritta 
nella Sezione speciale del Registro delle imprese di Padova al 
n. 00375964112, coincidente con il suo codice fiscale e con la sua 
partita IVA (allegato A: copia autentica del contratto sociale).
2. La Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” ha per oggetto 
sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., diretta 
alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura e alle attività connesse 
(allegato B: certificato camerale rilasciato dall’Ufficio del Registro 
delle imprese di Padova il 2.9.2016).
3. Nello specifico, l’attività concretamente esercitata da tale Società 
consiste nella viticoltura, nella lavorazione delle uve a scopo di vinifi-
cazione e nella vendita dei vini oggetto della propria produzione (cfr. 
docc. allegati sub A e B).
4. La compagine sociale è costituita, oltre che dall’esponente, dal 
proprio padre Signor Teo Teis, per quote eguali tra gli stessi (cfr. docc. 
allegati sub A e B).
5. L’articolo 9 del contratto sociale della Società semplice “Teo 
Teis e figlio s.s. agricola” così recita: “La partecipazione di ciascun 
Socio ai guadagni e alle perdite della Società è rimessa, ai sensi 
dell’art. 2264 c.c., alla determinazione di un soggetto terzo, che ope-
rerà ex art. 1349 c.c. quale arbitratore e dovrà procedere con equo 
apprezzamento.

Il terzo arbitratore è nominato dai Soci contestualmente all’appro-
vazione del rendiconto, con gli stessi consensi necessari per questa.

L’arbitratore dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Padova.

La comunicazione al terzo dell’avvenuta nomina dovrà essere 
effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a cura di uno qualsiasi dei Soci e dovrà indicare 
il domicilio di ciascun Socio presso il quale il terzo dovrà trasmettere 
l’accettazione della nomina e la propria successiva determinazione.
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L’accettazione del terzo arbitratore dovrà essere comunicata per 
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equipollente a ciascun Socio al domicilio sopra indicato, entro il ter-
mine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell’avve-
nuta nomina.

La determinazione del terzo dovrà essere redatta per iscritto, 
motivata e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o 
mezzo equipollente a ciascuno dei Soci al domicilio sopra indicato, 
entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuta 
accettazione della nomina” (cfr. doc. allegato sub A).
6. Con atto in data 5.4.2016, comunicato per lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento consegnata il 7 aprile successivo, i Soci 
della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” hanno nomi-
nato, ai sensi e per gli effetti del citato art. 9 del contratto sociale, il 
Dott. Vilmo Vilmi, dottore commercialista e revisore legale dei conti 
con Studio in Padova, Via delle Rose n. 22, quale terzo arbitratore ex 
artt.  1349 e 2264 c.c. per determinare la partecipazione di ciascun 
Socio ai guadagni della Società, relativamente all’esercizio chiuso al 
31.12.2015 (allegato C: atto di nomina del terzo arbitratore e relativa 
comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento; allegato 
D: rendiconto consuntivo della gestione sociale del periodo 1°.1-
31.12.2015 concludentesi con il risultato economico netto positivo di 
euro 432.967).
7. Con relazione in data 10.6.2016, comunicata all’esponente per 
raccomandata con avviso di ricevimento consegnatagli il 12 giugno 
successivo, il terzo arbitratore Dott. Vilmo Vilmi ha determinato le 
partecipazioni dei Soci della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola” all’utile netto ritratto nell’esercizio chiuso al 31.12.2015 - di 
euro 432.967,00 - nei termini seguenti:

“euro 346.373,60, corrispondenti all’80% dell’importo dell’utile 
netto della gestione di quell’anno, al Socio Signor Teo Teis;

euro 86.593,40, corrispondenti al 20% dell’importo dell’utile netto 
della gestione del medesimo anno, al Socio Dott. Brando Teis” (alle-
gato E: relazione di determinazione del terzo arbitratore).
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8. La determinazione del terzo arbitratore è basata essenzialmente sui 
seguenti dati e circostanze:
a) il rendiconto della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agri-
cola” dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, approvato dai Soci in data 
21.3.2016, evidenzia, come detto, un utile netto della gestione di euro 
432.965;
b) i Soci Signor Teo Teis e Dott. Brando Teis, di regola, prestano la 
loro opera in favore della Società, e precisamente il Signor Teo Teis 
sovraintende all’intero ciclo produttivo dell’impresa agricola e il Dott. 
Brando Teis ne cura la parte commerciale;
c) durante l’esercizio chiuso al 31.12.2015, tuttavia, il Socio Brando 
Teis, a causa di impegni di studio per il conseguimento della laurea in 
Agraria, non ha potuto prestare continuativamente l’attività di propria 
competenza nell’ambito della Società, venendo, per questa, sostituito 
molto di frequente dal Socio Teo Teis (allegato F: diploma di laurea in 
Agraria del Dott. Brando Teis in data 28.10.2016).
Questa situazione di fatto, ad avviso del terzo arbitratore, ha giusti-
ficato la determinazione della parte di utili spettanti al Socio Signor 
Teo Teis in misura percentualmente superiore a quella dell’esponente 
Dott. Brando Teis (nelle misure, rispettivamente, dell’80% e del 20%).
9. L’esponente e odierno attore intende impugnare, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli artt. 2264, c. 2, e 1349, c. 1, c.c. 
la determinazione del terzo arbitratore, in quanto manifestamente 
iniqua, non avendo questa tenuto conto dell’effettiva incidenza degli 
impegni di studio del Socio Dott. Brando Teis sulla sua partecipazione 
all’attività della Società.
Egli infatti:
a) ha conseguito la laurea in Agraria presso l’Università degli Studi 
di Padova nel mese di ottobre dell’anno a cui la determinazione si 
riferisce (allegato F);
b) una volta laureato, ha immediatamente ripreso l’attività di propria 
competenza nell’ambito della Società, continuando a curarne la parte 
commerciale, sia con la propria presenza in sede, sia visitando diret-
tamente la clientela in Italia e all’estero;
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c) nei mesi dello stesso anno 2015, precedenti il conseguimento della 
laurea, anche quando non frequentava intensamente la sede della 
Società per impegni di studio, ha continuato a gestire i rapporti com-
merciali con gli strumenti informatici e telefonici a sua disposizione, 
mantenendo costanti rapporti con i clienti abituali, i quali hanno conti-
nuato a rifornirsi normalmente presso la Società stessa con ordini che 
sono regolarmente affluiti - non certo per forza d’inerzia - alla predetta 
Società anche nei mesi in cui l’attore aveva affievolito la sua presenza 
in ufficio (allegato G: corrispondenza a mezzo posta elettronica con 
clienti vari e tabulati relativi alle conversazioni telefoniche compiute 
con il suo cellulare).
10. In conclusione, quindi, gli impegni di studio dell’attore non hanno 
inciso in modo significativo sul suo contributo all’attività sociale e, 
conseguentemente, la sua partecipazione all’utile netto della Società 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 avrebbe dovuto essere determi-
nata in misura paritetica a quella dell’altro socio, e comunque note-
volmente superiore a quella del 20% dell’utile stesso indicata nella 
determinazione arbitramentale.
11. Alla luce delle circostanze dianzi illustrate, l’iniquità della deter-
minazione operata dal terzo arbitratore risulta manifesta ove si 
consideri che, secondo la comune opinione, per determinare il con-
tenuto dell’equo apprezzamento occorre riferirsi, in linea di principio, 
al modello del buon padre di famiglia, in considerazione di tutte le 
concrete circostanze conoscibili - e quelle appena ricordate lo erano 
agevolmente, mentre sono state del tutto trascurate dall’arbitratore - 
secondo la comune diligenza, pur se integrate, nella specie, da profili 
di carattere tecnico-contabile.
12. D’altro canto, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, per 
stabilire quando la determinazione da parte del terzo sia impugnabile 
per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c. deve farsi riferimento, 
in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 
c.c., e conseguentemente affermarsi la manifesta iniquità in presenza 
di una valutazione inferiore alla metà di quella equa (in tal senso cfr. 
C n. 24183/2004).
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13. Muovendo da quest’ultima prospettiva, in base a quanto allegato 
supra al punto 10, ricorre all’evidenza la sproporzione ritenuta rile-
vante secondo il criterio appena indicato.
14. Per le ragioni tutte sopra enunciate, l’esponente e odierno attore, ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2264, c. 2 e 1349, 
c. 1, c.c., intende dunque richiedere all’adito Tribunale di accertare la 
manifesta iniquità della determinazione operata dal terzo arbitratore 
Dott. Vilmo Vilmi in ordine alla partecipazione dei Soci Signor Teo Teis e 
Dott. Brando Teis all’utile ritratto dalla Società semplice “Teo Teis e figlio 
s.s. agricola” nell’esercizio chiuso al 31.12.2015; e, conseguentemente, 
di determinare e quantificare in via sostitutiva, con equo apprezza-
mento, le rispettive misure della suddetta partecipazione dei due Soci.

Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Dott. Brando Teis, come sopra rappresentato e difeso,

cita

- il Signor Teo Teis, nato a Padova il 12.3.1948 ed ivi residente in Via 
delle Petunie n. 6, titolare del codice fiscale …………;
- e la Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola”, come sopra 
generalizzata al punto 1 delle premesse, in persona del medesimo 
Signor Teo Teis, a comparire avanti l’intestato Tribunale Civile di 
Padova, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 15.2.2017, 
ore di rito, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima dell’udienza indicata - ovvero dell’altra eventualmente fis-
sata d’ufficio a norma dell’art. 168 c.p.c. - ai sensi e nelle forme di 
cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire avanti il Giudice designando ex 
art. 168-bis c.p.c., con formale avvertimento che la costituzione oltre 
il termine indicato comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 
c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in contumacia, 
per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Nel merito:
Voglia il Tribunale adito
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1) accertare la manifesta iniquità della determinazione compiuta dal 
terzo arbitratore Dott. Vilmo Vilmi in ordine alla partecipazione dei 
Soci Signor Teo Teis e Dott. Brando Teis al guadagno ritratto dalla 
Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. agricola” nell’esercizio chiuso 
al 31.12.2015 per i motivi in narrativa indicati;
2) per gli effetti, determinare e quantificare in misura percentuale 
non inferiore al 50% per ciascuno Socio, e comunque secondo equo 
apprezzamento, la partecipazione dei suddetti Soci Signor Teo Teis 
e Dott. Brando Teis al guadagno ritratto dalla Società semplice “Teo 
Teis e figlio s.s. agricola” nell’esercizio chiuso al 31.12.2015, tenendo 
conto delle disposizioni del contratto sociale e delle circostanze tutte 
indicate in narrativa;
3) spese e compensi di lite rifusi, in caso di opposizione da parte dei 
convenuti.
4) sentenza in toto esecutiva.
In via istruttoria:
riservata ogni ulteriore istanza e deduzione, si chiede fin d’ora ammis-
sione di prova per interpello del convenuto Signor Teo Teis e per testi-
moni sulle circostanze di cui al punto 9 delle premesse, da intendersi 
preceduto dalla locuzione: “Vero che”.
Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne:
- la Signora Nella Teis di Padova;
- la Signora Ida Idi di Padova
Salva ogni espressa riserva, si producono in copia, ove non diversa-
mente specificato, i seguenti documenti:
A. contratto sociale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola”;
B. certificato camerale della Società semplice “Teo Teis e figlio s.s. 
agricola” rilasciato in data 2.9.2016;
C. atto di nomina del terzo arbitratore e relativa comunicazione per 
raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 5.4.2016;
D. rendiconto consuntivo della predetta Società semplice dell’eserci-
zio chiuso al 31.12.2015, approvato dai Soci il 31.3.2016;
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E. relazione del terzo arbitratore in data 10.6.2016 di determina-
zione delle partecipazioni dei Soci al guadagno ritratto dalla predetta 
Società semplice nell’esercizio 2015;
F. diploma di laurea in Agraria del Dott. Brando Teis;
G. corrispondenza mediante posta elettronica con clienti vari e tabu-
lati telefonici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler rice-
vere gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento al 
seguente numero di fax: 049/441593; e al seguente indirizzo di PEC: 
battista.midoro@legalmail.it.
Ai sensi dell’art.  9, c. 5, l. n.  488/1999 e successive modifiche, si 
dichiara che il valore della presente causa è di euro 432.967 e che al 
momento dell’iscrizione a ruolo verrà assolto il contributo unificato di 
euro .........
Padova, 4 settembre 2016.

Avv. Battista Midoro

2265. Patto leonino.
[1] È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni par-

tecipazione agli utili o alle perdite.

A) Inquadramento funzionale: 1. Applicabilità - 2. Contenuto e limiti del 
divieto - 3. Conseguenze.

1.  Applicabilità

Il patto leonino, pur essendo disciplinato in sede di società semplice, confi-
gura una disposizione che si applica alla generalità delle società, e sostanzia 
un limite all’autonomia privata dei soci [T Cagliari 19.6.2000, RGSarda 2001, 
471]. D’altra parte, è evidente che un siffatto patto si pone in aperta contrad-
dizione con gli stessi elementi fondamentali della società, e, innanzi tutto, 
con lo scopo lucrativo, quale che voglia esserne la delimitazione che se ne 
voglia dare: « l’esercizio in comune di una attività economica, qualificante 
l’oggetto sociale, e strettamente connesso allo scopo del rapporto societario... 
implica... che ogni socio sia soggetto al rischio di gestione imprenditoriale », 
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