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Tizio e Caia erano coniugi e titolari del diritto di piena proprietà di una quota pari al 50% 

ciascuno del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di diritto italiano, la Alpha srl, 

proprietaria di un immobile di valore.  

I due coniugi ritenevano ad un certo punto di mutare la proprietà azionaria in funzione dei 

diversi versamenti da loro effettuati nel tempo,  in modo che Caia, che aveva contribuito 

maggiormente agli apporti di capitale, ottenesse, direttamente o indirettamente, la proprietà di una 

quota pari al 60% del capitale sociale della Alpha srl. 

In ottemperanza a quanto sopra, Tizio rilasciava una procura speciale notarile  irrevocabile a 

favore di Caia, con la quale attribuiva a costei il potere di << vendere a chi crederà più opportuno e 

anche a se stessa, al prezzo e ai patti e alle condizioni a lei ben visti, la quota di partecipazione 

pari al 10% del capitale sociale da lui posseduta nella società a responsabilità limitata denominata 

“ALPHA SRL” (…) Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di 

legge e con espressa facoltà di concludere il negozio in oggetto anche con se medesima o con altre 

persone o enti di cui ella stessa sia legale rappresentante. Tale procura è irrevocabile, rilasciata 

nell’interesse della parte mandataria >>. 

Nel frattempo, Tizio e Caia si separavano consensualmente e, a causa del progressivo 

deterioramento dei rapporti tra i due, Tizio revocava  la procura sopra citata con atto del 20.12.2016, 

notificato nello stesso giorno a Caia a mezzo di ufficiale giudiziario. 

Caia, con atto pubblico del 10.02.2017, cedeva al prezzo di 1.000,00 euro alla  Beta Srl, 

società della quale era Amministratore Unico e socia di maggioranza, la quota di partecipazione 

oggetto della procura irrevocabile, pari al 10% del capitale della Alpha Srl. 

Quid iuris? 


