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La revoca dell’amministratore
nella s.r.l. secondo il novellato
art. 2476 c.c. (I Parte)
di Carmine Ruggiero

Il tema della responsabilità in cui incorrono gli amministratori è approfondito con riguardo ai criteri di
diligenza descritti nella riforma, al nuovo istituto che accompagna l’azione sociale di responsabilità, ov-
vero la revoca dell’amministratore, alla tutela delle minoranze azionarie e ai vari strumenti di tutela che
l’ordinamento giuridico prevede al riguardo.

Premessa: la nuova s.r.l.
Secondo la disciplina delineata dal codice civile del
1942, l’assetto organizzativo della s.r.l. ricalcava il mo-
dello base della s.p.a., pur caratterizzandosi per la possi-
bilità di una più snella articolazione e di una più attiva
e diretta partecipazione dei soci alla vita della società.
La s.r.l. fu introdotta, infatti, con l’obiettivo di configu-
rare una società destinata agli imprenditori che volesse-
ro promuovere attività di piccole e medie dimensioni,
usufruendo di una struttura meno costosa di quella della
s.p.a., ma beneficiando, contemporaneamente, della re-
sponsabilità limitata (1); all’atto pratico, essa, però, non
è mai riuscita a sottrarsi all’egemonia della s.p.a. che è
risultata essere, fino ad oggi, il modello dominante sul
piano sia economico che giuridico (2).
Responsabile principale di tale fallimento è stato sicura-
mente il legislatore che ha voluto fare della s.r.l. un tipo
affine alla s.p.a. senza dotarla di una autonoma discipli-
na normativa (3).
Nell’originario impianto codicistico, la s.r.l., infatti, si
caratterizzava anch’essa, come la s.p.a., per la presenza
di organi distinti, con una precisa ripartizione di compe-
tenze e con una corrispondente (e distinta) attribuzione
di responsabilità (4); era regolamentata attraverso meri
rinvii alla normativa dettata per la s.p.a. e, secondo
un’opinione prevalente, le norme sulla s.p.a. non espres-
samente richiamate potevano essere applicate per analo-
gia attesa la fondamentale affinità dei due tipi di socie-
tà (5).
Con la riforma del diritto societario, introdotta attraver-
so il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, il legislatore ha
inteso affrancare la s.r.l. dalla s.p.a., corredandola di uno
specifico statuto, differenziato ed autonomo rispetto a
quello previsto per la s.p.a. La legge delega n. 366 del-
l’ottobre 2001, fissava, quali principi generali della rifor-
ma:
1) l’istituzione di un «autonomo ed organico complesso

di norme», svincolando in tal modo la disciplina della
s.r.l. da quella della s.p.a. (art. 3, comma 1, lett. a);
2) l’accentuazione dell’autonomia statutaria, con libertà
di previsione di forme organizzative modellate sul prin-
cipio della «rilevanza centrale del socio e dei rapporti
contrattuali tra i soci» (art. 3, comma 1, lett. a);
3) il tutto nel rispetto del principio guida dello statuto
proprio di tutte le società di capitali, cioè quello di «de-
finire con chiarezza e precisione i compiti e le responsa-
bilità degli organi sociali» (art. 2, comma 1, lett. b) (6).
L’organica rivisitazione del dettato codicistico, ci con-
sente, oggi, di dire che la s.r.l. ha abbandonato il tradi-
zionale ruolo di «piccola società per azioni», o di s.p.a.

Note:

(1) Venne artificiosamente creata dal legislatore del codice civile del
1942 allo scopo di «sostituire le piccole anonime», ma soprattutto di pre-
starsi per imprese che vogliano «contenere la responsabilità dei soci [...] e
nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l’attività dei soci alla
società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del
loro apporto di capitali, ma altresı̀ in funzione della fiducia che ispirano i
loro nomi o le loro attività, cosı̀ nei rapporti interni come di fronte ai ter-
zi» (Relazione ministeriale al codice civile, n. 1004).

(2) Per tutti, v. G. Zanarone, S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente, in
Giur. comm., 1995, I, 391 ss.

(3) In proposito è emblematico quanto affermato nella Relazione ministe-
riale: «la struttura della s.r.l. non differisce da quella della s.p.a., se non
per ciò che attiene ai caratteri diversi dei due tipi» (n. 1008). Tra i tanti
cfr. G. Cottino, Le società. Diritto Commerciale, I, tomo 2, Padova, 1999,
IV ed., 594 ss. Per questo motivo è stata rivolta al legislatore l’accusa di
aver generato in realtà un inutile doppione della s.p.a. Da ultimo cfr. A.
Gambino, Le società per azioni non aperte al mercato, in La riforma delle so-
cietà per azioni non quotate, a cura di M. Porzio, Milano, 2000, 10 ss.

(4) Cfr. P. Benazzo, Competenze di soci e amministratori nella s.r.l.: dall’as-
semblea fantasma all’anarchia?, in questa Rivista, 2004, 809.

(5) Ampia dimostrazione dell’assunto in G. Zanarone, Società a responsabi-
lità limitata, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubbico dell’economia,
diretto da F. Galgano, Padova, 1985, vol. VIII, 164 ss.

(6) Cfr. P. Benazzo, op. cit., nt. 4, 809.
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«semplificata», determinando in tal modo il passaggio
da uno schema residuale rispetto alla s.p.a. ad una sorta
di «società di persone a responsabilità limitata»: a fronte
della limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni
sociali, essa si caratterizza, altresı̀, per l’esaltazione dei
suoi caratteri «personalistici», nonché per il riconosci-
mento di maggiore spazio all’autonomia negoziale (7).
Nel panorama dei modelli organizzativi della attività di
impresa, la s.r.l. si colloca, dunque, come tipo interme-
dio fra le società di persone e la società per azioni (8).
Di quest’ultima c’è, fondamentalmente, la disciplina dei
rapporti esterni, mentre i rapporti interni si possono
modellare secondo lo schema delle società di persone.
Le novità caratterizzanti questo tipo di società costitui-
scono, invero, i passaggi tra i più complessi della riforma
societaria, non solo per il su indicato ambiguo posizio-
namento della s.r.l. tra la disciplina delle società di capi-
tali e quella delle società di persone (9), ma anche per
il tuttora problematico rapporto, per le fattispecie non
disciplinate, con le norme della s.p.a.
Nella prima applicazione della disciplina della s.r.l.
post-riforma, uno dei problemi che più di frequente si
sta ponendo è quello, infatti, dei «vuoti» normativi del-
la disciplina stessa per i quali la tendenza prevalente sa-
rebbe quella di rifarsi, in via analogica, alla disciplina
della s.p.a.
Rispetto a tale posizione interpretativa, si può notare
che in più occasioni il legislatore per le s.r.l. richiama
norme comprese nella disciplina sia delle s.p.a. che delle
società di persone; inoltre, per alcuni istituti (sciogli-
mento, liquidazione, direzione e coordinamento, fusio-
ne, scissione) sono dettate discipline comuni a tutte le
società di capitali. Tutto ciò, può indurci a ritenere che
quando il legislatore ha voluto riferirsi, nell’ambito della
regolamentazione delle s.r.l., alla disciplina prevista per
altre società, lo ha fatto esplicitamente; quando, invece,
tale espressa omologazione manca, l’applicazione della
disciplina prevista per altre società è più problematica e
certamente non automatica.
Seppur con la persistenza di alcune incertezze interpre-
tative, l’obiettivo di fondo della riforma è stato raggiun-
to, ovvero quello di accentuare il distacco della s.r.l.
dalla s.p.a. e di farne un modello societario particolar-
mente elastico che consenta di valorizzare i profili di ca-
rattere personale presenti soprattutto nelle piccole e me-
die imprese.
Da un lato, dunque, viene offerto agli operatori econo-
mici uno strumento caratterizzato da significativa ed ac-
centuata elasticità, che legittima la costituzione e la ge-
stione di un assetto societario il più aderente possibile
alle diverse esigenze dei soci; dall’altro, sono nettamente
differenziate le tipologie della s.p.a. e della s.r.l., indican-
do la s.p.a. come la forma giuridica più consona per
l’impresa medio-grande (10) e mandando la s.r.l. a rap-
presentare la fascia dell’impresa medio-piccola (11). Es-
sendo ora previsto, per la s.r.l., uno statuto specifico ed
autonomo, tutta la prospettiva del passato cambia in

maniera radicale (12): ferme restando chiaramente le
cautele per i terzi fornitori e clienti (13), in primo pia-
no sono posti gli interessi personali del socio (14) e tut-
ta la vita societaria viene subordinata a tali personali in-
teressi (15).
Chi infatti voglia conformare l’assetto della sua società
secondo regole diverse da quelle del codice, ora può
tranquillamente derogare al sistema proposto dal legisla-
tore (16) e predisporre l’assetto normativo che ritenga a
sé più confacente (17).
La libertà lasciata ai privati nel configurare lo statuto so-
cietario è oggi talmente ampia da permetterci di distin-
guere nettamente due modelli di s.r.l.: il primo, «lega-
le», sarebbe costituito dalle scarne prescrizioni imperati-
ve, mentre il secondo, «statutario», nascerebbe dalla
autonomia dei privati, chiamati a disciplinare concreta-

Note:

(7) Nella s.r.l. è, infatti, oggi consentito adottare statutariamente anche
soluzioni organizzative proprie delle società di persone; ad esempio, in te-
ma di decisioni dei soci, per le quali può entro certi limiti essere soppresso
il metodo assembleare, e per quanto riguarda i modelli di amministrazio-
ne.

(8) Cfr. F. Galgano, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commer-
ciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XXIX, Padova, 2003, 473.

(9) Cfr. C. Ruggiero, La revoca dell’amministratore nella nuova s.r.l., in que-
sta Rivista, 2004, 1102 ss.

(10) Cfr. O. Cagnasso, Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci nella
«nuova» società a responsabilità limitata, in questa Rivista, 2003, 368.

(11) V. nota (61), di A. Busani, S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs.
n. 6/2003, Milano, 2003, 17.

(12) Secondo V. Buonocore, La s.r.l., in La riforma del diritto societario.
Commento ai D.lgs. n. 5-6 del 17 Gennaio 2003, a cura di V. Buonocore,
Torino, 2003, 138 «oggi è concesso ai soci di s.r.l. di compiere attraverso
lo statuto scelte che fino a ieri sembravano impensabili in settori, come
quello dell’amministrazione della società, da sempre costituenti sacche di
inderogabilità».

(13) Nell’art. 3, comma 2, della legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001,
si stabilisce, per esempio, che «in particolare la riforma è ispirata ai se-
guenti principi e criteri direttivi: [...] i) prevedere norme inderogabili in
materia di formazione e conservazione del capitale sociale» nel rispetto
(lett. d.) «del principio di certezza del valore» dei conferimenti.

(14) Come afferma la Relazione al decreto legislativo recante riforma or-
ganica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in at-
tuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366, par. 11.

(15) Secondo G. Presti, Le nuove ricette del dir. soc., in Il nuovo diritto so-
cietario tra società aperte e società private, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca,
G. Presti, in Quad. giur. comm., n. 246, Milano, 2003, 7, «[...] scopo pri-
mario del dir. soc. è di assicurare a coloro che intendono intraprendere
un’attività economica un quadro legale che consenta loro di organizzarla
nel modo che essi - anche in termini di equilibrio tra snellezza procedura-
le e garanzie per i soci estranei alla gestione - giudicano più opportuno
per avere successo. La protezione dei terzi non conforma il disegno legisla-
tivo ma interviene solo in seconda battuta, come limite esterno alla liber-
tà organizzativa dei soci».

(16) Cfr. G. Zanarone, La s.r.l. nel cammino della riforma, in Governo del-
l’impresa e del mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, I, Mila-
no, 2002, 170.

(17) Secondo G. Presti, op. cit., nt. 15, 8 «... lo statuto legale della nuova
s.r.l. è molto agile, [...] modellabile in profondità dall’autonomia dei priva-
ti [...] e consente un’amplissima personalizzazione, tale da potersi adattare
alle più diverse confermazioni come un abito di sartoria».
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mente la società nell’atto costitutivo, con una vasta
gamma di concrete fattispecie che i pratici possono
ideare.
In particolare, la deroga può riguardare la stessa organiz-
zazione strutturale della società (18) e affievolirne ai mi-
nimi termini la tradizionale struttura corporativa per at-
trarre direttamente sui soci le competenze gestorie (19).
Invero, a un clima ove tutto quel che non era consenti-
to doveva ritenersi vietato, si sostituisce un clima ove
può ritenersi permesso tutto ciò che non sia vieta-
to (20), esplicitamente o per derivazione da un princi-
pio generale dell’ordinamento.
Fra gli obiettivi prioritari della riforma occorre sicura-
mente citare, infine, quello di definizione di una disci-
plina tale da stimolare l’imprenditoralietà e favorire la
nascita, la crescita e la competitività delle imprese (21)
anche attraverso un loro più facilitato accesso ai mercati
interni e internazionali dei capitali.
Nel panorama del diritto societario previgente, l’obietti-
vo dell’efficienza veniva infatti perseguito attraverso la
definizione di protocolli organizzativi caratterizzati da
forte rigidità in funzione della protezione dei terzi e del-
la tutela della correttezza gestionale; rigidità che, alla lu-
ce del successivo processo di maturazione dei mercati, si
è tuttavia rivelata elemento frenante rispetto alle esi-
genze di favorire (o comunque non ostacolare) le scelte
di investimento, di innovazione, di finanziamento. La
flessibilità delle regole organizzative consente dunque
ora una liberazione di capacità imprenditoriali, aumen-
tando la possibilità di sfruttare a pieno le opportunità
che tale processo offre (22).

Art. 2476, comma 3, c.c.: caratteri generali
Tra i principi generali a cui si è ispirato il disegno nor-
mativo della nuova società a responsabilità limitata, de-
terminante è stato quello della «rilevanza del socio e
dei rapporti contrattuali tra gli stessi» (23).
Tale principio si caratterizza, da un lato, per il ruolo
maggiormente rilevante conferito ai singoli soci e, dal-
l’altro, per l’ampia autonomia statutaria riconosciuta alla
s.r.l. con la conseguenza del maggior peso degli accordi
stipulati tra i soci.
Per quel che concerne in particolare il ruolo maggior-
mente rilevante attribuito ai singoli soci, esso trova una
sua esplicita manifestazione e pratica concretizzazione
nella revoca dell’amministratore da parte del singolo so-
cio, rappresentativa di una delle novità forse più impor-
tanti nell’ambito della nuova disciplina della s.r.l., non-
ché caratterizzata da non pochi problemi sotto il profilo
applicativo (24).
La sua previsione è stata consacrata nell’art. 2476, com-
ma 3, c.c. dal quale si ricava testualmente che «l’azione
di responsabilità contro gli amministratori è promossa
da ciascun socio, il quale può altresı̀ chiedere, in caso di
gravi irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca degli am-
ministratori medesimi». Pertanto, dopo aver menziona-

to la possibilità che l’azione di responsabilità nei con-
fronti degli amministratori possa essere esperita dal sin-
golo socio (facoltà, questa, riconosciuta al singolo socio
esclusivamente nell’ambito della disciplina della s.r.l.),
la norma continua innovando ancora di più, preveden-
do l’ulteriore facoltà di controllo e di tutela conferita di-
rettamente al singolo socio, in quanto tale, ovvero la fa-
coltà di poter chiedere l’adozione di un provvedimento
cautelare di revoca giudiziale del medesimo amministra-
tore convenuto in giudizio, qualora sussistano gravi irre-
golarità nella gestione della società.
Entrambe le fattispecie disciplinate dalla norma in que-
stione, ovvero l’esercizio dell’azione di responsabilità e il
provvedimento cautelare di revoca giudiziale, rappresen-
tano delle assolute novità per il nostro ordinamento
giuridico. Difatti, la previgente disciplina, in materia di
responsabilità degli amministratori di s.r.l., all’art. 2487,
comma 2, c.c. prevedeva che si facesse rinvio alla disci-
plina delle s.p.a., sia per l’azione sociale di responsabili-
tà, regolata all’art. 2393 c.c., sia per la nomina e la re-
voca degli amministratori ex art. 2383 c.c., con la con-
seguenza che anche nelle s.r.l. l’amministratore poteva
essere revocato dall’assemblea in qualunque momento,
pur senza giusta causa, risarcendo lo stesso qualora non
vi fosse stato in quest’ultimo caso un congruo preavviso;
con la conseguenza, ancora, che l’azione sociale di re-
sponsabilità, secondo il rimando all’art. 2393 c.c., pote-
va essere promossa in seguito a deliberazione assemblea-
re, e quest’ultima comportava la revoca degli ammini-
stratori convenuti in giudizio solo qualora tale delibera
fosse stata supportata dal voto favorevole di almeno un
quinto del capitale sociale.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 2488 c.c., prevedeva,
in ogni caso, l’applicabilità del procedimento di denun-
cia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. alle s.r.l.; pertan-
to, nel caso in cui vi fosse stato fondato sospetto di gra-
vi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli ammi-
nistratori, l’articolo in questione attribuiva la facoltà ai
soci, che rappresentavano almeno il decimo del capitale
sociale, di denunziare tali fatti al tribunale, al fine di ap-
purare la effettiva sussistenza di tali irregolarità, ottenere
in tal caso il risarcimento dei danni arrecati alla società
ed inoltre, qualora tali irregolarità fossero state partico-
larmente gravi, ottenere dallo stesso tribunale, la revoca

Note:

(18) Cfr. per esempio, P. Benazzo, L’organizzazione nella nuova s.r.l. fra
modelli legali e statutari, in questa Rivista, 2003, 1062.

(19) Cfr. A. Busani, op. cit., nt. 11, 25 - 28.

(20) Cfr. A. Busani, op. cit., nt. 11, 29.

(21) Secondo quanto risulta dalla legge delega n. 366/2001, art. 2, com-
ma 1, lett. a).

(22) Cfr. A. Busani, op. cit., nt. 11, 42.

(23) Come risulta dalla legge delega n. 366/2001, art. 3, comma 1, lett.
a).

(24) Cfr. C. Ruggiero, op. cit., nt. 9, 108; B. Libonati, Diritto commerciale,
Milano, 2005, 475.
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degli amministratori e la contestuale nomina di un am-
ministratore giudiziario.
Nell’ambito della disciplina degli strumenti di tutela dei
soci da atti di mala gestio, cosı̀ come precedentemente
già accennato, il testo della riforma ha prospettato un
evidente distacco dalla disciplina preesistente attraverso,
innanzitutto, la soppressione del rinvio alla disciplina
delle s.p.a. per l’azione di responsabilità degli ammini-
stratori, che risulta essere, oggi, specificamente regola-
mentata all’art. 2476 c.c.; un diverso assetto normativo
è derivato altresı̀ dall’eliminazione del rimando alla di-
sciplina delle s.p.a. per la nomina e la revoca degli am-
ministratori con la contestuale autonoma regolamenta-
zione dell’istituto della nomina all’art. 2479 c.c., mentre
per quello della revoca non correlato all’azione di re-
sponsabilità nessun esplicito riferimento viene fatto dal-
la legge; infine, nella nuova disciplina della s.r.l. è stato
abolito l’espresso rimando all’art. 2409 c.c. ed è stato
nel contempo surrogato da un nuovo rimedio, costitui-
to, secondo l’art. 2476, comma 3, c.c., dalla possibilità,
per il singolo socio, a prescindere dall’entità della sua
partecipazione sociale, di promuovere un’azione di re-
sponsabilità contro gli amministratori, e di chiedere in
tale sede la revoca cautelare di questi ultimi in caso di
gravi irregolarità.
Attraverso la soppressione del controllo giudiziario sulla
regolarità dell’amministrazione delle s.r.l., il legislatore,
in effetti, ha inteso realizzare la privatizzazione dei con-
trolli, affidandoli a ciascun socio e, ove richiesto dalla
legge o dall’atto costitutivo, al collegio sindacale; dun-
que, ha voluto dotare i soci di uno strumento che con-
sentisse ad essi stessi di risolvere i conflitti interni alla
società ed eliminasse ogni possibile ingerenza esterna.
L’art. 2476, comma 3, c.c., s’inserisce a pieno titolo al-
l’interno della nuova disciplina dei controlli delineata
per le s.r.l., in cui i più ampi poteri dei soci si estrinseca-
no soprattutto nell’utilizzo di una più incisiva forma di
controllo che spazia, dal diritto individuale d’informa-
zione e ispezione documentale allo specifico provvedi-
mento cautelare di revoca dell’amministratore, come at-
to strumentale all’azione di responsabilità. Proprio la
norma in questione, secondo i primi commentato-
ri (25), confermerebbe il passaggio della s.r.l. da uno
schema residuale rispetto alla s.p.a. ad un modello di so-
cietà di persone a responsabilità limitata.

Natura del provvedimento di revoca
Al procedimento attraverso il quale il singolo socio,
nell’esercitare azione di responsabilità nei confronti del-
l’amministratore, può richiedere che sia adottato, altresı̀,
un provvedimento che revochi provvisoriamente tale
soggetto, sollevandolo dalla carica ricoperta, il legislato-
re attribuisce esplicitamente natura meramente cautela-
re; i dubbi interpretativi sulla disposizione normativa og-
getto di analisi, secondo taluno, cominciano sin dalla
corretta qualificazione del provvedimento di revoca.
A mio parere, l’affermazione, per la quale la misura pre-

vista dall’art. 2476, comma 3, c.c., è una misura cautela-
re, non può essere messa in dubbio (26).
Le regole di interpretazione della legge previste dall’art.
12 disp. prel. c.c. impongono di «non attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse»: nella nostra fat-
tispecie non pare possa dar luogo a possibili equivoci il
termine «cautelare» utilizzato dal legislatore. Il dato let-
terale potrebbe essere superato solo laddove fosse evi-
dente frutto di un errore del legislatore, ipotesi questa
che non ricorre nel caso di specie (27).
In virtù di un principio esistente nel nostro ordinamen-
to giuridico, ovvero quello della strumentalità delle mi-
sure cautelari rispetto alla domanda di merito, un prov-
vedimento cautelare si identifica in una disposizione la
cui funzione è semplicemente quella di conservare o an-
ticipare gli effetti di una decisione di merito (28), al fi-
ne di evitare che, l’evento dannoso potenzialmente pro-
curabile dal perdurare della situazione attuale, diventi in
seguito irreparabile; pertanto, dalla natura cautelare del
provvedimento di revoca deriva, come conseguenza giu-
ridica, che esso deve essere necessariamente strumentale
ad un’azione di merito e che esso può essere attivato
soltanto in presenza dei tipici presupposti delle misure
cautelari: il fumus boni iuris e il periculum in mora, rap-
presentati, rispettivamente, nel caso di specie, dalle gra-
vi irregolarità gestorie dannose per il patrimonio sociale
e dal pregiudizio che potrebbe derivare all’ente dalla
permanenza in carica degli amministratori.
Sul piano generale, dunque, il concetto di strumentalità
dei provvedimenti cautelari indica il rapporto intercor-
rente tra questi ultimi ed il provvedimento principale o
definitivo: il provvedimento cautelare nasce in funzione
ed al servizio di una domanda di merito e non può con-
seguentemente esistere un provvedimento cautelare che
non sia strumentale ad una azione di merito.
In base al suddetto requisito di strumentalità del prov-
vedimento di revoca degli amministratori, quale prov-
vedimento di natura cautelare, la facoltà attribuita al
singolo socio di chiederne l’applicazione, poggia sostan-

Note:

(25) Cfr. P. Montalenti, La riforma del diritto societario: appunti, in questa
Rivista, 2002, 1450, nonché La riforma delle società di capitali: prospettive e
problemi, ivi, 2003, 341.

(26) Viceversa Consolo, Note sul potere di revoca tra diritto e processo: è ve-
ra misura cautelare? quale disciplina? ante causam la revoca dell’amministratore
ma non la inibitoria delle delibere?, in Corr. giur., 2005, 274, adombra la na-
tura sommaria (non cautelare) della revoca, sulla cui efficacia non influirà
l’esito della causa di merito.

(27) Posto che la Relazione di accompagnamento ritiene che il controllo
giudiziario nella s.r.l. non sia più necessario poiché esiste la misura dell’art.
2476 c.c, e poiché intorno alla qualificazione del provvedimento (cautela-
re o sommario autonomo) di cui all’art. 2409 c.c. si è sempre discusso, si
ritiene che il legislatore, laddove ha espressamente qualificato il provvedi-
mento di revoca come cautelare, sia stato ben consapevole della necessità
di superare, anzi di evitare, il riproporsi della disputa sulla natura dell’art.
2476, comma 3, c.c.

(28) Come confermato dal primo comma dell’art. 23 D.Lgs. n. 5/2003.
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zialmente sul diritto di quest’ultimo di ottenere, in sede
decisionale, una condanna di revoca dell’amministrato-
re, sentenza in questo caso di merito. Nel caso di specie,
allora, siamo sicuramente di fronte ad una forma di tu-
tela cautelare decisamente atipica (29) in quanto il
provvedimento di revoca degli amministratori è inserito
nel contesto di un giudizio ordinario di cognizione nel
quale il socio agente esercita un’azione, quella sociale di
responsabilità, diretta all’ottenimento non già della re-
voca stessa, ma del risarcimento dei danni arrecati alla
società per il comportamento scorretto degli ammini-
stratori convenuti (30).
In sostanza, se è vero che la richiesta di revoca e quella
di risarcimento dei danni possono essere ricondotte nel-
l’ambito delle iniziative in materia di azione di responsa-
bilità contro l’amministratore, va altresı̀ sottolineato
che, entrambe le azioni conservano assoluta autonomia
e finalità differenti: la prima, ovvero la revoca, mira a
conseguire lo scioglimento del rapporto con l’ammini-
stratore, anche se solo provvisoriamente, al fine di al-
lontanarlo dalla società; la seconda, viceversa, viene sol-
levata con l’intento di ottenere la reintegrazione del pa-
trimonio sociale danneggiato dall’attività dell’ammini-
stratore inquisito.
Come osservato dalla dottrina, manca, dunque, l’indi-
spensabile collegamento teleologico (cd. strumentalità)
tra la richiesta cautelare e la domanda di risarcimento
formulata nel merito (31), a meno che non si voglia so-
stenere che il socio agente per poter formulare in corso
di causa, un’istanza di revoca cautelare sia tenuto ad in-
trodurre anche una domanda di merito diretta ad otte-
nere la revoca giudiziale degli amministratori (e allora
quella istanza sarebbe strumentale a questa domanda),
ma questo la norma non lo dice e ubi lex voluit di-
xit (32).
Un’altra delle caratteristiche, sino ad oggi indiscusse,
della tutela cautelare è quella della sua provvisorietà, in-
tesa come inidoneità del provvedimento cautelare a
dettare una disciplina definitiva del rapporto controver-
so, dovendo il provvedimento essere confermato dalla
sentenza che definisce il giudizio di merito; pertanto, il
rapporto contrattuale tra amministratore e società viene
sospeso solo temporaneamente dal provvedimento giuri-
sdizionale.
Certamente presente nel provvedimento di revoca deli-
neato all’art. 2476, comma 3, c.c., è l’ulteriore connota-
to tipico della tutela cautelare, quello della c.d. somma-
rietà, che consente al giudice di assumere un tale prov-
vedimento sulla base di un accertamento della situazio-
ne di fatto dedotta non a cognizione piena del diritto,
ma in una misura più semplificata e più veloce, in virtù
della sua esecutorietà immediata, al fine di intervenire
tempestivamente a tutela di un diritto minacciato dal
perdurare in carica di un amministratore il quale po-
trebbe aggravare la situazione con una condotta non ap-
propriata.
In materia di provvedimenti cautelari, è importante rile-

vare che il legislatore, con il D.Lgs n. 5/2003, tra le al-
tre cose è intervenuto in maniera incisiva sui confini
strutturali delle misure cautelari, allentando in particola-
re quel legame di strumentalità necessario rispetto alla
pendenza del processo di merito (33); gli articoli d’inte-
resse per la fattispecie in esame e che ci consentono di
avere una definizione più ampia per il c.d. requisito di
strumentalità delle misure cautelari, sono l’articolo 23,
in cui viene stabilito che «i provvedimenti anteriori alla
causa non perdono efficacia se la causa non viene ini-
ziata ovvero che ai provvedimenti d’urgenza e agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della decisione di merito non si applica l’art. 669 oc-
ties (34) c.p.c. ed essi non perdono efficacia se la causa
non viene iniziata»; e l’articolo 24, che con riferimento
ai provvedimenti cautelari emessi in corso di causa, pre-
scrive che «l’estinzione del giudizio di merito non deter-
mina l’inefficacia dei provvedimenti d’urgenza o degli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare prov-
visoriamente gli effetti della decisione di merito».
A causa della «atipicità» del provvedimento cautelare
di revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c., le nuove
disposizioni in tema di misure cautelari, si prestano, con
una certa difficoltà interpretativa, ad essere applicate al
provvedimento cautelare in esame, difficoltà interpreta-
tiva che sarà meglio illustrata nel corso della successiva
trattazione.
In sintesi, siamo in presenza di un provvedimento:
– sommario, in quanto reso dal giudice nell’ambito di
un procedimento non a cognizione piena, ma prima
dell’istruzione completa della causa;
– strumentale, ma nello speciale senso che la sua fun-
zione pare quella di evitare che la permanenza nella ca-
rica nel corso del giudizio dell’autore delle gravi irregola-
rità, che hanno prodotto i danni dei quali si richiede il
risarcimento, possa aggravare la situazione, procurando

Note:

(29) Cosı̀ C. Ruggiero, op. cit, nt. 9, 1087; F. Mainetti, Il controllo dei soci
e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata, in
questa Rivista, 2003, 943.

(30) Secondo A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo societario
(nota a prima lettura), in Foro it., 2003, V, 14, «i provvedimenti cautelari
anticipatori vedono allentata la loro strumentalità e si prestano ad essere
ricondotti nella categoria dei provvedimenti sommari semplificati esecuti-
vi».

(31) Sul punto F. Mainetti, Art. 2476, in Codice commentato delle nuove
società, Milano, 2004.

(32) Cfr. F. Mainetti, op. cit., nt. 29, 943.

(33) Cosı̀ R. Vaccarella, La riforma societaria: aspetti processuali. Il rito ordi-
nario, in Corr. giur., 11, 2003, 1518 ss.

(34) Recita cosı̀ l’art. 669 octies c.p.c.: L’ordinanza di accoglimento, ove
la denuncia sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’inizio del
giudizio di merito ...., il termine è perentorio ed il suo rispetto costituisce
condizione di efficacia della misura cautelare concessa ante causam ....
Dunque l’efficacia della misura cautelare è subordinata all’instaurazione
del giudizio di merito nel termine stabilito dal giudice o, in mancanza,
dalla legge.

n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO .OPINIONI

LE SOCIETA’ N. 7/2008 819



ulteriori danni alla società con la prosecuzione di una
gestione irregolare;
– quanto alla esecutorietà immediata, sembra che il le-
gislatore abbia voluto prendere atto del fatto che nel
mondo degli affari spesso la migliore tutela è garantita
dai provvedimenti d’urgenza, che intervengono in mo-
do tempestivo, ancorché sommario, sulle situazioni de-
nunciate (35).

(segue): esclusione dell’azione di revoca definitiva
degli amministratori di s.r.l.
Il provvedimento di revoca degli amministratori ex art.
2476, comma 3, c.c., è qualificato come provvedimento
cautelare provvisorio, ovvero non integrante una fatti-
specie di revoca definitiva dato che la legge non men-
ziona affatto la possibilità che il socio possa depositare
contemporaneamente richiesta di revoca, in questo caso
non più cautelare, ma azione di merito a cognizione
piena del diritto.
Viene in questo modo risolto, secondo l’orientamento
giurisprudenziale prevalente, il quesito circa l’ammissibi-
lità (o meno) di un’azione di natura costitutiva, a co-
gnizione piena, di revoca in via definitiva per giusta
causa degli amministratori nella s.r.l., in applicazione
analogica della disciplina propria delle società di perso-
ne (art. 2259, comma 3, c.c.), a fianco di quella di re-
voca in via cautelare espressamente prevista dal legisla-
tore della riforma. Il ragionamento in base al quale si re-
spinge la domanda di revoca definitiva, si basa sull’as-
sunto che l’art. 2476, comma 3, c.c., non attribuisce in
via esplicita ai soci di società a responsabilità limitata,
alcun diritto sostanziale alla revoca definitiva dei sogget-
ti titolari della carica gestoria.
Sotto il profilo dell’inammissibilità della revocabilità in
via giudiziale (non meramente cautelare, bensı̀) definiti-
va degli amministratori della nuova s.r.l., sembrerebbe
altresı̀ insormontabile l’argomento secondo cui i provve-
dimenti giudiziari di merito a carattere costitutivo sono
retti dal principio di tipicità (art. 2908, comma 1, c.c.):
nel senso che essi sono ammissibili solamente se e nella
misura in cui siano espressamente previsti da apposita
disposizione normativa. Con l’ulteriore conseguenza che
la disposizione normativa «tipizzante» una sentenza ad
efficacia costitutiva sarebbe insuscettibile di applicazione
analogica, dato il suo carattere «eccezionale, connesso
alla tendenziale intangibilità, pur da parte dell’organo
statuale giurisdizionale, della sfera di esplicazione dell’au-
tonomia costituzionalmente garantita (art. 41, comma
1, Cost.) ai privati» (36).
Pertanto, posto che nel contenuto precettivo dell’art.
2476, comma 3, c.c. (37) «non vi è traccia» (38) della
possibilità per il singolo socio di chiedere in sede di me-
rito, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla socie-
tà (39), anche la revoca giudiziaria degli amministratori
responsabili della produzione di tali danni, ne consegue,
in ossequio al principio di tipicità su indicato, l’inam-
missibilità del ricorso, in via analogica, all’art. 2259,

comma 3, c.c. (40), allo scopo di colmare lacune nella
disciplina della nuova s.r.l., relative, appunto alla non
previsione di un’azione ordinaria di revoca.
A tale argomento di ordine, per cosı̀ dire, sistematico-
processuale, se ne potrebbe aggiungere un altro di carat-
tere sistematico-sostanziale: il modello tipologico della
nuova s.r.l., è stato, infatti, delineato dal legislatore della
riforma in ossequio al «principio della rilevanza centrale
del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci», con il ri-
conoscimento, in particolare, di «ampia autonomia sta-
tutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedi-
menti decisionali della società e agli strumenti di tutela
degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle
azioni di responsabilità (41)».
Conseguentemente, tale esaltazione del ruolo dell’auto-
nomia privata nella nuova s.r.l. sembrerebbe rendere in-
compatibile con tale modello societario l’applicazione di
una norma «estravagante» rispetto alla disciplina legale
del tipo (quale è appunto l’art. 2259, comma 3, c.c.), la
quale prefigura una forma d’ingerenza giudiziaria nella
vita sociale, per definizione «a-contrattuale».
Peraltro, non può non darsi conto al fatto che il ragio-
namento su condotto, sembrerebbe aver avuto una
smentita dalla decisione della Corte costituzionale (sen-
tenza del 29 dicembre 2005, n. 481), investita della que-
stione di legittimità costituzionale dell’esclusione, nella
nuova s.r.l., del procedimento di cui all’art. 2409 c.c.
Infatti, la Corte costituzionale, nel respingere il ricorso
in quanto infondato, ha osservato, tra l’altro, come «la
norma censurata (i.e. l’art. 2476 c.c.) si presti ad una in-
terpretazione meno riduttiva di quella prospettata - a
conforto della censura di illegittimità costituzionale -
dai remittenti», considerato come «la formulazione let-
terale della norma non impone affatto l’interpretazione
che dei presupposti della misura «cautelare» di revoca
propongono i remittenti; al contrario, la qualificazione
di «cautelare» data dalla legge alla misura di revoca ben
può essere intesa ... nel senso di strumentale (ed antici-
patoria rispetto) ad un’azione (42) volta ad ottenere

Note:

(35) Cfr. F. Mainetti, op. cit., nt. 29, 944.

(36) Sul rilievo costituzionale dell’autonomia privata, cfr. Bianca, Diritto
civile - Il contratto, Milano, 2000, 30-31, in particolare la nota 101.

(37) Limitatesi a tipizzare solamente l’ipotesi di revoca degli amministra-
tori in via cautelare.

(38) Tale espressione è contenuta in Arieta - De Santis, Diritto processuale
societario - Appendice di aggiornamento (D.Lgs. n. 310/2004; DD.MM. n.
223 e n. 224/2004), Padova, 2005, 59 ed in Arieta - Gasperini, La revoca
cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l., in Corr. giur., 2005, 270.

(39) In connessione e dipendenza dall’azione sociale di responsabilità per
cattiva gestione.

(40) Che ammette un’azione ordinaria di revoca per giusta causa degli
amministratori di società di persone. Sulla disciplina di tale azione, cfr.
Campobasso, Diritto delle società, Torino, 2004, 102.

(41) Legge delega n. 366 dell’ottobre 2001, art. 3, comma 2, lett. e).

(42) Evidentemente di merito.
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una sentenza di revoca degli amministratori, perciò che
solo che nella gestione della società sono presenti gravi
irregolarità e v’è mero pericolo di danno per la medesi-
ma».
Potrebbe in tal modo inaugurarsi un nuovo trend giuri-
sprudenziale (43), tale da ribaltare l’orientamento at-
tualmente prevalente, per il quale (la già avvenuta e
non meramente potenziale) (44) produzione di un dan-
no patrimoniale a carico della società, in conseguenza
della mala gestio degli amministratori, costituisce il pre-
supposto essenziale dell’azione cautelare di revoca ex art.
2476, comma 3, c.c., avente, quindi lo scopo esclusivo
di impedire l’aggravamento dei danni prodotti.

(segue): la strumentalità rispetto all’azione
risarcitoria e la negazione della natura
anticipatoria del provvedimento cautelare
di revoca
La tesi sostenuta nel paragrafo precedente, che porta ad
escludere, nella nuova s.r.l., l’ammissibilità di un’azione
(non cautelare ma) di merito finalizzata alla revoca de-
gli amministratori in caso di gravi irregolarità, ha come
corollario il fatto che si individua nell’azione sociale di
responsabilità, l’azione di merito, per cosı̀ dire, «cautela-
ta» e, parallelamente, nel diritto della società al risarci-
mento dei danni derivanti dalla mala gestio degli ammi-
nistratori (cautelarmene) revocati, il diritto «cautelato».
In altri termini, l’azione di revoca e quella risarcitoria
costituiscono i termini del cd. nesso di strumentalità
proprio della tutela cautelare, quantunque, come noto,
esso sia stato «attenuato» (45) (ma non certo supera-
to) (46), dalla riforma societaria (artt. 23, commi 1 e 4,
e 24, comma 3, D.Lgs. n. 5/2003).
Ulteriori considerazioni ci inducono a sostenere la tesi
della strumentalità tra provvedimento di revoca e azio-
ne sociale risarcitoria promossa dal socio.
In primo luogo, l’argomento topografico: la collocazione
della disposizione che prevede la misura della revoca
nel medesimo comma che disciplina l’azione sociale di
responsabilità promossa dal socio, induce a ritenere che
il legislatore abbia inteso fondare il nesso di strumentali-
tà della misura cautelare proprio con tale ultima azio-
ne (47).
In secondo luogo, l’argomento letterale: utilizzando l’av-
verbio «altresı̀» il legislatore ha inteso segnare un lega-
me strutturale e funzionale tra revoca ed azione risarci-
toria.
Delineato il nesso di strumentalità, seppur atipico, tra
revoca cautelare e azione risarcitoria, è altresı̀ importan-
te sottolineare che, in virtù della cd. «stumentalità atte-
nuata», il provvedimento cautelare non è più immanca-
bilmente destinato a perdere efficacia nel caso in cui il
provvedimento principale non possa essere emanato o
sia stato emanato; si indica invece la suscettività del
provvedimento cautelare di conservare l’efficacia (48)
pur in presenza dell’estinzione (ovvero in assenza del-
l’instaurazione) del giudizio di merito, che diventa in tal

modo facoltativo: fermo in ogni caso l’assorbimento ed
il superamento del provvedimento cautelare con la fu-
tura ed eventuale sentenza di merito.
È altresı̀ importante sottolineare che detta attenuazione
della strumentalità non concerne tutti i provvedimenti
cautelari emettibili nell’ambito del nuovo processo so-
cietario, ma solamente quelli di urgenza e quelli «idonei
ad anticipare gli effetti della decisione di merito» (art.
23, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003) (49).
Secondo taluni (50), le disposizioni normative che han-
no consentito di allentare quel nesso di strumentalità
tra provvedimento cautelare e azione di merito, sarebbe-
ro discutibilmente applicabili al provvedimento di revo-
ca dell’amministratore, in quanto, pur trattandosi di
una misura cautelare, emettibile nell’ambito di un giudi-
zio di responsabilità per danni, è dubbio che sia idoneo
ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione
di merito (51), visto che per accettare tale definizione
si richiederebbe che il socio agente, nel richiedere la re-
voca provvisoria, debba «contemporaneamente» pre-
sentare una domanda di merito intesa a revocare giudi-

Note:

(43) V., ad es., Trib. Milano 18 gennaio 2006, consultabile su www.asso-
ciazionepreite.it/giurisprudenza/provvedimenti/060119Trib-Milano_19-01-
2006.htm, ove si considerano, proprio alla luce della citata sentenza della
Corte costituzionale, «fortemente riduttive del potere di controllo e di
reazione del socio» quelle «interpretazioni», secondo le quali il legislatore
della riforma avrebbe «inteso davvero limitare la possibilità di revoca del-
l’amministratore ai soli casi in cui le irregolarità [avessero] già prodotto
danni alla società».

(44) In tal senso, peraltro, cfr. Panzani, L’azione di responsabilità ed il coin-
volgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, in questaRivista, 2002,
1481 e Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità limitata, in questa
Rivista, 2003, 8.

(45) Cfr. Saletti, Artt. 23-24, in La riforma delle società. Il processo, a cura
di Sassani,Torino, 2003, 222.

(46) Cfr. Romani, Riflessioni sui procedimenti cautelari nel nuovo processo so-
cietario, in Riv. dir. proc., 2004, 1187.

(47) Per un’ulteriore ipotesi, a dimostrazione della preferibilità della tesi
sostenuta, si pensi alla previsione di cui all’art. 2393, comma 4, c.c., dove
il legislatore ha ritenuto di collegare la revoca degli amministratori ad
un’azione sociale di responsabilità.

(48) Cd. «ultrattività» degli effetti della misura cautelare (cfr. Arieta-De
Santis, Diritto Processuale Societario, Padova, 2004, 389).

(49) Sotto tale profilo, si ricorda come, il legislatore della riforma abbia
recepito la distinzione, di origine dottrinale, tra provvedimenti cautelari a
contenuto anticipatorio e misure cautelari a contenuto conservativo, per
le sole quali ultime ha mantenuto l’onere della tempestiva instaurazione
del processo di merito, a pena di inefficacia della misura provvisoria.

(50) Cfr. F. Mainetti, op. cit., nt. 29, 944.

(51) Infatti secondo R. Vaccarella, op. cit., nt. 33, 1518 ss., il riferimento
dovrebbe incentrarsi solo sui provvedimenti cautelari di tipo struttural-
mente anticipatorio degli effetti della decisione di merito, e di conseguen-
za di tutti quei provvedimenti d’urgenza attinenti ex art. 700 c.p.c. e non
già anche di quei provvedimenti a carattere prognostico-assicurativi con-
servativi ma non strutturalmente anticipatori, dato che risulta secondo ta-
le Autore inaccettabile dotare di una durata indefinita tutte quelle regola-
mentazioni che non siano strettamente coincidenti con le tutele finali, il
giudizio di merito dunque, previste dalla legge sostanziale.
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zialmente e definitivamente l’amministratore dalla so-
cietà.
Le considerazioni finora svolte costituiscono la cornice
sistematico-interpretativa in base alla quale negare, al
provvedimento cautelare di revoca in oggetto, attitudi-
ne ad acquisire definitiva efficacia nonostante il manca-
to inizio ovvero l’estinzione del giudizio di merito, il
che equivale ad affermare la sua natura conservati-
va (52), anziché anticipatoria (53).
Infatti, secondo una rigorosa consecuzione logica, se si
esclude:
a) la revocabilità, per cosı̀ dire, nel «merito» degli am-
ministratori di s.r.l.;
b) il «rapporto di simmetria» tra (contenuto del) prov-
vedimento cautelare (revoca degli amministratori) e
(quello della) sentenza di merito (accertamento della
responsabilità e condanna al risarcimento del danno),
occorre necessariamente escludere pure che la revoca
cautelare in esame:
1) abbia l’attitudine ad anticipare provvisoriamente gli
effetti della sentenza di merito (ripetesi, la condanna al
risarcimento del danno);
2) conservi efficacia ultrattiva in caso di mancato addi-
venire alla decisione di merito.
Fermo quanto sopra, non rimane, quindi, che affermare
la natura meramente conservativa della revoca cautelare
degli amministratori di s.r.l., che mira a conservare lo
stato di fatto, in attesa ed allo scopo che su di esso possa
il provvedimento principale esercitare i suoi effetti.
Più precisamente, la misura cautelare della revoca può
dirsi conservativa in quanto, essendo estranea alla diret-
ta realizzazione della pretesa materiale, ossia la reintegra-
zione del patrimonio sociale attraverso la condanna de-
gli amministratori al risarcimento dei danni, costituisce
la misura atta a prevenire l’aggravamento del danno e
la maggiore difficoltà che potrebbe derivare per ottenere
detto risarcimento attraverso la permanenza nella carica
gestoria degli amministratori inadempienti.
E ciò chiaramente nella piena consapevolezza del su in-
dicato orientamento che afferma, al contrario, il caratte-
re anticipatorio della revoca cautelare degli amministra-
tori, sulla base, però, del superamento della nozione «ri-
gorosa» di anticipatorietà, intesa come «introduzione,
in via cautelare, di una regolamentazione provvisoria,
anche parziale del rapporto litigioso, cioè di un nuovo
assetto di interessi comunque ottenibile all’esito della
tutela di merito (54)».
In tal modo, si arriva a sostenere che «il carattere anti-
cipatorio della misura cautelare deve essere inteso esten-
sivamente ... con il risultato che anche misure cautelari
aventi un contenuto diverso da quello della decisione
di merito, quando ne garantiscono gli «effetti», cioè un
risultato pratico sostanzialmente equivalente a quello
della prima, rientreranno nell’ambito della previsione
dell’art. 23, comma 1» (55).
Resta, tuttavia, alquanto arduo spiegare come la revoca
cautelare, pur intendendo l’anticipatorietà in senso lato,

possa essere considerata idonea a produrre un «risultato
pratico sostanzialmente equivalente» alla condanna di
merito.

(segue): conseguenze sul provvedimento cautelare
di revoca della decisione nel merito di condanna
(o meno) degli amministratori. Nomina di nuovi
amministratori
Abbiamo visto che al provvedimento di revoca dell’am-
ministratore ex art. 2476 c.c., si attribuisce natura mera-
mente conservativa: tale qualificazione comporta l’inap-
plicabilità del nuovo regime di strumentalità attenuata
previsto, solo per le misure anticipatorie, dagli artt. 23 e
24 del D.Lgs. n. 5/2003.
Da ciò discende che il socio attore, che abbia ottenuto
la revoca cautelare dell’amministratore responsabile, ha
l’onere di instaurare tempestivamente il giudizio di me-
rito entro il termine perentorio previsto dall’art. 669 oc-
ties, comma 1, c.p.c. e di coltivarlo fino all’emissione
della sentenza di merito, a pena di inefficacia sopravve-
nuta della misura.
A tal proposito, non resta che affrontare il problema,
segnalato dalla dottrina, relativo alle conseguenze della
riforma o della sopravvenuta inefficacia della revoca
cautelare dell’amministratore.
In generale, l’inefficacia ex tunc della misura di per sé
consente la riviviscenza dei poteri gestori dell’ammini-
stratore revocato. Tuttavia, la società rimane sempre ti-
tolare del potere di revocare in via stragiudiziale l’ammi-
nistratore, essendo il rapporto tra società ed amministra-
tore un rapporto volto a realizzare esclusivamente l’inte-
resse della società e fondato sulla fiducia. Sotto questo
punto di vista, quindi, si concorda con chi ha ritenuto
di sdrammatizzare le conseguenze della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento di revoca (56).
Più interessante appare, invece, prendere posizione su
quello che parte della dottrina ha segnalato come un pa-
radosso: in virtù del particolare rapporto di strumentalità

Note:

(52) In tal senso, cfr. C. Ruggiero, op. cit., nt. 9, 1088; Arieta-De Santis,
op. cit., nt. 48, 412 e nt. 38, 57; Buoncristiani, Tutela cautelare ante cau-
sam nel nuovo rito societario. Assenza di strumentalità necessaria, consultabile
su www.judicium.it, par. 2; Comastri-Valerini, Natura conservativa e fun-
zione inibitoria della revoca cautelare degli amministratori di s.r.l., consultabile
su www.judicium.it, par. 7; Fabiani, Il rito cautelare societario, consultabile
su www.judicium.it, par. 2.1; Mainetti, op. cit, nt. 29, 944. In giurispru-
denza, v. Trib. Agrigento 15 febbraio 2006, in www.associazionepreite.it/
giurisprudenza/provvedimenti/060215Trib-Agrigento_15-02-2006.htm;
Trib. S. Maria Capua Vetere 20 luglio 2004, in questa Rivista, 2004,
1548.

(53) In tal senso, cfr. Olivieri, La tutela cautelare ante causam e in corso di
causa nella riforma del processo societario, in www.judicium.it, par. 2. In giu-
risprudenza, v. Trib. Roma 5 agosto 2004, in questa Rivista, 2004, 154;
Trib. Roma 11 giugno 2004, in Corr. giur., 2005, 262; Trib Roma 31
marzo 2004, in Riv. not., 2004 II, 768.

(54) Cfr. Arieta-De Santis, op. cit., nt. 48, 386.

(55) Cfr. Saletti, op. cit., nt. 45, 223.

(56) Cfr. Arieta - Gasperini, op. cit., nt. 38, 271.
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della misura cautelare in esame con l’azione sociale risar-
citoria e per l’assenza, nel contesto della sentenza di ac-
coglimento, di un capo che pronunci l’estinzione defini-
tiva del rapporto tra amministratore e società, la revoca
dovrebbe perdere effetto, non solo nel caso di reiezione
della domanda di condanna, ma anche quando la sen-
tenza definitiva di merito accoglie la domanda del socio
attore producendo, in astratto, la reviviscenza dei poteri
gestori dell’amministratore dichiarato responsabile.
Orbene, anche prescindendo dalla circostanza che in
tal caso la società, con ogni probabilità, avrà provvedu-
to alla revoca implicita dell’amministratore responsabile
attraverso la nomina di un nuovo amministratore, v’è
da rilevare che non deve scandalizzare l’astratta possibi-
lità che l’amministratore - pur dichiarato responsabile -
possa tornare a svolgere le proprie funzioni. Qualora l’a-
zione risarcitoria, infatti, venga accolta, la misura caute-
lare coerentemente non è più necessaria, poiché se è
vero che la revoca pronunciata dal tribunale ha una fi-
nalità lato sensu inibitoria, una volta che quella vicenda
si è conclusa, essa ha ormai esaurito la sua funzione.
In ogni caso, cosı̀ come già osservato nel precedente ca-
poverso, il paradossale risultato del ripristino nella titola-
rità dell’ufficio gestorio degli amministratori revocati, an-
che in caso di condanna, è suscettibile di essere paraliz-
zato dai soci, attraverso la sostituzione dell’amministrato-
re revocato con nuovi amministratori, considerato anche
che non viene nominato un amministratore giudiziario.
Da tale punto di vista, rileva osservare che il legislatore
non precisa a chi sia attribuito il potere di nomina dei
nuovi amministratori in luogo di quelli revocati.
La dottrina prevalente (57) esclude che tale potere
spetti al tribunale e sia invece da riconoscere all’assem-
blea; sarebbe inammissibile spogliare l’assemblea dei suoi
poteri di nomina visto che, se la legge avesse voluto pri-
varla di un simile potere, mancando in tale contesto la
nomina di un amministratore giudiziario a sostituzione
degli amministratori attuali, cosı̀ come previsto ex art.
2409 c.c., la società sarebbe privata di un soggetto che
conduca la stessa, per tutta la durata del giudizio ordina-
rio di responsabilità, sintomo di una situazione precaria,
e che in definitiva finirebbe per sanzionare i soci e non
solo l’amministratore.
Con l’unico limite dell’impossibilità di rinominare gli
amministratori colpiti da revoca (58), l’attuale formula-
zione dell’art 2476 c.c. lascia i soci liberi di designare le
persone da essi ritenute più consone all’incarico, senza
dunque sottrarre loro il potere di sostituire gli ammini-
stratori revocati dal tribunale. E non senza aggiungere,
che tale sostituzione è essenziale allo scopo di impedire
lo scioglimento della società (art. 2484, comma 1, n. 3,
c.c.), qualora la revoca abbia riguardato l’intero organo
amministrativo.

Azione di responsabilità e provvedimento
cautelare di revoca
Non sussiste uniformità di vedute in ordine al rapporto

che deve intercorrere tra l’azione di responsabilità e la
richiesta del provvedimento cautelare di revoca; prima
di procedere con l’illustrazione del panorama delle posi-
zioni giurisprudenziali e dottrinali a riguardo, è impor-
tante fare alcune considerazioni concernenti sia l’azione
di carattere risarcitorio che la richiesta cautelare di revo-
ca.
Le due azioni, una di merito e l’altra cautelare, si distin-
guono innanzitutto per il risultato al quale giungono: la
prima punta ad ottenere una tutela di natura risarcito-
ria; la seconda mira invece alla rimozione giudiziale
provvisoria dell’organo amministrativo.
Diversi sono anche i presupposti (59) che legittimano
l’attivazione delle azioni in questione: per l’azione di ca-
rattere risarcitoria è sufficiente l’inosservanza dei doveri
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’ammini-
strazione della società, e quindi anche un inadempi-
mento colposo non grave, dal quale scaturisca un dan-
no tangibile; per quanto riguarda di converso la richie-
sta di revoca, occorre che la violazione in esame si con-
noti di una «particolare gravità», laddove particolare
gravità non integra necessariamente danno materiale.
Si rileva altresı̀ come la diversità di petita si rifletta sul
socio agente, connotando la sua posizione a seconda
che agisca per la revoca o per l’azione di responsabilità.
Nel primo caso, questi non agisce iure proprio al fine di
far valere un diritto della società, ma esercitando quel
diritto di controllo sulla gestione sociale che il novellato
art. 2476 c.c. gli riconosce (60).
Nel secondo caso, invece, si verifica un’ipotesi di sosti-
tuzione processuale ex art. 81 c.p.c., dato che inconten-
stabilmente il titolare sostanziale del diritto fatto valere
dal socio attraverso l’azione di responsabilità, è la socie-
tà, la quale è altresı̀ destinataria dell’eventuale risarci-
mento disposto ad esito del procedimento.
A convalida di quanto appena detto, e dunque del fatto
che il socio agisce in nome proprio ma per conto della
società, il comma 5 dell’art. 2476 c.c., attribuisce facoltà
di rinuncia o di transazione alla società, purché vi ac-

Note:

(57) Cfr. S. Ambrosiani, Commento all’art. 2476 c.c., in Società di capitali
(commentario), a cura di Piccolini - Stagno d’alcontres, Napoli, 2004,
1599; A. Silvestrini, Responsabilità degli amministratori nelle s.p.a. e nelle
s.r.l. dopo la riforma societaria, in questa Rivista, 2004, 696; F. Mainetti, op.
cit., nt. 29, 944, rileva come nel nostro ordinamento, quando viene ecce-
zionalmente riconosciuto al giudice il potere di revocare un amministrato-
re, l’organo istituzionalmente preposto alla nomina non viene spogliato
del proprio potere originario (cfr. artt. 2259, 2275, 2487 c.c.) salvi i casi
espressamente previsti dalla legge (v. artt. 2409, 2545 sexiesdecies).

(58) Cfr. S. Ambrosiani, op. cit., nt. 57, 1599.

(59) Nel senso che i presupposti dell’azione di responsabilità e quelli per
il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, sono, distinti,
di conseguenza dunque che essi avranno causa petendi e petitum differen-
ziati, cfr. S. Fortunato, I controlli nella riforma delle società, in questa Rivista,
2003, 306; R. Rordorf, I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova
s.r.l., in questa Rivista, 2003, 672.

(60) Cosı̀ C. Ruggiero, op. cit., nt. 9, 1088.
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consenta (61) una maggioranza di soci rappresentante
almeno i due terzi del capitale sociale e purché tale de-
cisione non sia avversata da tanti soci che rappresenta-
no il quinto del capitale sociale (62), i quali risultano
essere i destinatari di un vero e proprio diritto di ve-
to (63).
A riguardo, potremmo domandarci se, come avviene
nel caso dell’azione di responsabilità, anche la domanda
di revoca possa formare oggetto di rinuncia o di transa-
zione, mancando una specifica prescrizione al riguardo;
occorre però considerare che la facoltà cosı̀ attribuita al
singolo socio risponde sostanzialmente ad un diritto di
controllo dello stesso, dunque non dovrebbe essere facil-
mente «manovrabile» dalla società. Tuttavia, anche am-
mettendo il caso di rinuncia o di transazione dell’azione,
da parte della società, il singolo socio mantiene comun-
que il diritto al risarcimento dei danni, direttamente pro-
curatigli da atti dolosi o colposi degli amministratori.
In sintesi, dall’analisi del novellato art. 2476, comma 3,
c.c., risulta che, ai fini dell’accoglimento della domanda
di revoca presentata dal singolo socio e dunque quale
suo presupposto oggettivo, è necessario solamente il
compimento di gravi irregolarità; quest’ultimo, è bene
ancora una volta sottolinearlo, non necessariamente
comporta un danno già verificatosi e, allora, la revoca
assurge a misura esperibile anche in presenza di un dan-
no verificabile solo in potenza.
È evidente che l’esistenza delle gravi irregolarità deve
essere anche dimostrata da parte del socio agente, dimo-
strazione che, considerando il ruolo del socio non am-
ministratore, al quale sono stati sicuramente attribuiti,
con la riforma societaria, nuovi e più ampi poteri di
controllo, non sembra comunque di agevole espleta-
mento, in virtù di una semplice considerazione ovvero
quella della sua estraneità, quanto alla gestione, in meri-
to ai fatti aziendali, se non nella misura in cui la legge o
l’atto costitutivo gli abbia affidato poteri e responsabilità
che oltrepassano il rapporto societario di una tipica so-
cietà di capitali, trasferendola in questo modo nell’alveo
delle società di persona (64).

(segue): ammissibilità della revoca cautelare ante
causam nelle s.r.l.
Resta da affrontare un’ultima questione: la configurabili-
tà di un giudizio cautelare ante causam volto ad ottenere
la revoca degli amministratori, ovvero la possibilità (o
meno) di esperire autonomamente l’azione di revoca
cautelare degli amministratori, senza che sia stata intro-
dotta un’azione di merito tesa a promuovere l’azione so-
ciale di responsabilità nei loro confronti.
I giudici non si sono trovati d’accordo nel risolvere il
problema della proponibilità, in via autonoma ovvero
necessariamente cumulativa con l’azione di responsabili-
tà, dell’azione sociale di revoca dell’amministratore reo
di «gravi irregolarità nella gestione della società».
Piuttosto articolate sono le pronunzie giurisprudenzia-
li (65) che affermano l’improponibilità ante causam del

rimedio cautelare previsto dall’art. 2476, comma 3, c.c.,
riscontrando cosı̀ le posizioni della dottrina prevalen-
te (66) che pare ferma nel negare l’anticipatorietà del-
l’azione di revoca rispetto all’azione di responsabilità.
I sostenitori della tesi negativa fanno innanzitutto osser-
vare come il dettato normativo («l’azione di responsabi-
lità contro gli amministratori è promossa da ciascun so-
cio, il quale può altresı̀ chiedere, in caso di gravi irrego-
larità nella gestione della società, che sia adottato prov-
vedimento cautelare di revoca degli amministratori me-
desimi») collochi la revoca nella sedes materiae dedicata
all’azione di responsabilità sociale ed immediatamente
dopo la previsione della medesima, il che denoterebbe
l’intenzione del legislatore di ancorare saldamente la re-
voca all’avvenuta instaurazione del giudizio risarcitorio.
L’utilizzo dell’avverbio «altresı̀», aggancerebbe, poi, sot-
to il profilo temporale la revoca giudiziale all’azione di
responsabilità nel senso che la prima non può mai pre-
cedere l’esercizio della seconda, trattandosi di parte in-
variabile del discorso che rafforza il rapporto copulativo
della parte successiva con quella precedente.
Anche alcuni passi della relazione ministeriale allo
schema di decreto legislativo recante la riforma del di-
ritto societario, indurrebbero ad opinare in questo senso,
facendo riferimento alla revoca quale strumento caute-
lare che si può chiedere «in quella sede» (id est, nel cor-
so del giudizio di merito di responsabilità) (67).

Note:

(61) Cfr. A. Busani, Ai soci l’arma dell’azione di responsabilità, Diritto socie-
tario, la s.r.l., in Il Sole 24ore, 1 dicembre 2003, 43: secondo tale autore
più che di un’azione individuale si tratta di un’azione di responsabilità del-
le «minoranze», simile a quella esercitatile da una minoranza qualificata
verso gli amministratori di società quotate.

(62) Secondo G.E. Colombo, Amministrazione e controlli, in Contributi no-
tarili alla riforma societaria, Milano, 2003, 20, l’atto costitutivo potrà sia au-
mentare che diminuire il quorum necessario per la rinuncia, e sia elevare
la quota di sbarramento che diminuirla.

(63) In questo senso, F. Mainetti, op. cit., nt. 29, 945.

(64) Il riferimento è all’art. 2468, comma 3, c.c.

(65) Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2004, in questa Rivista, 2004,
1545; Trib. Catania 14 ottobre 2004, in www.judicium.it; Trib. S.M. Ca-
pua Vetere 15 novembre 2004, in questa Rivista, 2005, 477; Trib Agrigento
15 febbraio 2006 (ord.), in www.associazionepreite.it; Trib. Vercelli 28 set-
tembre 2005 (ord.), in Guida al dir., 2005, n. 42, 58; Trib. Milano 27 aprile
2005, in Corr. mer., 2005, 883; Trib. Brescia 8 marzo 2005, in questa Rivi-
sta, 2005, 1254; Trib. Treviso 7 febbraio 2005 (ord.), in Giur. it., 2005,
2107; Trib. Parma 25 ottobre 2004 (ord.), in questa Rivista, 2005, 758.

(66) Cfr. C. Ruggiero, op. cit., nt. 9, 1089; F. Mainetti, op. cit., nt. 29,
936; Dalmotto, Art. 2409 c.c. - Denunzia al tribunale, in, Il nuovo diritto so-
cietario, a cura di Ciarloni, Bologna, 2004, 1219; Capo, Il governo dell’im-
presa e la nuova era della società a responsabilità limitata, in Giur. comm.,
2003, I, 504.

(67) I passi della relazione sono i seguenti: «la previsione di forme di in-
tervento del giudice quali quelle ora prevista dall’art. 2409 c.c. sono so-
stanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell’azione
sociale di responsabilità da parte di ogni singolo socio e di chiedere in
quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori»;
«... consegue il potere di ciascun socio di promuovere l’azione di responsa-
bilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministra-
tore in caso di gravi irregolarità».
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Dal punto di vista sistematico, poi, l’art. 2476, comma
3, c.c., costituirebbe norma speciale rispetto a quelle più
generali di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 5/2003,
regolanti i procedimenti cautelari in materia societaria,
norme a loro volta speciali rispetto a quelle più generali
di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.
Ne deriverebbe una sorta di «meccanismo di applicazio-
ne di norme per incompatibilità il che, stante il chiaro
tenore letterale dell’art. 2476, comma 3, c.c., impedisce
la regola della generale ammissibilità del provvedimento
cautelare ante causam» (68).
Al dato testuale si uniscono anche elementi sostanziali.
In particolare, i sostenitori della tesi negativa fanno os-
servare che, essendo il provvedimento di revoca di na-
tura conservativa e non anticipatoria della sentenza di
accertamento della responsabilità e della conseguente
condanna al risarcimento dei danni causati dagli ammi-
nistratori e dovendo il giudizio cautelare accertare la
sussistenza del pregiudizio patrimoniale della società
quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria
in punto di fumus boni iuris, tale accertamento non po-
trebbe che essere svolto nella sede del giudizio di merito
di cui all’art. 2476 c.c.
Si afferma, infine, che tale interpretazione non costitui-
rebbe in alcun modo un vulnus irragionevole del diritto
di difesa, e dunque non si risolverebbe in una irragione-
vole compressione del diritto dei soci ad esercitare un
efficace controllo sulla gestione sociale, in quanto la re-
voca degli amministratori potrebbe essere ottenuta im-
mediatamente dopo la notifica di un atto di citazione
volto a far dichiarare le responsabilità degli amministra-
tori per i danni subiti dalla società.
La tesi prevalente in giurisprudenza (69), per contro, è
quella dell’ammissibilità del giudizio cautelare di revoca
ante causam, tesi peraltro condivisa da parte di alcuni
commentatori (70) secondo i quali, una volta indivi-
duata la funzione dell’azione di revoca ex art. 2476 c.c.,
nell’offrire ai soci un rimedio per allontanare gli ammi-
nistratori infedeli o incapaci nella gestione, ancorare la
concreta operatività di tale strumento al ricorrere degli
elementi integranti l’azione di responsabilità determine-
rebbe una sostanziale limitazione dei poteri dei soci volti
a contrastare le irregolarità degli amministratori.
Partendo, innanzitutto, dal dato letterale, può osservarsi
che l’art. 2476, comma 3, c.c., dopo avere attribuito a
ciascun socio la legittimazione all’esercizio dell’azione
sociale di responsabilità, soggiunge allo stesso comma e
nel corpo della stessa frase che questi può chiedere «al-
tresı̀, in caso di gravi irregolarità della gestione della so-
cietà, che sia adottato provvedimento cautelare di revo-
ca degli amministratori medesimi».
L’utilizzo dell’avverbio «altresı̀» con l’ovvio significato
rafforzativo di «anche» e la collocazione nella sedes ma-
teriae dell’azione di merito di responsabilità, se da un la-
to testimoniano la volontà legislativa di innalzare il li-
vello di tutela dei soci mediante la tipizzazione del prov-
vedimento cautelare della revoca in corso di causa, dal-

l’altro non sono in alcun modo indici inequivoci della
contraria volontà legislativa di escludere l’azionabilità
del corrispondente strumento ante causam; in pratica,
non vi sono elementi sufficienti a chiarire l’intenzione
del legislatore nel senso di ammettere l’azione cautelare
unicamente lite pendente e dire che la revoca può esse-
re chiesta in corso di causa non significa anche dire che
non può essere proposta ante causam.
Stante quanto precede, dunque, l’avverbio de quo non
assurge di per sé a elemento dirimente in favore della
tesi del cumulo necessario fra azione di responsabilità ed
azione di revoca, ben potendo tale congiunzione espri-
mere un valore additivo (id est, «inoltre», «anche») e
rendere palese che il legislatore ha inteso significare,
con l’attuale formulazione dell’art. 2476 c.c., che in
ogni caso il socio può promuovere il giudizio di cogni-
zione per l’accertamento della responsabilità degli am-
ministratori e può, viceversa, chiedere la revoca in via
cautelare ed a prescindere dalla proposizione di un’azio-
ne sociale di responsabilità, quando le violazioni perpe-
trate dagli amministratori si connotino per la loro parti-
colare gravità (71).
Le stesse considerazioni devono essere ribadite a confu-
tazione del debole argomento incentrato sull’interpreta-
zione dei citati passi della relazione allo schema di de-
creto legislativo: anche per essi vale l’osservazione che il
legislatore si è limitato a dire che la revoca può essere
proposta nel corso del giudizio di merito, ma non ha af-
fatto detto che essa non è proponibile ante causam.
Dal punto di vista sistematico, i dati normativi che ven-
gono in considerazione sono l’art. 1, comma 4, del
D.Lgs. n. 5/2003 di introduzione al processo societario,
in forza del quale «per quanto non diversamente disci-
plinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, in quanto compatibili»,
nonché l’art. 23, ultimo comma, dello stesso decreto, se-
condo cui ai procedimenti cautelari anteriori alla causa

Note:

(68) Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2004, cit., nt. 65, 1545.

(69) Trib. Roma 31 marzo 2004, in Riv. not., 2004, 768 e in Giur. mer.,
n. 11, 2004, 2254; Trib. Roma 22 giugno 2004, ivi, n. 1, 2005, 95; Trib.
Roma 5 agosto 2004, in questa Rivista, 2004, 1542; Trib. Milano 30 agosto
2006, in Corr. mer., 2007, 170; Trib. Milano 18 gennaio 2006, in www.as-
sociazionepreite.it; Trib. Pinerolo 2 novembre 2004 (ord.), in Giur. it.,
2005, 1660. Una posizione particolare assume Trib. Roma 12 novembre
2004 (ord.), in Giur. it., 2005, 308, con nota di Cagnasso, Diritto di control-
lo dei soci e revoca dell’amministratore per gravi irregolarità: primi procedimenti
in sede cautelare relativi alla «nuova» società a responsabilità limitata. Secondo
tale decisione la revoca dell’amministratore di s.r.l. non può essere pronun-
ciata ante causam per sole irregolarità di gestione, se non è formulabile una
prognosi favorevole al ricorrente in ordine all’espletanda azione di risarci-
mento danni; come osservato dall’annotato il presupposto del danno po-
trebbe rendere spuntato lo strumento di tutela offerto ai soci.

(70) Cfr. Arieta, Amministratori, revoca con eccessi, in Il Sole 24 ore, 22 di-
cembre 2004; Olivieri, op. cit., nt. 53; Cagnasso, Commento sub art. 2476
c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bologna, 2004, 1887;
Proto, Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nella società a re-
sponsabilità limitata, in Fall., n. 11, 2003, 1139.

(71) Conforme Trib. Roma 5 agosto 2004, cit., nt. 69, 1542.
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«si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della
sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice
civile» (id est, le norme sul processo cautelare unifor-
me).
Il meccanismo operativo previsto dal legislatore, dun-
que, è il seguente: in difetto di una espressa previsione
processuale da parte del D.Lgs. n. 5/2003, si applicano
al processo societario le norme processuali generali pre-
viste dal codice di procedura civile, ivi comprese quelle
afferenti i procedimenti cautelari uniformi, salvo il limi-
te dell’incompatibilità.
Tale schema operativo, peraltro, ricalca fedelmente
quanto già statuito in via generale dall’art. 669 quaterde-
cies c.p.c., secondo cui la disciplina generale uniforme
dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e ss.,
e quindi pure l’art. 669 ter che prevede il principio ge-
nerale della tutela cautelare ante causam, si applica an-
che agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali, salvo il limite dell’incompa-
tibilità.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che la norma nulla
dica sull’ammissibilità del rimedio della revoca cautelare
ante causam; né è dato di rinvenire alcuna incompatibi-
lità strutturale implicita tra la norma che prevede la re-
voca cautelare e l’art. 669 ter c.p.c.
Stante quanto osservato, scatta il detto «meccanismo
operativo per integrazione», con conseguente applicabi-
lità dell’art. 669 ter c.p.c. anche alla misura cautelare
prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c.
A ben vedere, tale approdo ermeneutico non risulta in
alcun modo scalfito dalle considerazioni addotte dai so-
stenitori della tesi negativa e sopra elencate.
Si è già detto perché il dato letterale incentrato sull’av-
verbio «altresı̀» e sulla collocazione del rimedio della re-
voca nell’ambito della norma che prevede l’azione di
merito di responsabilità, non siano sufficienti a giustifi-
care la soluzione che nega l’ammissibilità della tutela
ante causam.
Analoghe considerazioni sono state ribadite a confuta-
zione del debole argomento incentrato sull’interpretazio-
ne dei citati passi della relazione allo schema di decreto
legislativo.
L’argomento sistematico poggiante sulla specialità del-
l’art. 2476, comma 3, c.c., poi non può essere condivi-
so, alla luce del già detto «meccanismo operativo per
integrazione» voluto dal legislatore e della non ravvisa-
bilità di alcuna incompatibilità strutturale tra la norma
in esame e quella di cui all’art. 669 ter c.p.c.; non è un
caso che i fautori della tesi negativa non spieghino in
che cosa consisterebbe la asserita, se non a volte sotta-
ciuta, relazione di incompatibilità tra norme.
Non concludente appare anche l’altro argomento che
fa leva sulla natura conservativa del provvedimento di
revoca, sulla conseguente necessità di accertare la sussi-
stenza del danno quale elemento rientrante nel fumus
boni iuris del diritto risarcitorio e sulla loro incompatibi-
lità con un accertamento prognostico ante causam. Cosı̀

opinando, infatti, si negherebbe la possibilità di azionare
il rimedio di cui all’art. 669 ter c.p.c., ogni volta che
l’accertamento giudiziale si appalesi complesso e non
immediato, di fatto introducendo una limitazione di tu-
tela che nel nostro ordinamento non esiste e che si ri-
solverebbe in una sostanziale denegata giustizia, in aper-
ta violazione del precetto di cui all’art. 24 della Costitu-
zione.
Non può condividersi neanche l’osservazione che l’e-
sclusione dell’azionabilità ante causam non si risolvereb-
be in alcun modo in un vulnus irragionevole del diritto
di difesa (riguardato sotto il lato attivo del diritto ad
agire in giudizio), essendovi la possibilità di azionare l’i-
stanza cautelare immediatamente dopo la notifica del-
l’atto volto a far dichiarare le responsabilità degli ammi-
nistratori per i danni arrecati alla società.
È palesemente irragionevole ritenere che una tutela
cautelare ante causam non serva solo perché essa è ri-
chiedibile immediatamente in corso di causa: ciò, infat-
ti, varrebbe a dire che il nostro ordinamento non am-
mette mai la tutela ante causam, poiché non solo nel
processo societario, ma anche in quello ordinario di co-
gnizione delineato dal c.p.c., è possibile subito dopo la
notificazione dell’atto di citazione, richiedere un prov-
vedimento cautelare in corso di causa.
Pur volendo prescindere dalle considerazioni appena ad-
dotte, se fosse negata l’azionabilità ante causam della re-
voca cautelare, il diritto dei soci ad esercitare un’efficace
controllo sulla gestione sociale sarebbe comunque inevi-
tabilmente compresso per il fatto che non necessaria-
mente la tutela apprestata dall’azione di responsabilità
può automaticamente soddisfare chi, sussistendone i
presupposti, intendesse adire l’autorità giudiziaria per far
revocare uno o più amministratori. Tale ultima iniziati-
va, infatti, presupponendo un qualunque inadempimen-
to (omissivo o commissivo, colposo o doloso) da parte
degli amministratori rispetto ai doveri giuridici loro im-
posti dalla legge o dall’atto costitutivo, sempre che tale
inadempimento non sia banale o lieve (72), non neces-
sariamente richiede, al momento in cui viene proposta,
la sussistenza di un danno risarcibile.
Pertanto, affermare che i portatori di interesse all’eserci-
zio dell’azione di revoca possono considerarsi tutelati,
pur dovendo attendere il verificarsi dei presupposti per
l’esercizio di un’azione sociale di responsabilità e solo
dopo la proposizione di quella, appare una limitazione
tutt’altro che appagante.
Nel caso, ad esempio, di gravi irregolarità di gestione
dove il danno non si è ancora verificato, non ammette-
re l’azionabilità di un procedimento cautelare ex art.
700 c.p.c. significherebbe consentire la prosecuzione di
un’attività fonte di danno per l’organizzazione societaria;
si pensi al caso di mancata presentazione dei bilanci re-

Nota:

(72) Cfr. C. Ruggiero, op. cit., nt. 9, 1092.
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lativi a più di un esercizio sociale, all’ipotesi di operazio-
ni concluse in conflitto di interessi o, ancora, al compi-
mento di operazioni altamente pericolose che non ab-
biano causato, medio tempore, danno.
È evidente che, in tali ipotesi, un danno può non anco-
ra essersi verificato e, ciò nonostante, un provvedimen-
to di revoca cautelare, ove ne sussistano le condizioni,
eviterebbe l’aggravarsi della situazione.
Concludendo, se si afferma che nelle società a responsa-
bilità limitata la revoca dell’amministratore non com-
porta necessariamente irregolarità di gestione che abbia-
no provocato un danno, si deve conseguentemente
escludere che la domanda di revoca possa essere in ma-
niera soddisfacente promossa in forma necessariamente
cumulativa con l’azione di responsabilità (73).
Quelle che sono le giustificazioni avanzate a sostegno
della tesi della ammissibilità della revoca cautelare ante
causam, a mio parere sono decisamente più convincenti
rispetto a quelle altre addotte, invece, dai sostenitori
della tesi negativa. È pur vero però che cosı̀ opinando si
pone il problema di qualificare la natura del provvedi-
mento cautelare di revoca ante causam come anticipato-
re degli effetti di una decisione di merito volta ad accer-
tare e dichiarare definitivamente la revoca degli ammi-
nistratori, con i conseguenti effetti sul piano dell’effica-
cia del provvedimento cautelare stabiliti dall’art. 23,
comma 4, del D.Lgs. n. 5/2003, cosa che ho invece
escluso nel corso della precedente trattazione.
Il conseguente problema di coordinamento che ne deri-
va è sostanzialmente frutto di una ibrida e poco chiara
volontà legislativa la quale ha cosı̀ provveduto a deli-
neare una fattispecie dotata forse di peculiare autonoma
regolamentazione non riconducibile alle norme del pro-
cedimento cautelare.

Legittimazione ad agire. Litisconsorzio necessario
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, recan-
te la riforma del diritto societario, l’azione di responsabi-
lità nei confronti degli amministratori delle s.r.l. era re-
golata, in virtù dell’esplicito richiamo operato dall’art.
2487, comma 2, c.c., dalla normativa espressamente
dettata in materia di società per azioni.
In particolare, l’azione sociale di responsabilità degli am-
ministratori prevista dalla vecchia formulazione dell’art.
2393 c.c. poteva e doveva essere promossa in seguito ad
apposita deliberazione dell’assemblea della società. Essa,
allorché presa con il voto favorevole di almeno un
quinto del capitale sociale, comportava d’ufficio la revo-
ca degli amministratori contro cui era proposta e l’onere
per l’assemblea di procedere alla loro sostituzione.
Il legislatore della riforma del diritto societario ha inteso
disciplinare, in maniera autonoma, l’azione di responsa-
bilità nei confronti degli amministratori delle s.r.l. con
le disposizioni di cui all’art. 2476 c.c.
Il primo comma sostanzialmente ribadisce la responsabi-
lità solidale degli amministratori verso la società per i
danni arrecati con condotte inosservanti dei doveri ad

essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e che essa
non si estende a coloro che dimostrino di essere esenti
da colpa, laddove, a conoscenza dell’atto dannoso, ab-
biano fatto constare il loro dissenso.
Una prima importante novità è quella prevista dal se-
condo comma, ove nella generale ottica di personalizza-
zione e liberalizzazione della disciplina delle s.r.l., si è
statuito che i soci non amministratori hanno diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-
gli affari sociali e di consultare, anche per il tramite di
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documen-
ti relativi all’amministrazione.
Con tale disposizione si è notevolmente ampliato, ri-
spetto alle disposizioni del previgente art. 2489 c.c., il
diritto di controllo di ciascun socio sulla gestione della
società, prefigurando un vero e proprio diritto soggettivo
all’informazione sulla concreta amministrazione della
compagine e sulla conduzione degli affari, oltre che alla
consultazione non solo dei libri sociali, ma anche di tut-
ta la documentazione relativa all’amministrazione.
Il terzo comma dell’art. 2476 c.c. poi, detta la norma
cardine del nuovo sistema sulla responsabilità sociale
degli amministratori. Essa prevede che ciascun socio
può promuovere l’azione di responsabilità contro gli am-
ministratori e «può altresı̀ chiedere, in caso di gravi irre-
golarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministrato-
ri», disancorando in tal modo entrambi i provvedimenti
dalla previa deliberazione assembleare e dai quorum pre-
visti dalla vecchia normativa.
Dunque, secondo autorevole dottrina (74), legittimati
al potere di controllo sono tutti i soci esclusi statutaria-
mente dal potere di amministrare; potere di controllo,
abbiamo visto, che si trasfonde nella facoltà prevista ex
art. 2476, comma 2, c.c., di avere dagli amministratori
notizie sull’andamento dell’affare sociale e di procedere
ad una diretta ispezione di libri e documenti sociali
(non più soltanto di quelli obbligatori) relativi all’am-
ministrazione, anche avvalendosi di professionisti di fi-
ducia (75); si trasfonde altresı̀ nella facoltà di sollevare
azione sociale di responsabilità e di richiederne la revo-
ca giudiziale nel caso in cui ricorrano gli estremi per ri-
tenere esperibile tale ulteriore diritto.
Viene in tal modo capillarizzato il controllo sulla gestio-
ne sociale, nella già detta ottica di privatizzazione e libe-

Note:

(73) Cfr. M. Sandulli, L’azione di responsabilità e di revoca verso gli ammini-
stratori, in questa Rivista, 2005, 485.

(74) Cfr. D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario, Milano, 2003,
219.

(75) Sostanzialmente, quindi, si opera in questo caso un palese accosta-
mento alla disciplina delle società di persona; ma, contrariamente, si è
espressa una tesi differente secondo cui il socio non potrebbe consultare i
libri e le scritture contabili. V. in questo senso, Associazione Disiano Prei-
te, Il nuovo diritto delle società, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella,
Bologna, 2003, 262.

n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO .OPINIONI

LE SOCIETA’ N. 7/2008 827



ralizzazione del regime delle s.r.l., in cui del resto si in-
scrive l’abrogazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c.
Che l’azione di responsabilità in questione sia quella so-
ciale, ovverosia apprestata dall’ordinamento a tutela de-
gli interessi diretti della società, non può dubitarsi alla
luce di alcune delle disposizioni contenute nell’art.
2476 c.c.
Il primo comma, infatti, statuisce la responsabilità soli-
dale degli amministratori per i danni derivanti dalle loro
condotte colpose o dolose «verso la società». Il quarto
comma, poi, prevede che in caso di accoglimento della
domanda, la società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsi agli attori le
spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accerta-
mento dei fatti.
Tali due previsioni - la responsabilità verso la società di
cui al primo comma, da cui discende quale inferenza lo-
gica necessitata la liquidazione dei danni in favore della
stessa, ed il rimborso delle spese sostenute ai soci attori
- rendono palese la natura sociale dell’azione in questio-
ne e la figura di mero sostituto processuale attribuita
dalla legge ai soci che agiscono in giudizio.
A mente del quinto comma, poi, salva diversa previsio-
ne dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può es-
sere oggetto di rinunzia o transazione da parte della so-
cietà, a condizione che la relativa determinazione sia
presa dalla maggioranza dei soci che rappresentano al-
meno i due terzi del capitale sociale e che non vi sia
opposizione di tanti soci che rappresentano almeno il
decimo del capitale sociale.
È fin troppo evidente che si può, alla stregua dei princi-
pi generali, rinunziare o transigere solo un’azione relati-
va ad un diritto proprio.
Il sesto comma, infine, statuisce che le precedenti dispo-
sizioni sulla responsabilità degli amministratori non pre-
giudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti ai
singoli soci ed ai terzi direttamente danneggiati da atti
dolosi o colposi degli amministratori, cosı̀ evidenziando
la distinzione normativa tra l’azione sociale di cui ai
commi precedenti e l’azione risarcitoria personale dei
soci e dei terzi per i danni ad essi provocati dagli ammi-
nistratori.
Il riconoscere all’azione in questione la natura «sociale»
e la riconduzione della legittimazione ad agire del socio
alla figura della sostituzione processuale di cui all’art. 81
c.p.c. inducono, altresı̀, a ritenere configurabile la legit-
timazione concorrente della società a spiegare l’azione
in questione.
Un’interpretazione di segno contrario, in quanto com-
portante una drastica compressione della facoltà costitu-
zionalmente garantita di agire in giudizio a tutela dei
propri diritti, non potrebbe, che essere frutto di un’e-
spressa limitazione normativa, la cui conformità alla car-
ta costituzionale sarebbe peraltro tutta da verificare.
Ritenuta la natura di sostituto processuale del socio at-
tore, la natura sociale dell’azione spiegata e la concor-
rente legittimazione della società ad agire in giudizio, ci

si è chiesti se essa, in ipotesi, di azione promossa dai so-
ci, debba essere o meno chiamata in giudizio nella veste
di litisconsorte necessario.
In senso negativo, si sono esposti coloro i quali hanno
tenuto conto della previsione ex art. 2393 bis, comma
3, c.c., che ha introdotto per le s.p.a. una similare azio-
ne sociale di responsabilità in capo ai soci, sancendo
espressamente la necessità di chiamare in giudizio la so-
cietà con atto di citazione da notificarsi in persona del
presidente del collegio sindacale; le norme sulla s.r.l. al
riguardo, invece, tacciono.
In senso positivo, appare più convincente la posizione
di chi ha ritenuto opportuna la chiamata in giudizio
della società nell’ipotesi dell’art. 2476, comma 3, c.c.,
data la sussistenza nel nostro ordinamento di un princi-
pio di carattere generale, secondo cui ogni qual volta il
giudizio sia promosso da un soggetto investito da legitti-
mazione straordinaria deve considerarsi litisconsorte ne-
cessario anche il vero soggetto titolare del diritto dedot-
to in giudizio.
Accertata la necessità di evocare in giudizio la società,
ci si è posti poi il problema di chi debba rappresentarla
in giudizio, in ragione dell’evidente situazione di conflit-
to d’interessi in cui verserebbero gli amministratori «sfi-
duciati», legittimati passivi dell’azione di responsabilità
ed al contempo legali rappresentanti della compagine
societaria.
Al riguardo, può forse opinarsi diversamente a seconda
che la s.r.l. sia dotata o meno di collegio sindacale ai
sensi dell’art. 2477 c.c. (76).
Nel caso di nomina del collegio sindacale, obbligatoria
o facoltativa, si potrebbe sostenere l’applicabilità analo-
gica della norma di cui all’art. 2393 bis, comma 3, c.c.,
che, come detto, per le s.p.a. stabilisce la notifica del-
l’atto introduttivo del giudizio di responsabilità promos-
so dai soci al presidente del collegio sindacale.
Nel caso, invece, di assenza del collegio sindacale, solu-
zioni diverse potrebbero profilarsi a seconda che legitti-
mati passivi dell’azione siano tutti gli amministratori o
l’amministratore unico, o ancora solo alcuno od alcuni
degli amministratori.
In tale ultimo caso, potrebbe sostenersi che la sussisten-
za della legale rappresentanza della società in capo an-
che a soggetti non investiti dall’azione di responsabilità
consente di vocare in giudizio costoro, non trovandosi
essi in situazione di conflitto d’interessi, a meno che,
ovviamente, la legale rappresentanza non sia concentra-
ta in virtù dell’atto costitutivo in capo esclusivamente
agli amministratori chiamati in giudizio, secondo la fa-
coltà ex art. 2475 bis c.c.

Nota:

(76) Secondo l’articolo in questione, il collegio sindacale può essere facol-
tativamente previsto dall’atto costitutivo ed è invece obbligatorio in ipo-
tesi di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per la s.p.a.
ed in ipotesi di superamento per due esercizi consecutivi dei limiti indicati
dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c.
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Nei primi due casi, invece, la soluzione sembrerebbe do-
versi ravvisare nel potere di nomina di un curatore spe-
ciale previsto dall’art. 78, comma 2, c.p.c. nell’ipotesi di
conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresenta-
to (77).
L’art. 2476, comma 3, c.c., oltre a legittimare ciascun
socio a promuovere azione sociale di responsabilità della
quale si è appena discusso, riconosce altresı̀ la facoltà di
richiedere un provvedimento cautelare di revoca nei
confronti degli stessi amministratori, qualora ricorrano
gravi irregolarità nella gestione della società. Sappiamo
che nel caso in cui il socio promuova azione sociale di
responsabilità, egli opera in qualità di sostituto proces-
suale per far valere un diritto di cui è titolare sostanzial-
mente la società la quale sarà, pertanto, chiamata in
giudizio nella veste di litisconsorte necessario; nel caso,
invece, in cui il socio faccia richiesta provvedimento
cautelare di revoca, egli non agisce iure proprio al fine di
far valere un diritto della società, ma adopera un diritto
riconosciutogli, ovvero quello di controllo sulla società,
e connesso al particolare rapporto tra lo stesso ed ogni
amministratore.
Considerata la diversa posizione assunta dal socio agen-
te, nel secondo caso potremmo non ritenere necessaria
la chiamata in giudizio della società; è pur vero, però,
che se diamo credito alla tesi della improponibilità del-
l’istanza di revoca cautelare disgiuntamente dal previo
esperimento di un’azione di responsabilità, la presenza
della società sarà conseguentemente inevitabile.

I soggetti responsabili secondo il novellato
art. 2476 c.c.
Nel paragrafo precedente, abbiamo visto che l’art. 2476
c.c. contiene una serie di novità per quel che riguarda
l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’am-
ministratore colpevole di atti di mala gestio; una delle
novità più rilevanti è ascrivibile alla legittimazione indi-
viduale del singolo socio in tale azione, e nella correlati-
va richiesta di revoca.
Secondo un orientamento dottrinale (78) il progetto di
riforma ha il grande merito di aver affrontato in due di-
versi punti, consacrati nell’art. 2476, comma 7, c.c., e
nell’art. 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamen-
to, il problema dell’eterogestione della società; in tale
impianto normativo, va sottolineata l’esistenza, infatti,
ex art. 2476, comma 7, c.c., di una disposizione che af-
ferma, come contrappeso ai maggiori poteri oggi ricono-
sciuti ai soci non amministratori nella s.r.l., la responsa-
bilità solidale con gli amministratori, dei «soci che han-
no intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, i soci o i terzi» (79).
Si tratta di due norme (80) che assurgono a regole ge-
neriche di responsabilità (81) ed in virtù delle quali sa-
ranno ritenuti responsabili per gli atti di mala gestio
compiuti, non solo i soggetti investiti ufficialmente della
carica di amministrazione ma anche quei soggetti diversi
dagli amministratori, che si siano comunque ingeriti in

via ufficiosa nella gestione sociale dando vita a situazio-
ni che un tempo venivano «catalogate» e «trattate» co-
me fenomeni riconducibili alla figura dell’amministrato-
re di fatto e che, di conseguenza, ricevevano il relativo
trattamento.
Il presupposto per la responsabilità dei soci, risulta essere
dato, in maniera chiara, dall’aver intenzionalmente de-
ciso, o anche, in via indiretta, semplicemente autorizza-
to, il compimento di un atto, rivelatosi poi dannoso per
la società (82). Piuttosto superfluo risuona viceversa,
l’utilizzo dell’avverbio intenzionalmente, dato che lo
stesso aver deciso o autorizzato implica un comporta-
mento che nasce da una preventiva intenzione del sog-
getto manifestante.
Dunque, ai fini della responsabilità non è determinante
l’esistenza di una colpa; il semplice aver partecipato, sia
in modo diretto che in modo indiretto, costituisce il
presupposto sufficiente per attribuire ai soci la responsa-
bilità dell’atto di cui gli si attribuisce la compartecipazio-
ne. Poiché non è pensabile che chi partecipa in una so-
cietà voglia arrecarle un danno qualsiasi, sembrerebbe
pertanto fuorviante affermare che, l’intenzionalità sia di-
rettamente connessa al desiderio ed alla consapevolezza
di nuocere l’interesse della società; inoltre, se cosı̀ fosse
sarebbe sminuita la portata della norma essendo di mol-

Note:

(77) Cfr. Trib. Roma 4 aprile 2005, in Osservatorio di Giurisprudenza di di-
ritto societario, La Giurisprudenza di Merito, 2005, 1563 e ss. con nota di
Pedrelli.

(78) Cfr. M. Rescigno, Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria
fra apertura ed incertezze: una prima riflessione, in questa Rivista, 2003, 2 bis,
332.

(79) Secondo N. Abriani, La responsabilità degli amministratori, in
AA.VV., Diritto delle società (Manuale breve), Milano, 2003, 225, la nor-
ma sarebbe una norma di chiusura che rappresenta un logico corollario,
sotto il profilo della responsabilità, connesso alle diverse articolazioni che
il potere amministrativo può oggi assumere nelle s.r.l.

(80) Allo stesso modo l’art. 2497 c.c. prevede che chi esercitando a qual-
siasi titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in viola-
zione dei corretti principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale
di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la le-
sione cagionata al diritto all’utile ed al diritto alla valorizzazione della par-
tecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesio-
ne cagionata all’integrità del patrimonio sociale.

(81) Tali regole sono applicabili anche in «assenza» dell’esercizio dell’au-
tonomia statutaria in seguito alle novità della riforma per quanto concer-
ne gli eventuali poteri di amministrazione attribuiti ai singoli soci, M. Re-
scigno, op. cit., nt. 78, 332.

(82) La responsabilità in questione è di tipo contrattuale, per quanto ri-
guarda gli atti dannosi per la società, dato che sarebbe espressione di un
dovere dei soci di salvaguardare i diritti della società; mentre nei confronti
dei terzi si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in virtù della
constatazione secondo la quale i soci, non sono vincolati da specifici do-
veri di protezione, ma esclusivamente hanno il dovere di rispettare un al-
trui diritto; ancora di natura contrattuale assurge la responsabilità nei con-
fronti degli altri soci, dato che nei confronti di quest’ultimi è dato intrave-
dere un obbligo di correttezza e di buona fede che si estrinsechi nella con-
tinua ricerca di comportamenti atti a tutelari gli altrui interessi all’interno
dell’affare sociale; cosı̀ C. Proto, op. cit., nt. 70, 1142.
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to ridotto il suo campo d’azione solo a quegli atti in cui
si identifichi un animus nocendi (83).
Da ciò si deduce che, la responsabilità per aver deciso o
autorizzato, si configura non già come una responsabilità
per negligenza, quanto piuttosto come una responsabili-
tà per scorrettezza, in quanto sul socio non amministra-
tore non incombono obblighi di diligenza amministrati-
va (84).
La su indicata estensione di responsabilità, rappresenta
secondo alcuni autori (85), la risposta generale ad un
fenomeno comune e particolarmente sentito nelle pic-
cole e medie imprese, costituito nella fattispecie, dall’in-
gerenza dei soci nelle scelte «strategiche».
Il legislatore sostanzialmente tiene conto del fatto che
in realtà societarie del tipo come una s.r.l., molto spesso
l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde al-
l’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto,
la mancata assunzione di quest’ultima non può divenire
un facile strumento per eludere la responsabilità incom-
bente su chi la società è chiamato a gestire in via uffi-
ciale.
Ovviamente in questo caso, ci stiamo riferendo al socio
non amministratore, poiché, qualora si trattasse di un
socio amministratore sarebbe già assoggettabile a re-
sponsabilità secondo le regole previste appositamente
per gli amministratori.
Va notata quindi l’assimilazione delle due figure, l’am-
ministratore da una parte e il socio gestore dall’altra, en-
trambi in definitiva assoggettabili ai medesimi doveri, e
dunque alla stessa responsabilità. Una simile estensione
della categoria dei soggetti responsabili, è prevista ex lege
sia per l’azione sociale che per l’azione dei soci diretta-
mente danneggiati, ed ancora potrà essere fatta valere
anche dai creditori sociali, a prescindere dalla natura
che si attribuisce all’azione direttamente esperita da que-
st’ultimi, poiché il titolo per tale azione deriva diretta-
mente dalle regole sulla responsabilità per dolosa o col-
posa compartecipazione al fatto dannoso (artt. 2043 e
2055 c.c.) (86).
Un rilevante vuoto normativo è riscontrabile in merito
alla legittimazione attiva all’azione di responsabilità nei
confronti del socio che si sia ingerito nella gestione so-
ciale. Non è stata specificamente estesa alla responsabi-
lità del socio la disciplina innovativa ex art. 2476, com-
ma 3, c.c., che legittima testualmente il singolo socio
ad esperire la suddetta azione; secondo taluni (87), pur
in assenza di un richiamo esplicito, non è da escludere
che sia ripetibile una simile previsione, e dunque è leci-
to riconoscere la legittimazione del singolo socio a solle-
vare azione di responsabilità sociale anche nei confronti
dello stesso socio gestore.
Nulla dice ancora la norma circa l’onere gravante sul-
l’attore in responsabilità e per quanto concerne la pre-
scrizione; analogamente nulla è detto per la prescrizione
dell’azione di responsabilità esercitata nei confronti del-
l’amministratore dal singolo socio. In assenza di un ap-
posita previsione, il termine sembrerebbe quello di cui

all’art. 2949, comma 1, c.c. con decorrenza a partire dal
prodursi del danno a carico della società. Considerando,
poi, che la prescrizione è sospesa finché gli amministra-
tori restano in carica ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., il
termine inizia a decorrere dalla cessazione della cari-
ca (88).
L’intero impianto normativo ha una sua ben precisa ra-
tio rappresentata dalla volontà di combattere quelle for-
me di ingestione e di compartecipazione di persone che
non essendo investite ufficialmente della veste di ammi-
nistratore, compiano contrariamente tali azioni, ed ai
quali dunque si attribuisce ex lege la stessa responsabilità
che si riconosce viceversa a chi amministra e gestisce
una società, in base ad un atto ufficiale di preposizione
a tale ufficio.
La nostra giurisprudenza è decisamente orientata in tal
senso (89) in quanto considera che non vi è motivo di
ritenere che il sorgere degli obblighi inerenti all’ammi-
nistrazione della società abbia come presupposto inelut-
tabile la nomina, sia pure irrituale, dell’amministratore
da parte dell’assemblea e che quindi, in difetto di tale
presupposto, l’attività del gestore non autorizzato avreb-
be rilievo solo sul piano della responsabilità extracon-
trattuale: gli artt. 2028 e ss. c.c. stanno infatti ad indica-
re che, nel nostro ordinamento, l’assunzione non auto-
rizzata della gestione di affari altrui è reputata idonea a
far sorgere a carico del gestore, gli obblighi tipici di co-
lui che, in base ad un valido contratto, tale incarico ha
ricevuto dall’interessato; il che equivale a dire che l’as-
sunzione non autorizzata della gestione di affari altrui è
reputata idonea a far sorgere situazioni giuridiche la cui
violazione assume rilievo sul piano della responsabilità
contrattuale.
Da quanto detto, si evince che il discrimine tra respon-
sabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è
da ricercare nella natura della situazione giuridica viola-
ta: se si tratta di obbligazioni, anche se non derivanti da
contratto, la violazione dà luogo a responsabilità con-
trattuale; se invece essa consiste nel dovere generale di

Note:

(83) Diversamente ritiene C. Proto, op. cit., nt. 70, 1142, sostenendo che
il legislatore avesse posto come condizione della responsabilità dei soci l’a-
ver agito con la consapevolezza che l’atto deciso o autorizzato avrebbe ar-
recato danni; dato che secondo tale autore l’espressione «intenzionalmen-
te» sia equivalente a «consapevolmente».

(84) In questo senso, Il Documento. La colpa può ricadere su chi decide, in
«La riforma delle società di capitali e cooperative», Fondazione Pacioli, 1 di-
cembre 2003, 43.

(85) Cfr. M. Rescigno, op. cit., nt. 78, 332 ; Di Amato, Le azioni di re-
sponsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Giur.
comm., 2003, 304.

(86) In tal senso, N. Abriani, op. cit., nt. 79, 226.

(87) Cfr. M. Rescigno, op. cit., nt. 78, 333.

(88) Nello stesso senso, N. Abriani, Le società di capitali, Milano, 2003,
30.

(89) V. per tutti Cass., sez. I, 6 marzo 1999, n. 1925, in questa Rivista,
2001, 808.
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rispetto delle situazioni giuridiche altrui, la responsabili-
tà ha carattere extracontrattuale.
In conclusione, deve quindi affermarsi che, le regole
che disciplinano l’attività degli amministratori, regolan-
do il corretto svolgimento dell’amministrazione della so-
cietà, sono applicabili non solo a coloro che sono stati
immessi, nelle forme stabilite dalla legge nelle funzioni
di amministratore, ma anche a coloro che si sono inge-
riti nella gestione della società senza aver ricevuto da
parte dell’assemblea alcuna investitura, neppure irregola-
re o implicita.
Pertanto, i responsabili della violazione di tali regole
non vanno individuati sulla base della loro qualificazio-
ne formale ma per il contenuto delle funzioni di fatto
esercitate.
Appare evidente, infine, che dopo l’ingresso della nor-
ma in discussione, sarebbe del tutto superfluo ricorrere
alla figura dell’amministratore di fatto (90), come in
passato avveniva, al fine di attrarre il socio agente di at-
ti di gestione, nell’alveo dei soggetti che effettivamente
gestiscono la società e di conseguenza applicare in que-
sto caso la responsabilità per mala gestio anche allo stes-
so socio gestore.
Si tratta di rilevanti novità che, colmando un vuoto
normativo, traducono sul piano normativo e tramite

quest’ultimo, nell’ambito di una società di capitali, le
classiche teorie avanzate su tale fenomeno sia dalla giu-
risprudenza penale che civile di legittimità (91) nonché
dalla dottrina (92).
La disposizione di cui si sta parlando ha altresı̀ ampliato
la fattispecie «dell’amministratore di fatto»; infatti, per
poter, il socio, essere qualificato come tale, non è più ri-
chiesto che l’ingestione da parte del stesso avvenga in
maniera sistematica e continuata nel tempo, ma, diver-
samente è sufficiente che il socio si sia intromesso deci-
dendo o autorizzando il compimento anche di un singo-
lo atto o affare dannoso.

Note:

(90) Cfr. M. Rescigno, op. cit., nt. 78, 333; Di Amato, op. cit., nt. 85,
304; Cass. 27 febbraio 2002, n. 2906, in Giur. it., 2002, 7, 1424, secondo
cui le regole che disciplinano l’attività degli amministratori attengono,
non ad un rapporto negoziale ma al corretto svolgimento dell’amministra-
zione della società e sono, quindi, applicabili anche a coloro che si sono
ingeriti nella gestione sociale senza avere ricevuto da parte dell’assemblea
alcuna investitura, neppure irregolare o implicita.

(91) Cfr. Cass. 6 marzo 1999, n. 1925, in Giur. it., 2000, 770; Trib. Cas-
sino 5 aprile 2002, in Giur. rom., 2003, 37.

(92) Sul punto N. Abriani, Gli amministratori di fatto delle società di capitali,
Milano, 1998.
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