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Una delle novità di maggior impatto della riforma della società a responsabilità limitata è rappresentata
dalla novellazione operata dal Legislatore rispetto al disposto dell’art. 2476 c.c. La disciplina della revoca
degli amministratori di s.r.l. ha posto dubbi interpretativi relativamente ai quali la giurisprudenza e la
dottrina propongono soluzioni eterogenee. Il presente studio è volto a chiarire se la disciplina prevista
dall’art. 2476 c.c. costituisca l’intera regolamentazione applicabile in materia di revoca degli ammini-
stratori di s.r.l. e la possibile applicabilità del controllo giudiziario previsto per le s.p.a. dall’art. 2409
c.c. Ulteriori problematiche che si analizzano concernono sia l’ammissibilità di esperire l’azione di re-
sponsabilità e l’azione di revoca rispetto agli amministratori della s.r.l. sia rispetto alla possibile incosti-
tuzionalità dell’art. 2476 c.c., sulla base di una ipotizzata disparità di trattamento tra soci di s.r.l. e di
s.p.a.

La tutela delle minoranze azionarie
Gli strumenti di tutela che la legge mette a disposizione
dei soci di minoranza e dei terzi si sostanziano fonda-
mentalmente in una attiva ed efficace determinazione
dei procedimenti giudiziari. Nell’ambito di tale contesto
occorre distinguere tra tutela della singola posizione del
socio e tutela delle minoranze azionarie: la prima, mira
a salvaguardare i diritti del singolo all’interno della so-
cietà; la seconda, si riferisce, invece, ai diritti di un in-
sieme aggregato di individui. Si tutelano, dunque, in ta-
le ultimo caso, gli interessi di una certa fetta del capitale
sociale al fine di salvaguardare il più generale interesse
pubblico del risparmio e del mercato. Infatti, la tutela
in esame si colloca, in larga misura all’interno della più
vasta area della tutela del risparmio (1), in quanto lo
stesso affare sociale è, per le proprie caratteristiche, uno
strumento di investimento e risparmio da parte di chi
trova profittevole una tale compartecipazione all’interno
di un organismo societario; pertanto, la tutela delle mi-
noranze e di riflesso del risparmio, s’inserisce, in qualità
di regolamentatore, in un comparto oggi intensamente
evoluto, come quello dei mercati finanziari, in ragione
della sempre maggiore apertura delle società al risparmio
diffuso; è inoltre fondamentale il rispetto del principio
della trasparenza dei rapporti in virtù della certezza dei
terzi. Dunque, tutela della minoranza e massima traspa-
renza sono finalizzate non solo al funzionamento corret-
to dell’impresa ed a un’equa ed efficiente ripartizione
dei rischi, ma anche al regolare funzionamento del mer-
cato. Affinché funzioni il mercato, inteso come luogo
di scambio, è necessario che le società siano maggior-

mente propense ad una apertura ai mercati del proprio
pacchetto azionario, e quindi che abbandonino la
«clausura» in cui vigono ancora oggi alcune di loro; tale
apertura deve però essere adeguatamente supportata da
interventi governativi diretti a migliorare le condizioni
basilari per una scelta del genere, potenziando, per
esempio, l’intero sistema finanziario, favorendo uno svi-
luppo più marcato degli intermediari, sostenendo una
politica che sproni all’acquisto sempre maggiore di titoli
azionari e via discorrendo.
Gli azionisti di minoranza sono dunque, coloro che non
fanno parte del gruppo di chi, invece, sia direttamente
che indirettamente, controlla (2) la società; di mino-
ranza è anche il singolo socio azionista. Nelle società di
piccole dimensioni, la minoranza è costituita da chi ha
un possesso azionario inferiore alla metà, mentre, nelle
grandi società ad azionariato diffuso, sarà costituita dalla
polverizzazione delle partecipazioni azionarie molto infe-
riori alla metà; in tale ultima ipotesi, vi è quel nucleo
di piccoli azionisti che non partecipa alla vita societaria
e non ha nessuna intenzione di farlo, avendo un inte-
resse legato esclusivamente al valore della propria parte-
cipazione e al suo ipotetico valore di cessione sul merca-
to.
Azionisti di minoranza sono ancora tutti quegli investi-

Note:

(1) In questo senso, R. Rordorf, Le minoranze azionarie tra autotutela ed ete-
rotutela, in questa Rivista, 2003, 286.

(2) Ancora R. Rordorf, op. cit., nt. 93, 286.
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tori istituzionali, che possiedono una minoranza «quali-
ficata», riuscendo in tal modo ad influenzare le decisio-
ni dell’impresa, e che di fatto rappresentano i destinatari
principali di quella disciplina che ha definito una serie
di regole ovvero ha dato vita ad una serie di istituti, per
la tutela delle suddette minoranze.
Tra i vari strumenti di tutela delle minoranze, rinvenibi-
li nella stessa legge delega, all’art. 3, comma 2, lett. e),
in cui si rimette all’autonomia statutaria la facoltà di
prevedere o meno il ricorso ad uno strumento di tutela
degli interessi dei soci, rientra quello dell’azione indivi-
duale di responsabilità, esperibile individualmente solo
nelle società a responsabilità limitata, e come più volte
già detto collegato all’esigenza di fornire ai soci uno
strumento per poter risolvere eventuali conflitti interni
alla società. La facoltà concessa al socio di s.r.l. non ha
eguali, dato che nella s.p.a., tale iniziativa è ancora an-
corata all’iniziativa congiunta di tanti soci che rappre-
sentano un decimo del capitale sociale (ex art. 2409,
comma 1, c.c.), o il ventesimo del capitale sociale per
le società che fanno ricorso al mercato dei capitale di ri-
schio (3). Gli strumenti attraverso cui realizzare tale
scopo sono molteplici e si prestano ad una classificazio-
ne (4), tra strumenti di autotutela e strumenti di etero-
tutela delle minoranze azionarie.
Per strumento di autotutela s’intende quel particolare
potere attribuito ai soci di minoranza di agire di per sé
al fine di non soccombere dinnanzi al ruolo dominante
degli azionisti di maggioranza i quali hanno un certo
potere nella società; si tratta, dunque, di uno strumento
fornito ai soci per difendersi da «abusi» e «soprusi» dei
soci maggiori. In generale, si tratta di strumenti cosid-
detti di voice, poiché permettono ai piccoli azionisti di
avere una qualche voce in capitolo; tra questi, rientra
sicuramente l’art. 2409 c.c., il quale attribuisce facoltà
di denunzia al tribunale da parte di una minoranza qua-
lificata, e sarà estremamente importante, in questo caso,
il funzionamento in maniera sollecita ed efficace del si-
stema giudiziario nel rispondere alle richieste rivolte al
tribunale di tutela di propri diritti all’interno della com-
pagine sociale, pena la degenerazione che ne derivereb-
be di tali istituti di tutela, nonché il pieno campo libero
alle azioni di disturbo, o largamente paralizzanti dell’in-
tera società. Nelle s.r.l., la denunzia al tribunale ex art.
2409 c.c., non ha più possibilità di essere applicata; in
suo luogo, il legislatore ha previsto una forma di tutela
direttamente nelle mani del singolo socio, attribuendo-
gli oltremodo la facoltà di richiederne la revoca (5),
seppur provvisoria, esulando dunque da un provvedi-
mento di merito, e diversamente da quanto accade sia
nelle società di persone (art. 2259, u.c., c.c.) e sia nella
s.p.a. dove l’art. 2393, comma 4, c.c. prevede ancora la
revoca automatica dell’amministratore quando la deci-
sione provenga da almeno un quinto del capitale socia-
le, ovvero qualora, adottando la denunzia al tribunale
ex art. 2409 c.c., nell’accertamento circa la sussistenza
delle gravi irregolarità, si evidenzi l’esistenza di più gravi

irregolarità, il tribunale procede alla revoca degli ammi-
nistratori, nominando un amministratore giudiziario.
Tra gli strumenti di tutela vi si fanno oggi usualmente
rientrare anche quelle procedure di exit (6), cosı̀ chia-
mate perché permettono al socio di uscire dalla società
cedendo le proprie azioni, perché magari scontento del
proprio investimento e desideroso di ricercarne un altro
maggiormente soddisfacente; non si parla solo di reces-
so, ma anche, per esempio, delle figure introdotte di re-
cente nel nostro ordinamento giuridico ovvero le cosid-
dette Opa obbligatorie (7), che consentono all’azionista
di minoranza, qualora la società di cui è socio subisca
una scalata o venga acquistata da un’altra maggioranza,
di sottrarsi da tale vincolo lasciando intatto il proprio
patrimonio investito.
Nell’ambito delle procedure di exit di cui si è detto, una
delle più antiche è sicuramente il diritto di recesso del
socio, qualora intervengano delle modificazioni statuta-
rie di particolare rilevanza (8). La legge delega, all’art.

Note:

(3) In quest’ultimo caso il legislatore ha seguito la stessa strada già percor-
sa dal T.u.f., dove l’art. 129 attribuisce l’esperibilità dell’azione di respon-
sabilità a tanti soci che, se iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci, rap-
presentano il 5% del capitale sociale; tale previsione ha dunque la sua ra-
tio fondamentale nell’evitare che siano intraprese iniziative di disturbo da
parte chi non è realmente interessato all’andamento dell’attività sociale.

(4) In questo senso R. Rordorf, op. cit., nt. 93, 286.

(5) Cfr. R. Rordorf, op. cit., nt. 93, 287, nota come questo strumento di
voice, mal si attagliano alla tutela del singolo azionista, e sono invece par-
ticolarmente adatti per quelle minoranze coalizzate per far sentire appunto
la propria voce nella società; dunque, per esempio, se si pensa all’art.
2476, comma 5, c.c., è prevista per la società la facoltà di transigere o di
rinunciare all’azione di responsabilità iniziata dal singolo socio, purché vi
acconsenta la maggioranza dei due terzi e solo se tale decisione non è av-
versata da tanti soci che rappresentano il quinto del capitale sociale: quin-
di se il singolo socio non vuol vedere transatta o rinunciata la propria
azione dovrà riuscire ad avere dalla «sua» almeno un quinto del capitale
sociale.

(6) Cfr. R. Rordorf, op. cit., nt. 93, 286.

(7) Infatti, secondo l’art. 106, comma 1, del T.u.f., chiunque, a seguito di
un acquisto a titolo oneroso, venga a detenere una quota di capitale rap-
presentato da azioni ordinarie, in misura superiore al 30%, è obbligato a
promuovere un’offerta pubblica di acquisto, entro trenta giorni da quello
in cui è avvenuto il superamento della suddetta soglia, sulla totalità delle
azioni ordinarie, e ciò in virtù di una presunzione basata sulla constatazio-
ne che chiunque venga a detenere una tale soglia di partecipazione socia-
le detiene di fatto un controllo sulla società, e che lo costringe, di conse-
guenza, ad offrirsi per l’acquisto suddetto; è chiaro come, in definitiva, il
subingresso di soggetti con una percentuale cosı̀ elevata può determinare,
oltre ad una notevole influenza, un vero e proprio mutamento della ge-
stione sociale, minando talvolta la fiducia dell’investitore, il quale trova
dunque come scappatoia la disciplina dell’Opa obbligatoria, uno strumen-
to che altresı̀ gli consente di disinvestire la propria partecipazione, otte-
nendo risultati economici che diversamente non gli sarebbero garantiti.
L’art. 106 del T.u.f, sancisce ancora l’obbligo di lanciare un’Opa obbliga-
toria anche nell’ipotesi in cui la percentuale suddetta risulta superata da
acquisti effettuati di «concerto» da soggetti legati da particolar rapporti,
come per esempio nel caso di società controllate.

(8) Per quanto riguarda il recesso del socio, secondo la normativa vigente,
i soci possono recedere dalla società solo in occasione di modificazione
statutarie di particolare rilevanza; infatti l’art. 2473 c.c. per le s.r.l., in ana-
logia a quanto prescritto all’art. 2437 c.c. per le s.p.a., prefigura tre casi di

(segue)
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3, comma 2, lett. f), stabilisce che sia ampliata l’autono-
mia statutaria con riferimento alla disciplina del conte-
nuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonché del recesso e via discorrendo. L’art. 2473, com-
ma 1, c.c. prescrive la facoltà che l’atto costitutivo de-
termini quando il singolo socio può recedere dalla socie-
tà, qualora contratta a tempo determinato, purché si
specifichino le relative modalità, ed inoltre aggiunge al-
cuni casi in cui è sempre prevista la facoltà di recesso ex
lege; inoltre, nel caso di società contratta a tempo inde-
terminato, il socio può esercitare il diritto di recesso in
qualunque momento, con un preavviso di almeno sei
mesi (9).
Accanto agli strumenti di autotutela descritti, si colloca-
no con altrettanta notevole importanza quegli strumenti
di eterotutela, rappresentativi di un insieme di regole e
di obblighi direttamente a carico di chi gestisce la socie-
tà, e che assurgono a ruolo di autoregolamentazione, al
fine di garantire un funzionamento sempre più efficiente
e regolare del sistema di corporate governance (10).
È necessario dunque che il sistema giuridico commercia-
le associ ad un insieme di norme regolanti l’andamento
della gestione sociale, poste a tutela non solo delle mi-
noranze azionarie ma dell’intera compagine societaria,
norme all’occorrenza adoperabili da chi intende far va-
lere un proprio diritto, con altrettante previsioni impe-
rative che assurgono, come detto, a misure di conteni-
mento del comportamento dei gestori dell’affare sociale,
adottando una legislazione per principi come quelli, per
esempio, già presenti nel nostro ordinamento, della cor-
rettezza, di buona fede, della trasparenza, principi a ca-
rattere generale che costituiscono complessivamente
delle regole auree a cui conformarsi (11).

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
e il novellato art. 2476 c.c: la disciplina
ante riforma
L’intervento dell’autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c. ha
la funzione di risolvere eventuali conflitti interni alla so-
cietà, qualora il collegio sindacale della stessa non sia
stato in grado di ripristinare una regolare e corretta ge-
stione sociale, rappresentando in tal modo uno dei prin-
cipali mezzi di tutela posti a favore delle minoranza. Si
tratta di un intervento, quello dell’autorità giudiziaria,
certamente molto rilevante dato che s’ingerisce dall’e-
sterno per valutare la reale sussistenza delle irregolarità
denunciate, e rappresenta la massima espressione di quei
controlli esterni associati ad un carente controllo inter-
no da parte del collegio sindacale, organo a cui sono
normalmente demandati poteri di controllo sull’organo
amministrativo al fine di garantire il corretto svolgimen-
to dell’affare sociale (12). Dato il compito di controllo
interno dell’organo sindacale, tale norma risulta essere
soltanto eccezionale, sia perché è prevista l’ingerenza
del tribunale nella vita della società, sia perché tale
controllo viene ad «attivarsi» solo qualora le regole di
controllo interno non hanno funzionato adeguatamen-

te. Vi è da rilevare, inoltre, che secondo la giurispru-
denza prevalente, tale intervento esterno soddisfa inte-
ressi di carattere generale, oltre che l’interesse dei soci
di minoranza. Basta richiamare, in proposito, anche
quanto contenuto nella Relazione ministeriale al codice
civile n. 985, secondo cui in riferimento all’art. 2409
c.c. «a maggior tutela non solo delle minoranze, ma dell’in-
teresse generale che è connesso alla corretta amministrazione
della società, il codice fa un ardito passo innanzi ...».
Uno degli aspetti più problematici ed incerti della nuo-
va disciplina delle società a responsabilità limitata è co-
stituito dall’abrogazione dell’ultimo comma dell’art.
2488 c.c., che prevedeva l’applicabilità del procedimen-
to di denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. alle
società a responsabilità limitata, anche quando mancava
il collegio sindacale.
La norma dell’art. 2409 c.c. era ed è collocata nel capo
V del titolo V del libro V del codice civile, cioè fra le
disposizioni dettate con riferimento specifico alla società
per azioni. Come noto, prima della riforma, la disciplina
del controllo giudiziario nelle s.r.l. era sostanzialmente
equiparata a quella delle s.p.a.: l’art. 2488, comma 4,
c.c., disponeva infatti che «anche quando manca il colle-
gio sindacale si applica l’art. 2409 c.c.», il che rendeva as-
solutamente pacifico che la denuncia al tribunale di
gravi irregolarità nella gestione sociale costituisse un ri-
medio utilizzabile non solo nelle s.p.a., ma anche nelle
s.r.l. (13).

Note:
(segue nota 8)

recesso: i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell’oggetto sociale o del tipo della società o il trasferimento della sede so-
ciale all’estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rim-
borso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Nelle società con azioni quotate il socio può recedere anche se, a seguito
di fusione o scissione, si provveda all’assegnazione di azioni non quotate
(art. 131 del T.u.f.).

(9) Secondo quanto sostenuto anche dal Consiglio nazionale dei ragio-
nieri, Strutture organizzative, processi decisionali e tutela delle minoranze, testo
contenuto nel sito internet del consiglio, il regime giuridico, che alternati-
vamente l’atto costitutivo potrà precedere al suo interno, ricalcherà molto
probabilmente e in maniera puntuale il regime delle società personali
contratte a tempo determinato, e dunque il recesso sarà consentito anche
qualora il socio invochi la presenza di giusta causa.

(10) In questo senso R. Rordorf, op. cit., nt. 93, 288.

(11) Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova figura di codici etici
a cui le imprese possono adeguarsi per evitare la responsabilità ammini-
strativa per reati compiuti dai propri manager, ancora dunque regole di
comportamento che se osservate evitare notevoli rischi.

(12) Per tale ragione il controllo giudiziario è stato collocato subito dopo
le norme disciplinanti il collegio sindacale (art. 2408 c.c.), un controllo
di chiusura dell’intero sistema dei controlli.

(13) Dottrina e giurisprudenza si erano espresse per l’ammissibilità del ri-
corso ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l. Fra la dottrina, v. Rivolta, Le società a re-
sponsabilità limitata, in Trattato di Dir. Civ. e Comm., diretto da A. Cicu e
F. Messineo, vol. XXX, t. 1, Milano, 1982, 337; Santini, Società a respon-
sabilità limitata, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1984, 253; Pao-
lucci, Le società a responsabilità limitata, in Trattato Rescigno, Torino, 1985,
293; Marcinkiewicz-Patelli, Il controllo giudiziario delle società di capitali, Mi-

(segue)

n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO .OPINIONI

LE SOCIETA’ N. 8/2008 951



Le società a responsabilità limitata soggiacevano, per-
tanto, ad una duplice forma di controllo.
Se non esisteva il collegio sindacale, ciascun socio ave-
va il diritto di ricevere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri so-
ciali, ed i soci che rappresentavano almeno un terzo del
capitale sociale avevano il diritto di fare eseguire an-
nualmente, e a proprie spese, la revisione della gestione
(art. 2489 c.c. prev.).
In ogni caso, che vi fosse il collegio sindacale (obbliga-
torio o facoltativo) o che esso mancasse, i soci che rap-
presentavano un decimo del capitale sociale potevano
instaurare il procedimento ex art. 2409 c.c., denuncian-
do al tribunale le sospette gravi irregolarità nell’adempi-
mento dei doveri degli amministratori e dei sindaci; a
mente dell’ultimo comma dello stesso articolo, anche il
Pubblico ministero era soggetto legittimato alla richiesta
del controllo giudiziario, oggetto di discussione.
Quindi, in materia di controllo giudiziario, le s.r.l. rice-
vevano lo stesso trattamento previsto per le s.p.a., essen-
dovi la possibilità, per una quota rappresentativa di ca-
pitale sociale piuttosto esigua, di poter ottenere l’ispezio-
ne dell’amministrazione della società e, nei casi più gra-
vi, la revoca degli amministratori con conseguente no-
mina di un amministratore giudiziario.
E ciò valeva anche per la società a responsabilità limita-
ta unipersonale, introdotta nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, in attuazione della direttiva
89/667/CEE.
Non si rilevavano motivi per i quali la società uniperso-
nale non dovesse soggiacere alla disciplina dell’art. 2409
c.c., come una pronunzia ebbe a statuire in relazione a
una società per azioni partecipata da un solo socio (14).
Ancorché fenomeno infrequente (il socio unico, nor-
malmente amministratore, dovrebbe denunziare il suo
stesso operato), non era da escludere in astratto che po-
tesse configurarsi una denunzia avente ad oggetto una
società a responsabilità limitata unipersonale; per esem-
pio, in ipotesi di organo amministrativo collegiale o di
un amministratore unico non socio, in caso di sindaci o
creditori o terzi in genere non legittimati in prima per-
sona, ma sollecitanti il Pubblico ministero ad assumere
l’iniziativa.
Anche nel caso di società unipersonale venivano in ri-
lievo quei medesimi interessi per la tutela dei quali il le-
gislatore aveva dettato l’originaria norma dell’art. 2409
c.c.

La dottrina sull’applicabilità del nuovo art. 2409
c.c. alle s.r.l.
La riforma del diritto societario realizzata dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, ha significativamente modificato
anche la disciplina del controllo giudiziario ex art. 2409
c.c.
Innanzitutto, mentre il quorum di capitale sociale occor-
rente per esperire tale azione è rimasto invariato, preve-
dendo ancora oggi che la legittimazione attiva sia rico-

nosciuta in capo ai soci che rappresentino almeno il
10% del capitale sociale, viceversa, per le sole società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il
quorum è stato abbassato al 5% del capitale socia-
le (15). Ancora, l’ultimo comma del nuovo art. 2409
c.c. prevede ora come soggetti legittimati anche il colle-
gio sindacale (16), il consiglio di sorveglianza o il comi-
tato per il controllo della gestione, e, solo per le società
che fanno appello al capitale di rischio, il Pubblico mi-
nistero. In particolare, poi, per quanto concerne la posi-
zione dei sindaci, si nota che il nuovo art. 2409 c.c. si
limita a riferirsi alle irregolarità compiute dagli ammini-
stratori e non anche a quelle dei sindaci, come in passa-
to accadeva; ciò nonostante, nei commi successivi, la
norma dispone che i sindaci siano ascoltati in sede di
audizione delle parti e che possono altresı̀ essere revoca-
ti sia dall’assemblea al fine di eliminare le gravi irregola-
rità, sia dal tribunale. Da ciò si evince chiaramente che
ai sindaci appartiene non solo la legittimazione attiva,
ma anche quella passiva nell’ambito del procedimento
di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
Ma lo schema di decreto legislativo, ridefinendo l’art.
2409 c.c., ha apportato una rilevante modifica soprat-
tutto in ordine all’ambito soggettivo di applicabilità del
relativo procedimento.
Infatti, il sindacato giudiziario sulla gestione continua
ad applicarsi oltre che alle società per azioni, natural-
mente, anche alle società in accomandita per azioni, in
forza del richiamo operato, sia pure con il limite della
compatibilità, dall’art. 2454 c.c. (che riproduce il testo
dell’art. 2464 c.c. prev.) ed a mente del quale «Alla so-
cietà in accomandita per azioni sono applicabili le norme re-
lative alla società per azioni, in quanto compatibili con le di-
sposizioni seguenti»; il relativo campo di applicazione è
stato altresı̀ esteso alle società cooperative, mentre nes-

Note:
(segue nota 13)

lano, 1989, 53; Quatraro-Tosi, Il controllo giudiziario delle società, Milano,
1997, 220; Cerami, Il controllo giudiziario sulle società di capitali - art. 2409
c.c., Milano, 1954, 10; F. Ferrara jr., Gli imprenditori e le società, Milano,
1987, 708 e 726; B. Ferraro, Delle società, Padova,1989, 222; A. Jannuzzi,
Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1990, 682; G.A. Raffaelli,
Appunti sul procedimento di cui all’art. 2409 c.c., in Foro pad., 1954, III,
20; G.U. Tedeschi, Il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società di
capitali, Padova, 1965, 549; Id, Il controllo giudiziario sulla gestione, in Tratta-
to Colombo-Portale, Torino, 1998, V, 301; V. Vitrò, Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Milano, 1992, 4. In giurispru-
denza, cfr. Trib. Rieti 13 marzo 1985, in Foro it., 1985, I, 1799; Trib. Vi-
cenza 21 settembre 1985, in questa Rivista, 1986, 172; Trib. Napoli 29
marzo 1991, ivi, 1991, 994; Trib. Cassino 19 aprile 1991, in Giur. mer.,
1992, 550.

(14) App. Catania 7 febbraio 1955, in Foro it., 1956, I, 113.

(15) La formulazione di tale comma ricalca puntualmente quanto già pre-
visto per le società quotate in borsa, all’art. 128 del T.u.f.; quindi la legit-
timazione è prevista in capo ad una minoranza qualificata e non del sin-
golo socio, il quale conserva pur sempre la facoltà di denunziare i fatti al
collegio sindacale in base a quanto prescritto ex art. 2408 c.c.

(16) Tale previsione è in aderenza a quanto prescritto dall’art. 152 del
T.u.f.

DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO.OPINIONI n

952 LE SOCIETA’ N. 8/2008



suna norma prevede, dopo la riforma, l’applicabilità del
procedimento di controllo alle società a responsabilità
limitata, prima incontroversa grazie alla esplicita previ-
sione dell’ultimo comma dell’art. 2488 c.c. prev. (17).
Un ulteriore riscontro di tale restrizione è rinvenibile
anche nel nuovo testo dell’art. 92 disp. att. c.c., il quale,
nello stabilire che il decreto di nomina dell’amministra-
tore giudiziario ex art. 2409 c.c., a partire dalla sua data
priva l’imprenditore dell’amministrazione della società,
precisa che esso si riferisce alle «società di cui ai capi V e
VI del titolo V del libro V del codice», ossia, rispettivamen-
te, alle società per azioni e alle società in accomandita
per azioni.
L’innovazione apportata dalla riforma sembra costituire
la contropartita del potere riconosciuto a ciascun socio,
a prescindere dalla misura della sua partecipazione al ca-
pitale, di esperire in via surrogatoria l’azione sociale di
responsabilità e di chiedere, sussistendo gravi irregolarità
nella gestione della società, la revoca cautelare degli
amministratori (art. 2476, comma 3, c.c.) (18).
Secondo quanto si ricava dai lavori preparatori, l’esclu-
sione delle società a responsabilità limitata dal novero
degli enti assoggettabili al sindacato giudiziario di cui al
nuovo art. 2409 c.c. rappresenta altresı̀ la conseguenza
del conferimento a tutti i soci, sempre a prescindere dal-
l’entità della loro partecipazione al capitale sociale, di
un penetrante potere ispettivo (cfr. il nuovo art. 2476
c.c.).
A riguardo, si legge nella relazione allo schema di decre-
to legislativo divenuto poi il D.Lgs. n. 6/2003 che una
volta riconosciuti ad ogni socio «il diritto di ottenere noti-
zie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari
sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali
e dei documenti concernenti l’amministrazione della società»
e «il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di
responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giu-
diziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (...) è
sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse
sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria
con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice
quali quelle ora previste dall’art. 2409. Esse infatti sono so-
stanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione
dell’azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e
dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cau-
telari come la revoca degli amministratori...» (19).
In sostanza, il mancato richiamo dell’art. 2409 c.c. per
le società a responsabilità limitata deriva dal preciso in-
tanto di «privatizzare» il controllo sulla società a re-
sponsabilità limitata a favore di ciascun socio (o ad ope-
ra del collegio sindacale), con l’eliminazione di intrusio-
ni esterne e, in particolare, con l’elisione di qualsiasi in-
gerenza o controllo di stampo giudiziario (20).
Precisa, infatti, la citata relazione che «la prospettiva è in
sostanza quella di fornire ai soci uno strumento in grado di
consentire ad essi stessi di risolvere i conflitti interni alla so-
cietà».
Sembrerebbe pertanto chiara l’intenzione del legislatore

di sostituire nelle società a responsabilità limitata la di-
sciplina di cui all’art. 2409 c.c. con quella di cui all’art.
2476, comma 3, c.c., compensando la mancanza del
controllo giudiziario con la legittimazione del socio a
domandare la revoca degli amministratori «in caso di
gravi irregolarità nella gestione della società».
La scelta legislativa, tuttavia, non ha incontrato il favo-
re della dottrina che ha messo in evidenza come l’elimi-
nazione del controllo giudiziario nell’ambito delle socie-
tà a responsabilità limitata, anche se affiancata dall’in-
troduzione del provvedimento cautelare di cui all’art.
2476, comma 3, c.c., riduca di molto la sfera di operati-
vità della tutela giudiziale contro le «gravi irregolarità»
commesse nella gestione della società.
In altri termini, la palesata equivalenza tra la tutela pre-
vista dall’art. 2409 c.c. e quella realizzabile per mezzo
dell’iniziativa di qualsiasi socio di indagare, di promuo-
vere l’azione di responsabilità e, con essa, di avanzare la
domanda cautelare di revoca degli amministratori, non
è del tutto convincente (21).
Svariati sono gli argomenti che depongono in senso
contrario.
Innanzitutto, occorre considerare i presupposti che giu-
stificano il provvedimento cautelare di revoca ex art.
2476, comma 3, c.c. e quelli che invece legittimano la
denunzia ex art. 2409 c.c. Come emerge dalla lettura
dell’art. 2476, comma 3, c.c., la revoca degli ammini-
stratori costituisce una misura cautelare strumentale al-
l’azione di responsabilità; in quanto tale, essa presuppo-
ne l’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in
mora, rappresentati, rispettivamente, dalle gravi irregola-
rità gestorie dannose per il patrimonio sociale e dal pre-
giudizio che potrebbe derivare all’ente dalla permanenza
in carica degli amministratori. Ne consegue che il ricor-
rente può ottenere la revoca solamente provando la
presenza di irregolarità che abbiano arrecato danno alla
società, essendo irrilevanti, invece, le violazioni che
non appaiono lesive del patrimonio sociale; a suo carico

Note:

(17) Cfr. A. Marcinkiewicz - A. Patelli, Codice commentato delle nuove so-
cietà, Milano, 2004, sub art. 2409, 567; E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1218
ss.; F. Di Sabato, Diritto delle Società, Milano, 2005, II ed., 487.

(18) Cfr. A. Marcinkiewicz - A. Patelli, op. cit., nt. 109, 567; E. Dalmot-
to, op. cit., nt. 66, 1219; C. D’Ambrosio, La denuncia al tribunale per gravi
irregolarità ex art. 2409 nella riforma, in questa Rivista, 2004, 443 s.; C.
Ruggiero, op. cit., nt. 9, 1085 e 1100 s.

(19) La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante Ri-
forma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperati-
ve in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366, è pubblicata in M.
Sandulli, V. Santoro, B. Sassoni (a cura di), La riforma delle società. Ap-
pendice, Torino, 2003, 133 ss. (per le parti qui richiamate, cfr. 166 ss.).

(20) Cfr. M. Arato, Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei con-
ti nella s.r.l., in questa Rivista, 2004, 1194 e 1200. Ritiene pacifico che
adesso il ricorso ex art. 2409 c.c. non trovi applicazione (ma «discutibil-
mente») nei riguardi delle società di capitali diverse da quelle azionarie;
F. Aprile, Il controllo giudiziario nelle società cooperative: prima ricognizione in-
terpretativa, in questa Rivista, 2004, 1230 s.

(21) Cfr. E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1219.
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sono dunque posti rilevanti oneri sul piano probatorio.
La denunzia ex art. 2409 c.c., invece, può proporsi in
presenza del fondato sospetto di gravi irregolarità che
«possono arrecare danno alla società», ovvero anche di
un pregiudizio soltanto potenziale (22); in tal caso, dun-
que, si prescinde totalmente da una eventuale successi-
va azione di responsabilità ex art. 2409, comma 5, c.c.,
ed il ricorrente non ha l’onere di comprovare material-
mente la commissione degli atti irregolari compiuti dal-
l’amministratore, essendo sufficiente fornire gli indizi og-
gettivamente rilevabili sulla eventualità della loro esi-
stenza.
In secondo luogo, va osservato che gli istituti previsti
agli artt. 2409 e 2476 c.c. presentano caratteristiche dif-
ferenti. Dalla lettura dell’art. 2409 c.c. si evince che il
provvedimento di revoca dell’amministratore rappresen-
ta l’ultima ed anche più grave decisione che il tribunale
possa adottare (23), dunque sembra inopportuno repu-
tarlo come misura cautelare. L’eventuale decreto di re-
voca non produce alcun effetto cautelativo-conservati-
vo, atto cioè a preservare la società da eventuali danni
procurabili dai soggetti convenuti in giudizio; esso non
rappresenta un provvedimento provvisorio emanato in
corso di causa, ma è un provvedimento definitivo, dato
che, come rileva un eminente autore (24), un altro suc-
cessivo non esiste. Contrariamente a quanto detto po-
c’anzi, si attribuisce natura meramente cautelare al prov-
vedimento di revoca giudiziale ex art. 2476, comma 3,
c.c., richiesto individualmente dal singolo socio in una
s.r.l., e ciò non nel senso di addurre a tale provvedi-
mento caratteri anticipatori di un provvedimento defi-
nitivo e di merito, dato che la richiesta di revoca non
integra una fattispecie revocatoria definitiva quanto
piuttosto rappresenta un mezzo cautelativo attraverso il
quale il socio, che sollevi azione di responsabilità, può
richiedere semplicemente che il soggetto venga allonta-
nato dalla società.
Nel procedimento ex art. 2476, comma 3, c.c. non ci si
potrà avvalere dello strumento di indagine costituito
dall’ispezione giudiziaria di cui all’art. 2409, comma 2,
c.c., mezzo istruttorio assai penetrante ed efficace, in
nessun modo paragonabile ai poteri ispettivi attribuiti al
socio.
Ancora, alla revoca ex art. 2476, comma 3, c.c., è com-
pletamente estraneo il potere di adottare le meno incisi-
ve misure di cui all’art. 2409, comma 4, c.c. («disporre
gli opportuni provvedimenti provvisori» e «convocare l’as-
semblea per le conseguenti deliberazioni») o di concedere
un termine per la regolarizzazione della gestione con la
sospensione del procedimento, ricorrendo l’ipotesi di
cui all’art. 2409, comma 3, c.c. (25).
Conseguentemente, gli effetti della misura cautelare ex
art. 2476, comma 3, c.c., non risultano affatto equiva-
lenti a quelli propri dei provvedimenti che il giudice ha
il potere di emettere nel corso, e a definizione del giudi-
zio di cui all’art. 2409 c.c. Infatti, il procedimento di
cui all’art. 2476, comma 3, c.c. è finalizzato esclusiva-

mente alla rimozione dal suo ufficio dell’amministratore
convenuto in giudizio per rispondere delle irregolarità
attribuitegli, laddove siano state fonte di gravi danni.
Nel silenzio della legge, pertanto, deve escludersi: l’am-
missibilità di un provvedimento di ispezione della socie-
tà a spese dei soci; la conclusione del provvedimento
con la pronuncia di quei provvedimenti provvisori di
cui all’art. 2409, comma 4, c.c., volti a tutelare la cor-
rettezza della gestione sociale; la possibilità che il giudi-
ce nomini un amministratore giudiziario in sostituzione
degli amministratori revocati (26).
Il rimedio ex art. 2409 c.c. è sostanzialmente considera-
to da taluni come uno strumento molto più veloce e
duttile (27), ed anche «autosufficiente» (28), avendo
l’intervento giudiziario un potere correttivo di portata
sicuramente maggiore.
Infine, va segnalato che se le gravi irregolarità sono il
frutto di un intento fraudolento condiviso da tutti i so-

Note:

(22) In proposito, occorre rilevare che il requisito costituito dalla poten-
zialità dannosa delle irregolarità è stato introdotto nel primo capoverso
dell’art. 2409 c.c. dal D.Lgs. n. 6/2003. In argomento, cfr. C. Ruggiero,
op. cit., nt. 9, 1101; F. Mainetti, Denunzia al tribunale, in Il nuovo diritto so-
cietario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso,
P. Montalenti, Bologna, 2004, I, sub art. 2409, 936 s.; E. Dalmotto, op.
cit., nt. 66, 1231 s.; C. D’Ambrosio, op. cit., nt. 110, 448; L. Nazzicone,
Amministrazione e controlli (artt. 2380 - 2409 noviesdecies), sub artt. 2409,
309-310, in G. Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario. Socie-
tà per azioni., Milano, 2003, V, Id., La denuncia al tribunale per gravi irrego-
larità ex art. 2409: le novità della riforma societaria, in questa Rivista, 2003,
1079; F. Galgano, Diritto commerciale. Le Società, Bologna, 2004, 347; Id.,
Il nuovo diritto societario, cit., nt. 8, 305; Id., Diritto civile e commerciale, III,
L’impresa e le società, 2, Padova, 2004, 347; M. Bussoletti, Il procedimento
ex art. 2409 cod. civ., in Riv. soc., 2003, 1213 s.; S. Pescatore, Manuale di
diritto commerciale, a cura di Buonocore, Torino, 2003, 311-312.

(23) In questo senso, G.U. Tedeschi, La natura giuridica del procedimento.
Le impugnazioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colom-
bo e G.B. Portale, Torino, 1994, V, 271 ss.

(24) Cfr. G.U. Tedeschi, op. cit., nt. 115, 272.

(25) Cfr. E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1221; L. Nazzicone, La denunzia al
tribunale, cit., nt. 114, 1078. Per l’impossibilità del giudice adito, ex art.
2476, comma 3, c.c. di adottare provvedimenti atipici (e di nominare un
amministratore giudiziario), cfr. R. Rordorf, op. cit., nt. 59, 672; C. Rug-
giero, op. cit., nt. 9, 1100 s.

(26) Cosı̀, cfr. E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1220. Per l’impossibilità di
provvedere alla nomina dell’amministratore giudiziario, v. G. Olivieri, I
procedimenti camerali plurilaterali. Le principali fattispecie; il nuovo art. 2409
c.c., in www.judicium.it, par. 3, secondo il quale l’assemblea dei soci, o
chi deve esercitare tale potere a norma dell’atto costitutivo dovrà provve-
dere alla nomina dei nuovi amministratori e, in difetto, si verificherà lo
scioglimento della società per impossibilità di funzionamento; S. Ambrosi-
ni, La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l., in questa Rivista,
2004, 296, che nega altresı̀ la disponibilità dell’ordine di ispezione giudi-
ziale; C. Ruggiero, op. cit, nt. 9, 1089. Evidenziano anche l’inammissibilità
dei predetti provvedimenti provvisori, S. Di Amato, op. cit., nt. 85, 293 -
294; R. Rordorf, op. cit., nt. 59, 672; L. Nazzicone, in La riforma del diritto
societario, op. cit., nt. 114, 308 - 309; Id., La denunzia al tribunale, cit., nt.
114, 1078 - 1079.

(27) In tal senso, L. Nazzicone, La denunzia al tribunale, cit., nt. 114,
1078.

(28) In questo senso, G. Guizzi, L’amministrazione della s.r.l., in Italia Oggi,
del 2 luglio 2003, 219.
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ci, nelle società a responsabilità limitata ormai non è
dato modo di rimuovere gli amministratori, essendo
escluso il ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c.; «tali con-
siderazioni valgono poi, a maggior ragione, per le società
a responsabilità limitata unipersonali che rischiano di
divenire un luogo di impunità per gli amministratori
che compiano gravi irregolarità con la connivenza o su
mandato dell’unico socio che li ha nominati» (29).
L’estromissione delle società a responsabilità limitata dal
novero delle imprese collettive assoggettabili al control-
lo giudiziario pare generalizzata ed indiscriminata (30),
salvo interpretare in senso ampio, ossia comprensivo an-
che dell’art. 2409 c.c., il richiamo operato dal quarto e
ultimo comma dell’art. 2477 c.c. (che però, a differenza
dell’ultimo comma dell’art. 2488 c.c. prev., non cita
espressamente l’art. 2409 c.c.) all’applicabilità delle «di-
sposizioni in tema di società per azioni» in caso di società a
responsabilità limitata dotata di collegio sindacale obbli-
gatorio (art. 2477, commi 2 e 3, c.c.). Tale interpreta-
zione pare suggerita dalla collocazione topografica del-
l’art. 2409 c.c., posto nell’ambito del paragrafo rubricato
«del collegio sindacale» e a cui si rimanda nel caso di
società a responsabilità limitata, obbligate ex lege alla
nomina del collegio sindacale.
Facilmente prevedibile è la replica di chi volesse preci-
sare che il citato rimando è naturalmente circoscritto al-
le sole disposizioni della società per azioni riguardanti il
funzionamento del collegio sindacale. In particolare, at-
traverso una lettura complessiva dell’art. 2477 c.c., e
cioè prescindendo dal rilievo formale, il rinvio operato
sarebbe da considerarsi riferito alle sole disposizioni che
concernono in modo specifico il collegio sindacale: se si
sta disciplinando quest’organo e si rinvia alle norme «in
tema», sembra chiaro che tale tema è quello che tratta
del collegio sindacale e di cui si occupano le norme
comprese tra l’art. 2397 c.c. e l’art. 2408 c.c., escluso,
quindi, l’art. 2409 c.c. (31).
Riguardo all’operatività del nuovo art. 2409 c.c. per le
s.r.l. dotate di organo tutorio in via obbligatoria sono
sostanzialmente due le tesi maggiormente accreditate.
Per la prima, la disposizione dell’art. 2476, comma 3,
c.c. in tema di revoca degli amministratori in caso di
gravi irregolarità di gestione, deve essere letta come nor-
ma speciale, applicabile alle sole s.r.l., con la conseguen-
te esclusione dell’applicabilità delle norme generali sul
controllo dell’amministrazione dettate per le s.p.a., quin-
di dell’art. 2409 c.c.; cosı̀ che il rinvio operato dall’art.
2477, comma 4, c.c., deve intendersi limitato alle dispo-
sizioni comprese fra l’art. 2397 e l’art. 2408 c.c. Secon-
do l’altra tesi, invece, il rinvio alle disposizioni in tema
di s.p.a. contenuto nell’art. 2477 c.c. comprende anche
la disciplina dell’art. 2409 c.c. perché la norma dell’art.
2476, comma 3, c.c., non contiene tutti gli elementi
propri alla fattispecie regolata nell’art. 2409 c.c. con ri-
guardo alle s.p.a., dotate quindi necessariamente di or-
gano di controllo (32).
A mio parere, l’intenzione del legislatore è abbastanza

chiara: l’art. 2477 c.c. è, più o meno, la trasposizione
del vecchio art. 2488 c.c., ed in particolare l’art. 2477,
ultimo comma, c.c. («Nei casi previsti dal secondo e terzo
comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni») corrisponde pressoché al previgente art. 2488,
comma 3, c.c. («Al collegio sindacale si applicano le disposi-
zioni degli articoli 2397 e seguenti»), con l’aggiunta, come
visto, della mancata riproposizione del richiamo all’art.
2409 c.c., contenuto nel previgente art. 2488, ultimo
comma, c.c. Dal quadro d’insieme, è evidente la volon-
tà del legislatore di disciplinare il funzionamento del
collegio sindacale in maniera conforme a quanto previ-
sto per le s.p.a., ma non appare, invece, alcuna intenzio-
ne di differenziare le società a responsabilità limitata a
seconda che abbiano o meno il collegio sindacale,
estendendo solo alle prime il controllo giudiziario. Ciò
risulta altresı̀ confermato dal silenzio, sul punto, della
Relazione ministeriale al decreto legislativo. Qualora il
legislatore avesse voluto invece riservare alle s.r.l. dotate
di collegio sindacale obbligatorio un trattamento diffe-
rente rispetto a quello previsto per tutte le altre s.r.l., in
materia di controllo dell’amministrazione, avrebbe do-
vuto sicuramente esprimersi in maniera assolutamente
non equivoca, magari riproponendo il richiamo esplicito
all’art. 2409 c.c., ed essendo le conseguenze, sul piano
della disciplina da applicarsi, tutt’altro che irrilevanti.
Quella che è secondo me la scelta legislativa di esclude-
re l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. in ogni caso,
e dunque a prescindere dalla presenza o meno del colle-
gio sindacale, è alquanto discutibile.

Note:

(29) Cfr. E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1222. In senso critico rispetto all’a-
bolizione del controllo giudiziario nella s.r.l., v. anche Associazione Preite,
op. cit., nt. 75, 267; M. Rescigno, Osservazioni sulla riforma del diritto socie-
tario in tema di società a responsabilità limitata, in La riforma del diritto societa-
rio, Atti del XVII Convegno del Centro Nazionale di Difesa e Prevenzio-
ne sociale, Courmayeur, 27-28 settembre 2002, Milano, 2003, 267-268.

(30) Cfr. F. Mainetti, op. cit., nt. 114, 925 e 931, il quale si chiede se l’i-
stituto del controllo giudiziario possa essere introdotto con la clausola sta-
tutaria o sia, viceversa, incompatibile con modello societario in esame
(pur con l’ampia autonomia concessa ai soci).

(31) È evidente allora che non potranno più applicarsi alla società a re-
sponsabilità limitata quelle disposizioni non espressamente richiamate: v.
G. Cavalli, Il controllo legale dei conti, in www.judicium.it, 215, nota 21;
Id., Il controllo legale dei conti nella società a responsabilità limitata, in Giur.
comm., 2003, I, 720 ss.; S. Di Amato, Sub art. 2477, in G. Lo Cascio (a
cura di), La riforma del diritto societario, Società a responsabilità limitata, vol.
VIII, Milano, 2003, 228; S. Fortunato, op. cit., nt. 59, 308.

(32) In tal senso Trib. Roma 29 settembre 2004, in www.ipsoa.it/socie-
taonline. È confermato tale indirizzo interpretativo, evidenziando che
quella prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. non sembra costituire «una
disciplina esaustiva, dal contenuto specializzante», per ciò idonea ad esclu-
dere l’applicabilità del controllo giudiziario alle società a responsabilità li-
mitata dotate di collegio sindacale: da un lato, non consente al socio di
denunciare le irregolarità commesse dai sindaci in violazione dei loro do-
veri; dall’altro, non attribuisce al collegio sindacale che intenda adempiere
alle proprie obbligazioni il potere di provocare il controllo sulla gestione
domandando la revoca cautelare degli amministratori. Deve ritenersi, per-
tanto, che il rinvio di cui all’art. 2477, comma 4, c.c. alle disposizioni in
tema di società per azioni comprenda anche l’art. 2409 c.c.
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Innanzitutto, emerge la necessità di coordinare l’art.
2477, comma 4, c.c. con il nuovo art. 2409 c.c., il cui
ultimo capoverso attribuisce, nelle società per azioni, la
legittimazione attiva alla denunzia anche al collegio sin-
dacale: se all’organo di controllo di società a responsabi-
lità limitata, quando questo è obbligatorio e la società
ha rilevanza maggiore anche verso i terzi, si applicano
le stesse norme previste in tema di società per azioni, e
dunque vengono attribuiti gli stessi poteri-doveri rico-
nosciuti ai sindaci di una società per azione, diventa
molto difficile escludere da tali poteri-doveri alcuno di
quelli che sono attribuiti ex lege ai sindaci di società per
azioni (33).
È opportuno ancora osservare che, se in linea generale
deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. al-
le s.r.l. in quanto il legislatore ha inteso affidare ad altri
strumenti la tutela delle minoranze e del singolo socio,
e la struttura stessa del procedimento appare poco com-
patibile con le caratteristiche della nuova s.r.l. in cui
prevale l’aspetto personalistico, anche se protetto dallo
schermo della responsabilità limitata, tuttavia, il potere
di controllo esterno affidato al tribunale mantiene inal-
terato il suo significato nelle società a responsabilità li-
mitata di maggiori dimensioni, ove è prevista la neces-
saria presenza del collegio sindacale.
Infine, il recupero dell’art. 2409 c.c. nelle società a re-
sponsabilità limitata con collegio sindacale obbligatorio,
e dove quindi ci si proietti verso le dimensioni della
media o grande impresa, pare piuttosto conforme alla
tendenza del legislatore della riforma ad ampliare il ri-
corso al controllo giudiziario con la crescente rilevanza
degli interessi coinvolti; tendenza espressa, per esempio,
con la riconosciuta legittimazione attiva del Pubblico
ministero per la denunzia ex art. 2409 c.c. avente però
ad oggetto la sola società per azioni che faccia ricorso al
mercato del capitale di rischio (34).
Fanno eccezione alla regola fin qui esaminata le società
a responsabilità limitata esercenti attività sportiva ex
art. 10 L. 23 marzo 1981, n. 91, dato che «il procedimen-
to di cui all’articolo 2409 c.c. si applica alle società di cui al-
l’articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a re-
sponsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle
federazioni sportive nazionali» (art. 13 L. 23 marzo 1981,
n. 91 cosı̀ come modificato dall’art. 8 D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37).
Anche detta esplicita deroga è argomento di notevole
ambiguità: da un lato, potrebbe confermare il principio
generale che sancisce l’esclusione delle società a re-
sponsabilità limitata dal novero delle società assoggetta-
bili al controllo giudiziario; dall’altro, considerato che
per le citate società sportive è obbligatoria la nomina
del collegio sindacale quale sia il modello societario
adottato, società per azioni o società a responsabilità li-
mitata, potrebbe essere invocata a sostegno della nor-
male applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a re-
sponsabilità limitata munite ope legis di collegio sinda-
cale.

La questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2409, 2476 e 2477 c.c.:
presunti eccesso di delega e violazione
del principio di uguaglianza
Abbiamo visto nel precedente paragrafo che la riforma
del diritto societario ha comportato sicuramente l’aboli-
zione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. per le so-
cietà a responsabilità limitata e ha lasciato, invece, qual-
che dubbio in merito all’applicabilità del medesimo pro-
cedimento nell’ambito delle società a responsabilità li-
mitata dotate obbligatoriamente di collegio sindacale.
In relazione a tale scelta del legislatore delegato, ovvero
quella di escludere, in generale, le società a responsabili-
tà limitata dal campo di applicazione dell’art. 2409 c.c.,
la dottrina ha sollevato dubbi di incostituzionalità della
norma abrogativa dell’art. 2488 c.c. prev. per contrasto
con l’art. 76 Cost., che impone al legislatore delegato di
rispettare i principi ad i criteri direttivi dettati dalla leg-
ge delega.
Si è osservato, infatti, a riguardo, che la legge delega
non conteneva alcuna direttiva in ordine alla modifica-
zione della disciplina esistente in materia di controlli, se
non entro limiti ben precisi. Il principale riferimento al-
l’art. 2409 c.c. presente nella legge delega era contenuto
nell’art. 5, comma 2, lett. g), ove si prevedeva la possi-
bilità di estendere anche alle società cooperative il con-
trollo giudiziario, con l’esclusione di quelle bancarie.
Sul punto la delega è stata pienamente e correttamente
esercitata, nel senso che il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdot-
to l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle cooperati-
ve in virtù del richiamo operato dall’art. 2545 quinquie-
sdecies c.c.
Per quanto concerne le società di capitali, invece, l’art.
4, comma 2, n. 4, della legge delega prevedeva, riguardo
alle s.p.a., solo l’attribuzione anche ai sindaci o agli or-
gani di controllo previsti dal comma 8, lett. d), n. 2 e
3, del potere di denuncia al tribunale di gravi irregolari-
tà nell’adempimento dei doveri degli amministratori,
senza alcuna indicazione di modifiche da apportare al
testo dell’art. 2409 c.c.
La legge delega, dunque, aveva solamente l’obiettivo di
estendere la legittimazione a proporre la denunzia al tri-
bunale a favore di altri soggetti, senza che ciò compor-
tasse la completa riformulazione della norma de qua. In
sostanza, la legge delega n. 366/2001 non conteneva al-
cun principio guida o criterio direttivo che legittimasse
il legislatore delegato a modificare incisivamente l’art.
2409 c.c. e soprattutto nessuna indicazione era data in

Note:

(33) Cfr. D. Corapi, Il controllo interno delle s.r.l., in questa Rivista, 2003,
1574, secondo il quale, in caso di nomina per scelta dei soci, una clausola
dell’atto costitutivo potrebbe escludere la legittimazione dell’organo di
controllo al ricorso ex art. 2409 c.c.

(34) Cfr. F Mainetti, op. cit., nt. 114, 930 s.; E. Dalmotto, op. cit., nt. 66,
1223 s.
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merito alla sottrazione delle società a responsabilità limi-
tata al controllo giudiziario.
Facendo seguito ai rilievi critici mossi dalla dottrina in
ordine ad un possibile vizio di eccesso di delega, le pro-
nunce della Corte d’appello di Trieste 5 novembre
2004 e del Tribunale di Cagliari 4 febbraio 2005 (35)
hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità degli artt. 2409, 2476, comma 3, e 2477,
comma 4, c.c. in relazione agli artt. 3 e 76 Cost., nella
parte in cui non viene attribuita anche ai soci di una
società a responsabilità limitata la possibilità di ricorrere
al tribunale ex art. 2409 per denunziare gravi irregolarità
nella gestione sociale.
La Corte d’appello di Trieste, premettendo che l’artico-
lato normativo in tema di s.r.l., cosı̀ come riformato dal
D.Lgs. n. 6/2003, ha escluso l’applicabilità del rimedio
di cui all’art. 2409 c.c. a tale modello societario in as-
senza di un espresso richiamo, presente invece nella di-
sciplina previgente, ha osservato che la L. n. 366/2001
non aveva dettato alcun criterio direttivo in merito ad
una possibile riforma del controllo giudiziario e alla sua
abolizione nelle società a responsabilità limitata, ma, an-
zi, aveva sottolineato il ruolo «non strettamente indivi-
duale» che la s.r.l. occupa nel quadro economico. L’a-
bolizione dello strumento di cui all’art. 2409 c.c. esule-
rebbe, quindi, dai dettami della legge delega e contraste-
rebbe, in ogni caso, con l’esigenza di tutelare l’interesse
alla correttezza della gestione sociale, proprio anche del-
le società a responsabilità limitata.
La Corte di merito, con ordinanza 5 novembre 2004,
ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 2409, commi 1 e 7, 2477, comma 4, e
2476, comma 3, c.c. in riferimento all’art. 76 Cost, per
sospetto vizio di eccesso di delega.
Anche il Tribunale di Cagliari ha osservato che la legge
delega non consentiva alcuna modifica dell’assetto del
controllo giudiziario nelle s.r.l., e che pertanto la man-
canza di un’espressa direttiva in tal senso poteva semmai
rivelare l’intenzione del legislatore di mantenere inalte-
rata la disciplina, non certo quella di abolire l’applica-
zione dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l.
Lo stesso Tribunale ha osservato altresı̀ che il rimedio
«alternativo» di cui all’art. 2476 c.c. (introdotto ex no-
vo, a detta della Relazione accompagnatoria, al fine di
supplire alla sottrazione delle s.r.l. al controllo giudizia-
rio) non è equiparabile, quanto agli effetti, alla denun-
cia proposta ai sensi dell’art. 2409 c.c., che offre rimedi
operativi più ampi al fine di evitare un danno anche so-
lo potenziale che potrebbe derivare dalla gestione irre-
golare della società.
La possibile violazione dei principi costituzionali è stata
dunque ravvisata nel combinato disposto degli artt.
2409 e 2476, comma 3, e 2477, comma 4, c.c., con ri-
ferimento all’art. 76 Cost., per avere il legislatore dele-
gato abolito il controllo ex art. 2409 c.c. per le s.r.l.,
benché le direttive contenute nella legge delega fossero
per un ampliamento della sua operatività, e con riferi-

mento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento fra
soci di una s.p.a. e soci di una s.r.l. in cui è presente il
collegio sindacale, che non potrebbero, al contrario dei
primi, accedere alla procedura di denunzia della gravi ir-
regolarità ed ottenere i provvedimenti indicati nell’art.
2409 c.c.
La Corte Costituzionale, riuniti i due giudizi aventi ad
oggetto la questione di legittimità costituzionale delle
medesime norme di legge, e dopo aver ripercorso l’iter
argomentativo portato dai giudici remittenti a sostegno
delle proprie tesi, con sentenza del 29 dicembre 2005,
n. 481 (36), ha ritenuto infondate entrambe le questio-
ni.
Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 76 Cost., la
Corte Costituzionale non condivide la tesi dei rimetten-
ti e richiama il principio per cui la società a responsabi-
lità limitata e la società per azioni devono costituire due
modelli societari distinti, come si legge nell’art. 2, lett.
f), della legge delega («nel rispetto dei principi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzati-
ve di impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno al-
la società a responsabilità limitata e l’altro alla società per
azioni...»): ne discende, quindi, il corollario secondo cui
la s.r.l. è destinataria di «un autonomo ed organico com-
plesso di norme» (art. 3, comma 1, lett. a), e cioè di
«una impostazione della disciplina radicalmente divergente
da quella - che aveva fatto qualificare la società a responsabi-
lità limitata come «una piccola società per azioni» - adottata
dal codice civile anteriormente alla riforma, e che trovava la
sua compiuta manifestazione negli artt. 2486, comma 2,
2487, comma 2, e 2488, commi 3 e 4, c.c.».
Da questa considerazione consegue che la società a re-
sponsabilità limitata non deve essere necessariamente
sottoposta alla medesima disciplina dettata in materia di
società per azioni, e che, anzi, proprio la dichiarata scel-
ta di mantenere distinte le due forme societarie (ripetu-
tamente sottolineata nella legge delega quale principio
ispiratore e ratio della riforma) legittima l’inapplicabilità
dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l.
L’abolizione del controllo ex art. 2409 c.c. per le s.r.l.
sarebbe, quindi, conforme ai principi e ai criteri diretti-
vi della legge delega, che «devono essere interpretati sia
tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verifi-
cando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico te-
ma, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in
contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-dele-
ga» (37).

Note:

(35) La pronuncia della Corte d’appello di Trieste 5 novembre 2004 è
pubblicata in questa Rivista, 2005, 355, con nota di Patelli e Marcinkie-
wicz, mentre l’ordinanza del Tribunale di Cagliari è consultabile su
www.judicium.it.

(36) La pronuncia della Corte Costituzionale si legge in Impresa, 2006,
92 ss.

(37) Corte Cost. n. 213/05; n. 228/05; n. 248/04 (ord); n. 308/02 e n.
425/00, richiamate dalla stessa Corte nella pronuncia in commento.
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Per quanto riguarda la censura mossa all’art. 2476 c.c.,
che attribuisce al singolo socio sia particolari poteri di
controllo, sia il potere di esperire l’azione sociale di re-
sponsabilità contro gli amministratori, è anch’essa rite-
nuta priva di fondamento. Su questo argomento, nella
sentenza si legge che «l’accesso consentito a ciascun socio
a documenti della società [...] costituisce certamente una pro-
fonda innovazione, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione
sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun
socio, che viene altresı̀ legittimato a «chiedere, in caso di gra-
vi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori»».
Ma sull’interpretazione della norma in tema di revoca
cautelare, la Corte si discosta dalla lettura proposta dai
rimettenti, invitando ad intendere la qualificazione legi-
slativa di «cautelare» nel senso di un’azione che sia stru-
mentale ed anticipatoria rispetto ad un’azione volta ad
ottenere una sentenza di revoca degli amministratori.
In realtà, sia la Corte d’appello di Trieste sia il Tribuna-
le di Cagliari avevano sottolineato, nelle rispettive ordi-
nanze, l’inidoneità dei nuovi poteri dei soci (in tema di
controlli, azione di responsabilità e revoca cautelare) a
soddisfare esigenze di salvaguardia dell’interesse genera-
le, quelle stesse esigenze alla cui tutela l’art. 2409 c.c. è
sempre stato preordinato. Nell’ordinanza del Tribunale
sardo si legge, infatti, che «malgrado l’ampliamento del-
le possibilità di accesso dei soci alla conoscenza degli af-
fari sociali (art. 2476, comma 2, c.c.) e la riconosciuta
esperibilità, in capo a ciascuno di essi, dell’azione sociale
di responsabilità (art. 2476, comma 3, c.c.), l’area di
operatività dell’art. 2409, rispetto a questi mezzi, sarebbe
comunque più ampia». E questo anche perché il con-
trollo, da parte del singolo socio, risulterebbe un rime-
dio costoso e sicuramente meno obiettivo rispetto all’i-
spezione condotta dall’ausiliare del giudice. A tal propo-
sito, è stato già posto in rilievo il grave pericolo che si
prospetterebbe per la società nell’ipotesi in cui i soci, ol-
tre che inattivi, siano accomunati agli amministratori
da un medesimo «intento» criminoso; o, ancora, nell’i-
potesi in cui la s.r.l. sia una società unipersonale, caso
nel quale la particolare «comunione di interessi» tra so-
ci e amministratori potrebbe agevolare il compimento
di operazioni non del tutto limpide. Da questi esempi
emergerebbe come, talvolta, l’interesse di carattere ge-
nerale alla correttezza della gestione sociale rimanga to-
talmente sprovvisto di tutela.
Le argomentazioni riportate dalla Corte Costituzionale
a sostegno della infondata violazione dell’art. 76 Cost.
sono state altresı̀ addotte dalla stessa Corte a sostegno
dell’infodatezza della questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 2409 e 2476, comma 3, c.c., con riferi-
mento all’art. 3 Cost., mossa dal Tribunale di Cagliari:
poiché è principio generale della legge delega quello per
cui la s.r.l. e la s.p.a. costituiscono due distinti modelli
societari le cui discipline non necessariamente devono
interferire, «la lamentata disparità di trattamento tra i soci
di una società a responsabilità limitata e i soci di una società

per azioni non sussiste, per ciò solo che diverse sono le socie-
tà alle quali partecipano, degli uni e degli altri».
In conclusione, seppur potesse sostenersi che l’interven-
to del legislatore delegato sia coerente con l’impianto
complessivo della riforma e che, quindi, il D.Lgs. n. 6/
2003 non abbia ecceduto i limiti della legge delega, ri-
marrebbero ancora privi di una convincente giustifica-
zione i dubbi riguardanti i vuoti di tutela lasciati dalla
disciplina dei controlli nelle società a responsabilità li-
mitata; le esigenze sottese al controllo giudiziario, come
ha sottolineato anche la dottrina (38), sembrerebbero
comuni sia alla s.p.a. che alla s.r.l. Ferme rimangono al-
tresı̀ le perplessità in merito alla pretesa equivalenza di
tutela tra l’art. 2409 c.c. e il nuovo art. 2476 c.c., che
sarebbe stata assicurata dalla riforma. Ma questi sono so-
lo alcuni dei problemi che rimangono aperti e che cer-
tamente non potevano trovare soluzione nella sentenza
della Corte in questione.

La disciplina transitoria
Con riferimento alle società a responsabilità limitata,
sappiamo che l’art. 2488 c.c. prev., il cui ultimo capo-
verso stabiliva l’applicabilità del controllo giudiziario an-
che nei casi di mancanza del collegio sindacale, è stato
abrogato. Nel contempo, l’esclusione delle società a re-
sponsabilità limitata dall’ambito di applicazione dell’art.
2409 c.c., sembra aver avuto come contropartita il rico-
noscimento a ciascun socio del potere di esperire in via
surrogatoria l’azione sociale di responsabilità e di chiede-
re, in caso di gravi irregolarità nella gestione della socie-
tà, la revoca cautelare degli amministratori (art. 2476,
comma 3, c.c.).
Risulta essere sicuramente interessante affrontare la que-
stione di diritto transitorio, ovvero stabilire il momento
a partire dal quale cessa di trovare applicazione l’art.
2409 c.c. nei confronti delle società a responsabilità li-
mitata.
La riforma organica della disciplina della società di capi-
tali è entrata in vigore l’1 gennaio 2004 ai sensi dell’art.
10 D.Lgs. n. 6/2003. Quest’ultima norma, tuttavia, deve
essere letta unitamente a quella di cui all’art. 223 bis
disp. att. c.c., che, come noto, prevedeva per le società
iscritte nel Registro della imprese in data anteriore al 1
gennaio 2004 la possibilità di uniformare l’atto costituti-
vo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro
il 30 settembre 2004; fino a quel momento, e, in difetto
degli adeguamenti, la società continuava ad essere rego-
lata dalle proprie clausole statutarie, anche se contra-
stanti con norme inderogabili previste dalla riforma, e,
nei restanti casi, dalle nuove norme.
L’articolo, già di non immediata comprensione nella
originale formulazione, ma soprattutto dopo le modiche

Nota:

(38) Cfr. S. Ambrosini, Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra
tentazioni correttrici degli interpreti e dubbi di incostituzionalità, in Giur. comm.,
2005, I, 375 ss.
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introdotte dal decreto integrativo e correttivo n. 37/
2004, ha sollevato diverse interpretazioni circa il mo-
mento di effettiva entrata in vigore della riforma. In par-
ticolare, l’art. 223 bis, comma 3, disp. att. c.c., nel testo
risultante dalle modifiche apportate dall’art. 5, comma
1, lett. lll), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (recante «Di-
sposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societa-
rio, per il coordinamento con il testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/
1993 e con il testo unico dell’intermediazione finanzia-
ria, di cui al D.Lgs n. 58/1998») (39) cosı̀ dispone: «Le
deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamen-
to dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni in-
derogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al
primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la
parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesi-
ma maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere
assunte le deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad
oggetto l’introduzione nello statuto di clausole che escludono
l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con
specifica clausola statutaria; fino all’avvenuta adozione della
modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre
2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina sta-
tutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».
A ben vedere, l’inciso finale di tale disposizione assegna
all’interprete il non facile compito di determinare la di-
sciplina di legge che deve considerarsi in vigore durante
la fase transitoria, ovvero nel periodo di tempo che in-
tercorre tra il 1 gennaio ed il 30 settembre del 2004.
Secondo una posizione più rigorosa, e sulla base di
un’interpretazione meramente letterale del dato norma-
tivo, potrebbe affermarsi che la previgente normativa,
statutaria e di legge, continui ad applicarsi sino al 30
settembre 2004 nei confronti di tutte le società che
non abbiano provveduto ad adeguare lo statuto alle no-
vità introdotte dalla riforma, non potendosi operare al-
cuna distinzione tra norme riguardanti le materie già re-
golate dallo statuto e le altre (40). In tale prospettiva,
sembrerebbe possibile sostenere anche una reviviscenza
dell’art. 2488, comma 4, c.c. prev., con la conseguenza
di ritenere ancora ammissibile il controllo giudiziario
nei confronti delle s.r.l. durante la predetta fase transito-
ria. L’opinione poggia sull’osservazione che la ratio del-
l’art. 223 bis, comma 3, disp. att. c.c., dovrebbe essere
individuata nell’intento di concedere alle società di ca-
pitali un congruo termine per adattare il proprio statuto
alla nuova normativa e, al contempo, di evitare che,
nel periodo all’uopo concesso si debba procedere ad
un’inopportuna e difficoltosa ricostruzione caso per caso
della disciplina applicabile. Deve ritenersi, pertanto, che
la disciplina di legge applicabile alle società di capitali,
iscritte nel registro delle imprese in data anteriore al 1
gennaio 2004, che non abbiano ancora esercitato la fa-
coltà di modificazione semplificata concessa dalla norma
in esame, sia quella vigente alla data del 31 dicembre
2003, nella sua interezza.

Altra interpretazione, peraltro da me condivisa, opta,
invece, per l’immediata applicabilità delle nuove norme
di legge, derogabili e inderogabili, con riguardo a quelle
materie non regolate statutariamente (41). In realtà, l’e-
sistenza di clausole statutarie non pare essere trascurabi-
le, dal momento che, come espressamente previsto dal-
l’art. 223 bis disp. att. c.c., e quantomeno fino al termi-
ne imposto per l’adeguamento, non sarebbe possibile
escluderne l’operatività, anche se contrastanti con le di-
sposizioni inderogabili poste dalla riforma e purché con-
formi a quanto disposto dal regime legislativo previgen-
te (42).
A tal proposito, va osservato che, in sede di rettifica,
non è stato modificato l’art. 10 D.Lgs. n. 6/2003 il qua-
le stabilisce il momento di operatività della riforma al 1
gennaio 2004; è evidente, dunque, l’intenzione del legi-
slatore di applicare la nuova disciplina mettendo fuori
gioco la precedente, a partire da quella data.
A tale disposizione di carattere generale fa eccezione il
disposto di cui all’art. 223 bis, comma 3, disp. att. c.c.,
nella parte in cui prevede la temporanea sopravvivenza
delle clausole statutarie e delle norme di legge vigenti
alla data del 31 dicembre 2003.
Come è stato evidenziato dalla dottrina, l’inciso finale
della disposizione in esame si riferisce soltanto all’ipotesi
di mancata adozione della modifica statutaria e, pertan-
to, deve ritenersi in collegamento diretto con il paragra-
fo precedente del medesimo comma, il quale regola la
necessità di adeguare gli statuti alle nuove disposizioni
inderogabili e la possibilità di introdurre alcune clausole
che regolano materie disciplinate dalle nuove norme
derogabili. Ne consegue che, sino alla relativa modifica
e comunque non oltre il 30 settembre 2004, sopravvi-
vono le regole dello statuto nonché le norme di legge

Note:

(39) Il D.Lgs. n. 37/2004, ha introdotto, inoltre, un nuovo comma 2, ai
sensi del quale «le decisioni di trasformazione della società a responsabilità
limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre
2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale».

(40) Cfr. Trib. Napoli 28 aprile 2004, in questa Rivista, 2004, 1396 ss.,
con nota di Platania, Nuova disciplina dell’azione di responsabilità nella s.r.l.
e questioni di diritto transitorio; v. anche Gallucci, in La nuova s.p.a. e la
nuova s.r.l., a cura di Bauco, Milano, 2004, 583 ss.

(41) Sul punto, v. Cera, Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37 alla disciplina transitoria e l’impatto sugli statuti delle s.p.a., in questa Ri-
vista, 2004, 417 ss. In generale, sulle questioni riguardanti il regime transi-
torio, v. A. Bartalena, L’adeguamento dell’atto costitutivo della s.r.l., in que-
sta Rivista, 2004, 665; Pene Vidari, Commento all’art. 223 bis disp. att.
c.c., in Cottino (a cura di), Il nuovo diritto societario, III, Bologna, 2004,
2709 ss.; M. Di Pace, Le problematiche della disciplina della s.r.l. tuttora aper-
te all’indomani del D.Lgs. n. 37/2004, in questa Rivista, 2004, 836; L. Re-
staino, in La riforma delle società. Aggiornamento commentato. Diritto sostan-
ziale e processuale, a cura di M. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani, Torino,
2004, 166 s.

(42) Si tratta della posizione, più articolata, assunta dal Consiglio notarile
di Milano, in Riv. not., 2004, 806, come citata nel commento di Malavasi
a Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2004, in questa Rivista, 2004, 1545
ss.
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sulla base delle quali sono state redatte le clausole statu-
tarie.
Pertanto, sembra corretto ritenere che la norma transi-
toria de qua sia volta a consentire l’ultrattività del regi-
me previgente soltanto nelle materie derogabili, quelle,
cioè, la cui regolamentazione è lasciata all’autonomia
statutaria e, che quindi, potrebbero continuare ad essere
sottoposte alle disposizioni precedenti alla riforma; vice-
versa, la stessa norma transitoria consente l’immediata
applicabilità, e dunque, a partire dalla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 6/2003, delle nuove norme in quel-
le materie che lo statuto non menziona.
Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere all’art.
2409 c.c. nei confronti di una società a responsabilità li-
mitata in data successiva al 1 gennaio 2004, deve esclu-
dersene l’ammissibilità in quanto la previgente discipli-
na, statutaria o normativa, destinata a sopravvivere nel-
la fase transitoria, è ovviamente quella strettamente
connessa alle modifiche che le società devono introdur-
re nei loro statuti, con riferimento alla loro interna
struttura organizzativa. Le norme che invece esulano da
tale assetto organizzativo devono ritenersi immediata-
mente operative, non sussistendo alcuna ragione per
procrastinare la loro entrata in vigore ad un momento
successivo al 1 gennaio 2004; tra questa deve ricom-
prendersi l’art. 2409 c.c. il quale certamente non riguar-
da l’assetto interno della società.
È opportuno evidenziare che il legislatore delegato ha
dettato una disposizione transitoria specifica riguardo al-
la nuova disciplina del controllo giudiziario. Difatti, ai
sensi dell’art. 223 novies disp. att. c.c. «i procedimenti pre-
visti dall’art. 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gen-
naio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vi-
genti. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia
del contendere qualora le modifiche introdotte comportino la
sanatoria delle irregolarità denunciate».
In deroga al generale principio tempus regit actum, che
sancisce l’immediata applicabilità della sopravvenuta
legge processuale ai giudizi in corso, i procedimenti pen-
denti alla data di entrata in vigore del decreto legislati-
vo continuano ad essere regolati dalla previgente disci-
plina. Al contempo, tuttavia, è consentito al giudice di
emettere un provvedimento che dichiari la cessazione
della materia del contendere, quando «le modifiche in-
trodotte comportino la sanatoria delle irregolarità de-
nunciate».
Con riferimento ai presupposti di questo provvedimen-
to, l’orientamento dottrinale (43) prevalente ha eviden-
ziato che la norma concerne esclusivamente le modifi-
cazioni apportate dalla novella alla disciplina sostanziale
in tema di controllo giudiziario e non anche a quelle di
norme processuali. Talune irregolarità risulterebbero, di-
fatti, sanate perché fattispecie che costituivano violazio-
ni di legge in base alla previgente normativa divengono
lecite per effetto dell’intervento legislativo. In questa
prospettiva, qualora il tribunale accerti, ad esempio, che
le gravi irregolarità, pur sussistendo, non sono idonee a

cagionare un danno alla società, e quindi non integrano
i presupposti sostanziali della denuncia di cui al comma
1 dell’art. 2409 c.c., dovrà considerare l’irregolarità sa-
nata e dichiarare cessata la materia del contendere (44).
Sarebbero prive di rilievo, invece, le novità procedi-
mentali, come l’abolizione del controllo giudiziario per
le s.r.l. ovvero l’eliminazione della legittimazione attiva
del Pubblico ministero per le società che non fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio; tali modificazio-
ni, difatti, non precludono la prosecuzione, con il prece-
dente rito, dei relativi procedimenti instaurati prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, ovvero in
data anteriore al 1 gennaio 2004.

Il concetto di gravi irregolarità
Alla luce di quanto oggi previsto per le società a re-
sponsabilità limitata dall’art. 2476, comma 3, c.c., il
compimento di gravi irregolarità sappiamo rappresentare
il presupposto necessario per poter sollevare un’istanza
di revoca dell’amministratore convenuto in giudizio dal
socio; analogamente, il compimento di gravi irregolarità
rappresenta altresı̀ la condizione necessaria affinché una
minoranza qualificata di soci possa attivare il controllo
giudiziario secondo quanto disposto dall’art. 2409 c.c. e
nell’ambito, chiaramente, del campo di applicazione
della relativa normativa.
È facilmente, però, osservabile che il legislatore utilizza
espressioni diverse nel formulare la richiesta di sussisten-
za di gravi irregolarità ai fini dell’attivazione dei procedi-
menti su indicati: al terzo comma dell’art. 2476 c.c. po-
stula come elemento necessario alla richiesta di revoca
dell’amministratore l’esistenza di gravi irregolarità; al pri-
mo comma dell’art. 2409 c.c., invece, richiede più sem-
plicemente il fondato sospetto di gravi irregolarità.
Per entrambe le fattispecie disciplinate, dunque, il legi-
slatore richiede la presenza di situazioni particolarmente
nocive per la società, ma, nel primo caso, a carico del
socio agente è posta la dimostrazione dell’esistenza delle
irregolarità denunciate; nel secondo caso, invece, sarà
sufficiente il mero sospetto, da parte dei soci proponen-
ti, che gli amministratori si siano resi autori delle gravi
irregolarità, oggetto di contestazione.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., pertanto, il socio

Note:

(43) Cfr. L. Nazzicone, La riforma del diritto societario, cit., nt. 114, 319 s.;
D’Ambrosio, op. cit., nt. 110, 452; F. Mainetti, op. cit., nt. 114, 964; M.
Bussoletti, op. cit., nt. 114, 1214; Secondo una differente interpretazione
più restrittiva, la disposizione consentirebbe unicamente l’applicazione,
anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 gennaio 2004, del terzo
comma dell’art. 2409 c.c. In conseguenza, la previa pendenza del procedi-
mento non impedisce la sostituzione di amministratori e sindaci con sog-
getti di adeguata professionalità, che si attivino al fine di accertare se le
violazioni sussistono e di provvedere ad eliminarle; in tal caso, il tribunale
è tenuto a pronunciare la cessazione della materia del contendere dei giu-
dizi iniziati dopo l’entrata in vigore della riforma. In questi termini G. Ca-
nale, Il «nuovo» procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in www.judiciu-
m.it, par. 12; G. Olivieri, op. cit., nt. 118, par. 7.

(44) Cfr. E. Dalmotto, op. cit., nt. 66, 1294 s.
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agente ha un diverso e certamente più pesante onere
che, se rapportato ai maggiori poteri e diritti riconosciu-
tigli dalla riforma, trova molto probabilmente una sua
valida giustificazione. L’art. 2409 c.c., oggi non più ap-
plicabile alle s.r.l., è conseguentemente una norma me-
no rigorosa in quanto attribuisce al ricorrente il minor
onere di fornire gli indizi oggettivamente rilevabili sulla
eventualità dell’esistenza di atti irregolari compiuti dagli
amministratori; spetta poi al tribunale valutare se le gra-
vi irregolarità sussistono, dopo aver chiaramente udito
le parti e analizzato la situazione reale. Il minor rigore a
cui si fa riferimento nell’art. 2409 c.c. trova giustifica-
zione nella considerazione che i soci denunzianti non
potrebbero essere al corrente di tutto quello che accade
in genere all’interno della società (45), se non nella mi-
sura in cui siano previsti in capo a tali soggetti determi-
nati poteri di controllo; conseguentemente, è stato rite-
nuto esagerato richiedere come presupposto per l’acco-
glimento della domanda una prova « tangibile» della
sussistenza delle gravi irregolarità (46), restando suffi-
ciente al riguardo che i fatti denunziati fossero poten-
zialmente idonei a concretizzare l’esistenza delle gravi ir-
regolarità.
Nei diversi anni che si sono succeduti dopo l’entrata in
vigore del nuovo codice civile, il quale ha di conse-
guenza assorbito anche le norme del vecchio codice di
commercio, si è discusso più volte in dottrina (47) sul
significato da attribuire al concetto di gravi irregolarità.
Tali gravi irregolarità sono richiamate in diverse norme
del codice, ma nella fattispecie di nostro interesse, risal-
gono al vecchio art. 153 dell’abrogato codice di com-
mercio, la cui evoluzione normativa ha trovato testuale
riscontro nell’articolo 2409 c.c., articolo che sappiamo
regolare il sistema di controllo esterno sulla società da
parte dell’autorità giudiziaria (48).
Per delineare, nello specifico, il significato attribuito dal
legislatore al concetto di gravi o più gravi irregolari-
tà (49), bisogna risalire, innanzitutto, alle ipotesi con-
template dal nostro codice come circostanze di fatto ri-
levanti al fine di sollevare azione di responsabilità degli
amministratori nel caso in cui, quindi, questi ultimi
non abbiano adempiuto ai doveri loro imposti dalla leg-
ge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandata-
rio, oggi integrata da quella più specifica della natura
dell’incarico e delle competenze individuali (50). In tali
ipotesi, l’amministratore sarà ritenuto responsabile e do-
vrà quindi rispondere del proprio operato; l’articolo in
questione, ovvero il 2409 c.c. prevede una formula che
è strettamente collegata alla presenza di «gravi irregola-
rità» nell’adempimento dei doveri dell’amministrato-
re (51) e, in questo caso, il concetto di gravi irregolarità
ha un’accezione più ampia di quello di gravi inadem-
pienze, poiché seppur l’amministratore avesse adempiu-
to ai propri doveri, tale adempimento potrebbe risultare
comunque irregolare, con la conseguenza, quindi, di
rientrare nel primo caso, se l’adempimento è avvenuto
in modo gravemente irregolare.

Il concetto di gravi irregolarità, non solo va distino da
quello di gravi inadempienze, ma, secondo quanto os-
servato da diversi autori (52), sarebbe anche più ristret-
to di quello delle norme che sanciscono e danno con-
tenuto alla nozione di giusta causa, dove giusta causa
attiene ad un significato più ampio e generico di gravi
irregolarità; di conseguenza, l’ambito di applicazione
degli artt. 2409 e 2476 c.c. è più ristretto rispetto a
quello delle norme in cui si fa riferimento alla giusta
causa.
Quanto sostenuto trova spiegazione nella considerazione
che, nell’ambito dei comportamenti che importano giu-
sta causa di revoca, rientrano sicuramente quelle con-
dotte scorrette derivanti da violazioni delle prescrizioni
legislative o dello stesso atto costitutivo, ma vi rientrano
altresı̀ tutte quelle situazioni soggettivamente attribuibili
alla persona dell’amministratore, che abbiano inficiato
quel particolare legame di fiducia che tipicamente con-
nota ogni rapporto di amministrazione; tali situazioni si
ricollegano evidentemente a tutti quei comportamenti
dell’amministratore che si sostanziano nella violazione
dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza. Dun-
que, qualora il venir meno di un tale presupposto, quale

Note:

(45) Quest’assunto parte dalla considerazione che per esempio può acca-
dere che ai ricorrenti sia stato precluso il diritto di ispezionare i libri socia-
li, o siano state celate alcune informazioni importanti concernenti l’anda-
mento della gestione sociale, V. Messineo, Sul controllo individuale del socio
nelle società di persone, in Studi sul diritto delle società, Milano, 1949, 76;
Lattes, Del controllo individuale, in Riv. dir. comm., 1951, I, 148-155.

(46) Cosı̀ anche in giurisprudenza, v. per tutte, già App. Milano 10 feb-
braio 1943, in Foro it., 1943, I, 18 ss.

(47) Come esempi, cfr. G.U. Tedeschi, Il fondato sospetto di gravi irregolari-
tà nell’adempimento di doveri degli amministratori e dei sindaci, in Trattato Co-
lombo-Portale, V, Torino, 1995, 190 ss.; A. Patroni Griffi, Il controllo giudi-
ziario sulle società per azioni, Napoli, 1971, 323 ss.; V. Pannuccio, Il procedi-
mento disciplinato dall’art. 2409 c.c. nel sistema dei controlli sulle società per
azioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 708 ss.

(48) Già in tal senso A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 139, 83 ss.; G.U. Te-
deschi, Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Torino, 1965, 190 ss.,
dove si sottolinea che, l’art. 153 del cod. di comm. tutt’al più consentiva,
all’autorità giudiziaria, di ordinare provvedimenti urgenti e l’immediata
convocazione dell’assemblea generale.

(49) L’art. 2409 c.c. prevede al primo comma, come presupposto per l’e-
sperimento dell’azione di denuncia, il fondato sospetto di gravi irregolari-
tà, mentre al terzo comma richiede, come presupposto per la disposizione
da parte del tribunale degli opportuni provvedimenti cautelari, la loro rea-
le sussistenza e prevede altresı̀ che, nel caso di «più gravi irregolarità», la
facoltà di revocare dal loro incarico gli amministratori e i sindaci (oggi la
revoca di quest’ultimi è solo eventuale).

(50) Infatti, è scomparso il riferimento al criterio di diligenza del manda-
tario, contenuto nel codice del 1942 all’art. 2392 richiamato per le s.r.l.
dall’art. 2487, comma 2, c.c. La riforma societaria ha sostanzialmente rot-
to quel tradizionale collegamento tra attività di amministrazione e manda-
to.

(51) Bisogna tenere presente che l’amministratore incorrerà in responsabi-
lità anche per colpa lieve, ma che di converso non sono responsabili in
mancanza di colpa o dolo. In tal senso già G. U. Tedeschi, op. cit., nt.
139, 192.

(52) In tal senso, A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 140, 125; G. U. Tedeschi,
op. cit., nt. 139, 192.
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quello della fiducia (53), fondamentale per la continua-
zione nel tempo del rapporto di amministrazione, sia la
normale conseguenza di un fatto strettamente connesso
al comportamento non corretto dell’amministratore, si
individua in ciò una giusta causa di revoca, ma sicura-
mente non può allo stesso modo profilarsi l’esistenza di
gravi irregolarità (54). È stato pertanto osservato che la
giusta causa di revoca può sussistere anche in assenza di
inadempimento dell’amministratore (55), quando obiet-
tive circostanze abbiano compromesso la base fiduciaria
del mandato, e dunque, l’improseguibilità del rapporto
di mandato ad amministrare, a fronte di un insanabile
disaccordo fra l’assemblea e l’amministratore, spieghe-
rebbe la previsione di revocabilità del mandato medesi-
mo in ogni momento.
È opportuno ancora osservare che le gravi irregolarità di
cui si parla agli artt. 2409 e 2476 c.c. riguardano fatti-
specie compiute con dolo o colpa dagli amministrato-
ri (56) e sono dunque irrilevanti quei comportamenti
che non scaturiscono da dolo o colpa oppure derivano
da colpa lieve. Dovendosi trattare di una «grave irrego-
larità», il comportamento assunto deve aver causato
evidentemente un allontanamento notevole dalla con-
dotta che gli amministratori avrebbero dovuto osserva-
re; inoltre, essendo tale difformità strettamente connessa
all’interesse tutelato, essa sarà rilevante solo qualora ab-
bia leso un interesse tutelato dal dovere che l’ammini-
stratore ha colpevolmente o dolosamente violato. Per-
tanto, nel determinare l’esistenza o meno di una grave
irregolarità, sarà rilevante valutare in maniera corretta
l’importanza della scorrettezza compiuta in relazione al-
l’interesse leso dal comportamento assunto (57).
Il concetto di gravi irregolarità, oltre ad essere, come vi-
sto piuttosto ristretto rispetto a quello di giusta causa,
sembrerebbe anche essere diversamente cadenzato: al
primo comma dell’art. 2409 c.c. si parla di gravi irrego-
larità; al quarto comma del medesimo articolo, invece,
si richiede la presenza di più gravi irregolarità. Non
avendo il legislatore specificato ciò che doveva inten-
dersi in merito a quanto diversamente previsto dallo
stesso articolo, la dottrina ha assunto, a riguardo, diverse
posizioni.
Per alcuni, le previsioni dell’art. 2409, comma 4, c.c., si
riferiscono a quelle ipotesi in cui le irregolarità denun-
ciate presentano delle gravità maggiormente incidenti
rispetto a quelle sufficienti ad integrare azione di respon-
sabilità ex art. 2409, comma 1, c.c.; secondo altri, l’e-
spressione gravi irregolarità rappresenta solo un preziosi-
smo stilistico dei compilatori (58) e dunque qualsiasi ir-
regolarità, a prescindere dalla considerazione che esse
siano gravi o più gravi, possono indurre a giustificare il
potere di revoca giudiziale degli amministratori. Quanto
detto vale soprattutto qualora le irregolarità riguardino
quegli inadempimenti notevolmente importanti, dai
quali scaturisce una situazione di sfiducia nei confronti
dell’amministratore, tale da non consentire più la prose-
cuzione serena del relativo rapporto (59); il comporta-

mento scorretto rilevato all’interno della società deve in
definitiva riguardare una violazione legata alla specifica
attività promessa dagli amministratori, violazione che
va ad intaccare le fondamenta di quel particolare rap-

Note:

(53) Cosı̀ come anche rilevato da G.U. Tedeschi, op. cit., nt. 140, 192, è
stata riscontrata ipotesi di giusta causa anche in occasione del discredito
che colpisca l’amministratore per il suo comportamento al di fuori del
contesto societario, nonostante la diligenza e la correttezza con la quale
compie il proprio dovere nella società. Cfr. anche P. Greco, Le società nel
sistema legislativo italiano, Torino, 1959, 326; Cass. 2 novembre 1957, n.
4240, in Dir. fall., 1958, II, 51.

(54) Il Patroni Griffi, op. cit., nt. 140, 127 ss., parla di cause subiettive e
cause obiettive, dove le prime ineriscono sia al comportamento esimente
dell’amministratore e sia anche in quei comportamenti atti a minare quel
rapporto di fiducia; mentre annovera nelle seconde tutti quegli avveni-
menti che, consistenti in circostanze estranee alla persona del liquidatore
(qui fa riferimento a questa figura), non consentano la prosecuzione del
rapporto. Al riguardo si veda G. Minervini, Gli amministratori di società per
azioni, Milano, 1956, 475, il quale ritiene che non possa darsi adito a re-
voca per giusta causa in ogni caso in cui la società abbia un interesse
«proprio» alla revoca.

(55) In giurisprudenza, V. Trib. Milano 15 ottobre 1999, in Giur. it.,
2000, II, 99; Trib. Verona 9 giugno 1994, decr., in questa Rivista, 1994,
1399, quest’ultima ha considerato giusta causa di revoca l’ingente perdita
economica della società che renda necessaria la riduzione dell’organo am-
ministrativo; Cass. 21 luglio 1960, n. 2068, in Giust. civ., 1960, I, 1945,
ha invece considerato giusta causa di revoca lo scioglimento anticipato
della società; App. Milano 30 novembre 1979, in Giur. comm., 1982, II,
95, con nota di I. Menghi, che ha considerato giusta causa di revoca la si-
tuazione di grave antagonismo tra amministratore e società, venutasi a
creare in seguito della controversia instaurata dall’amministratore licenzia-
to da dirigente.

(56) Conformi a tali affermazioni, Cerami, Il controllo giudiziario sulle socie-
tà di capitali, Milano, 1957, 56; contrariamente si esprime A. Patroni Grif-
fi, op. cit., nt. 139, 327 ss. secondo cui l’esistenza di gravi irregolarità pre-
scinde dal dolo o dalla colpa, e di conseguenza qualsiasi comportamento
degli amministratori non conforme a quello previsto dai doveri costituisce
irregolarità capace di provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria.

(57) Secondo Cerami, op. cit., nt. 148, 53 ss., si ravviserebbero gravi irre-
golarità soltanto quando il comportamento scorretto degli amministratori
e dei sindaci determina un pregiudizio per l’interesse della società o per
l’interesse pubblico, e che di conseguenza l’art. 2409 c.c. è applicabile solo
nell’ipotesi che il suddetto comportamento leda un interesse della società
a nulla rilevare contrariamente se tale comportamento abbia leso un inte-
resse del socio e non anche della società. Contrariamente si esprime G.U.
Tedeschi, op. cit., nt. 139, 194 ss., il quale ritiene applicabile l’art. 2409
c.c. non solo in caso di irregolarità compiute nell’adempimento dei doveri
imposti nell’interesse della società o in quello pubblico, o ancora comun-
que violazioni legate a fattispecie presidiate da norme penali come per
esempio gli artt. 2386, 2446, 2447, 2449 c.c. (non sempre però sarebbero
rilevanti secondo quest’autore, diversamente da quanto sostenuto invece
da V. Pannuccio, op. cit., nt. 139, 719), ma occorre, ancora secondo tale
autore, valutare prima di tutto se le scorrettezze in esame raggiungano le
gravità enunciate dall’articolo, e in secondo luogo occorre tener ben pre-
sente che l’azione disciplinata dall’art. 2409 c.c. è stata concepita come
un’azione per la tutela dei diritti delle minoranze assembleari e che quindi
di conseguenza non vada esclusa la possibilità di ricorrere al controllo giu-
diziario qualora tali scorrettezze abbiano leso un interesse del singolo so-
cio.

(58) In tal senso A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 139, 325.

(59) Secondo A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 139, 333, anche qualora il
comportamento degli amministratori e dei sindaci sia difforme da quanto
previsto ex lege o dall’atto costitutivo, ed è tale da costituire grave irregola-
rità ex art. 2409, comma 4, c.c., non sempre tale comportamento sarà suf-
ficiente a giustificare la revoca giudiziale dato che potrebbe non incidere
sul regolare o irregolare adempimento dell’obbligazione.
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porto di fiducia che intercorre tra gli amministratori e
la società, giustificando pertanto un provvedimento gra-
ve come quello della revoca giudiziale (60).
In conclusione, c’è da dire che la denuncia al tribunale
deve riguardare irregolarità attuali in quanto il provve-
dimento eventualmente applicabile dal tribunale non
ha carattere sanzionatorio, ma ha come scopo quello di
rimuovere le irregolarità in atto. Stabilire se le gravi ir-
regolarità esistano o meno è decisione che spetta al ma-
gistrato, il quale, in base alle peculiarità del caso concre-
to (61), dovrà valutare dunque l’importanza delle irre-
golarità, dando in ogni caso il giusto peso ai vari ele-
menti che di volta in volta possono avere rilevanza,
quali per esempio le caratteristiche dell’ente, la natura,
gli interessi tutelati dalla norma, e via discorrendo.

La revoca dell’amministratore nella nuova s.r.l.
Previgente disciplina e attuale lacuna normativa
Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come la nuova
disciplina delineata appositamente per la società a re-
sponsabilità limitata sia stata largamente plasmata sul
prototipo delle società di persone (62), soprattutto per
quel che concerne la maggiore rilevanza del socio all’in-
terno dell’assetto societario. Lo stesso principio, ovvero
quello della rilevanza del socio, è stato, in maniera evi-
dente, mutuato dalla normativa prevista per le società
di persone all’art. 2261 c.c. il quale disciplina il potere
di controllo dei soci (63) sugli affari sociali per quanto
riguarda il diritto all’informazione di chi non ricopre il
ruolo di amministratore (64). Va sottolineato che tale
rilevanza prescinde dalla «misura» della partecipazione
sociale; la si associa, dunque, esclusivamente alla perso-
na del socio in quanto tale e non in virtù del suo con-
tributo patrimoniale (65), avvicinandosi anche in que-
sto caso, ed in tal modo, alla previsione normativa del-
l’art. 2263 c.c, la quale previsione è anch’essa inserita
nell’ambito delle disposizioni dedicate alle società di
persone (66). Il socio, pertanto, rileva perché partecipa
ad un’organizzazione societaria nella misura in cui inten-
zionalmente decide di parteciparvi e si troverà a dover
rispondere del proprio operato, qualora la sua comparte-
cipazione in attività gestorie, anche solo tramite sempli-
ci atti autorizzativi, abbia cagionato un danno alla socie-
tà.
Tra gli aspetti più rivoluzionari della nuova disciplina
delineata dalla riforma per la società a responsabilità li-
mitata abbiamo anche visto spiccare in particolar modo
la possibilità di attivare nei confronti degli amministra-
tori un provvedimento di revoca cautelare ex art. 2476,
comma 3, c.c., azionabile in corso di causa per responsa-
bilità, e surrogatorio della preesistente denunzia al tribu-
nale ex art. 2409 c.c.
Nei confronti degli stessi amministratori di una società
a responsabilità limitata può accadere altresı̀ che sia
adottato un provvedimento di revoca non correlato, pe-
rò, all’azione di responsabilità.
A riguardo, il previgente art. 2487, comma 2, c.c. ri-

chiamava l’applicazione dell’art. 2383, comma 3, c.c.,
inserito nella disciplina normativa dedicata alle società
per azioni; in virtù di tale richiamo, gli amministratori
erano revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, sal-
vo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca fosse
avvenuta senza giusta causa.
Restava da stabilire se la revoca senza giusta causa im-
ponesse il risarcimento del danno anche qualora gli am-
ministratori fossero stati nominati a tempo indetermina-
to. Infatti, non essendo richiamato il secondo comma
dell’art. 2383 c.c., a mente del quale «la nomina degli
amministratori non può essere fatta per un periodo superiore
a tre anni» e in assenza di ogni altra norma specifica in

Note:

(60) Costituiscono gravi irregolarità per la nostra giurisprudenza: la tenuta
irregolare dei libri contabili e sociali e perdita d’esercizio mai sanata, tale
da produrre la perdita del capitale sociale, v. in tal senso App. Venezia
26 gennaio 1971, in Foro pad., 1972, I, 68; l’occultamento degli utili in
un bilancio regolarmente approvato, v. Cass. 24 aprile 1969, n. 1290, in
Dir. fall., 1969, II, 694; la tenuta di una doppia contabilità quando tesa
ad occultare e distrarre utili in danno della società e di riflesso, dei soci, v.
App. Cagliari 3 settembre 1976, in Giur. comm., 1970, II, 509; la manca-
ta redazione e il mancato deposito del bilancio (nella specie per cinque
esercizi), Trib. Siracusa 25 febbraio 1971, in Giur. it., 1971, I, 2, 869; è
stato ritenuto applicabile il rimedio ex art. 2409 c.c. anche nel caso di
una tenuta confusa e non conforme alla legge dei libri sociali, di frequen-
te ritardo nella vidimazione dei libri obbligatori, di esistenza di una doppia
contabilità, di omessa o erronea registrazione di dati nei libri contabili e
nel bilancio, v. App. Bologna 27 giugno 1973, in Giur. comm., 1974, II,
192; di violazione dell’art. 2390 c.c., che prevede il divieto per l’ammini-
stratore di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in so-
cietà concorrente, o di esercitare comunque attività concorrente, v. Trib.
Napoli 9 ottobre 1989, in questa Rivista, 1989, 512; App. Brescia 12 otto-
bre 1983, ivi, 1984, 661, che ha annoverato tra le gravi irregolarità anche
i vizi attinenti alla redazione del bilancio, eccettuati quelli relativi alla va-
lutazione discrezionale dei cespiti: non sono state giudicate gravi irregolari-
tà, per esempio, la percezione di utili sociali, anziché di interessi su somme
date a mutuo ad una società, da soci o, da terzi, Cass. 31 gennaio 1946,
in Foro it. Rep., 1946, voce Società, c. 997, n. 119; la mancata riduzione
del capitale per perdite, qualora era imminente la convocazione dell’as-
semblea, App. Genova 23 agosto 1949, in Foro it., 1950, I, c. 599.

(61) V., in tal senso, G.U. Tedeschi, op. cit., nt. 139, 194; ed anche, V.
Pannuccio, op. cit., nt. 139, 719.

(62) V. in questo senso E. Spano, Prime riflessioni sulla nuova s.r.l., in que-
sta Rivista, 2003, 1069.

(63) Cfr. O. Cagnasso, La società semplice, in Trattato di diritto civile, diretto
da Sacco, VI, Torino, 1998, 171 ss.

(64) Cfr. F. Mainetti, op. cit., nt. 29, 937.

(65) Infatti in base all’art. 2468, comma 2, c.c., solo se l’atto costitutivo
non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in
misura proporzionale al conferimento e in base al terzo comma, l’atto co-
stitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti ri-
guardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili,
creando, in tal modo, delle golden quote di particolari diritti riguardanti
l’amministrazione della società, trasgredendo a quella tradizionale regola
capitalistica della proporzionalità tra conferimento e contenuto della par-
tecipazione, in questo senso v. P. Benazzo, op. cit., nt. 18, 1069.

(66) In base all’art. 2263 c.c., le parti spettanti ai soci nei guadagni e nel-
le perdite si presumono uguali. Se il valore dei conferimenti non è deter-
minato dal contratto, essi si presumono uguali. Ciò era desumibile anche
dalla lettura del testo della legge delega, e nella fattispecie all’art. 3, com-
ma 2, lett. c), in cui si legge testualmente la volontà di «consentire ai soci
di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di
scelte contrattuali».
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materia di durata in carica degli amministratori di socie-
tà a responsabilità limitata, è stato pacificamente ritenu-
to che quest’ultimi, a differenza degli amministratori di
una società per azioni, possono essere nominati anche
per un periodo superiore al triennio o addirittura per un
tempo indeterminato; dunque, potrebbero permanere in
carica anche per tutta la vita della società (67).
Ne è disceso, allora, il su indicato problema di stabilire
se l’amministratore nominato a tempo indeterminato in
una società a responsabilità limitata, e revocato senza
giusta causa, abbia o meno diritto al risarcimento del
danno, laddove invece nessun dubbio traspare circa la
sussistenza di un diritto al risarcimento dei danni a favo-
re dell’amministratore a tempo determinato e revocato
senza giusta causa. È stato ritenuto che «la durata inde-
finita del rapporto escluda la necessità della giusta causa,
essendo principio generale d’ordine pubblico (...) che
nessuno sia obbligato a rimanere vincolato in perpetuo
ad un rapporto obbligatorio» (68).
L’argomento possiamo ritenerlo superato non solo e
non tanto dalla normativa sui licenziamenti individua-
li, ispirata a tutela di interessi del tutto peculiari e
quindi non elevabile ad indice di principio generale
del sistema, quanto piuttosto (e proprio in tema di re-
voca di amministratori) dall’art. 2456, comma 2, c.c.
relativo alle società in accomandita per azioni, che pre-
vede il risarcimento del danno a favore di amministra-
tori a tempo indeterminato, revocati senza giusta cau-
sa (69).
La riforma del diritto societario, introdotta attraverso il
D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, non ha previsto dispo-
sizioni di legge in proposito; in particolare, è possibile
notare che fra le materie riservate alla competenza dei
soci dall’art. 2479 c.c., in base alla regola maggioritaria,
manca qualsiasi prescrizione in merito all’istituto della
revoca dell’amministratore.
Il fatto che la nuova normativa in tema di amministra-
zione non preveda espressamente una disposizione rela-
tiva alla revoca degli amministratori, né contenga alcun
rinvio alla disciplina della società per azioni (come, al
contrario, era previsto nell’abrogato art. 2487 c.c.), sicu-
ramente non giustifica la irrevocabilità degli ammini-
stratori una volta nominati; tale questione potrebbe
rientrare nella previsione dell’art. 2479, comma 1, c.c.,
in base alla quale «i soci decidono sulle materie riservate al-
la loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argo-
menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-
sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-
la loro approvazione». Pertanto, dovremmo ricorrere ai
principi generali secondo i quali i soci possono revocare
a maggioranza uno o più amministratori, mediante deli-
bera assembleare oppure per decisione adottata con pro-
cedimento extrassembleare.
Per evitare qualsiasi problema di carattere interpretati-
vo, è decisamente opportuno rimettere all’atto costituti-
vo l’arduo compito di disciplinare la fattispecie, risultan-
do proponibile una eventuale previsione in tale docu-

mento delle regole che ne disciplineranno il modus ope-
randi.
Nell’ipotesi in cui il procedimento e i presupposti dell’i-
stituto in discussione non siano stati affidati alla discipli-
na dell’atto costitutivo, per motivi di coerenza, deve ri-
tenersi che la revoca degli amministratori debba seguire
le regole della nomina, nel senso che le procedure per
la nomina sono anche quelle per la revoca (70). Dun-
que, la revoca dell’amministratore è adottata dall’assem-
blea, salvo che l’atto costitutivo non preveda che la no-
mina sia affidata alla decisione dei soci adottata in mo-
do extrassembleare, nel qual caso anche la revoca segue
questa disciplina. Se, invece, la nomina dell’amministra-
tore è stata attribuita dall’atto costitutivo ad un singolo
socio o ad un gruppo di soci, la revoca spetta a chi ha
effettuato la nomina, salvo a provvedere alla modifica-
zione dell’atto costitutivo con procedimento assemblea-
re e, dunque, con le maggioranze previste dall’art. 2479
bis, comma 3, c.c.

Note:

(67) Cfr. G. Laurini, La Società a responsabilità limitata tra disciplina attuale
e prospettive di riforma, Milano, 2000, 151, secondo il quale l’assenza di li-
miti temporali alla durata dell’organo amministrativo, risponde pienamen-
te alla struttura e alle caratteristiche della s.r.l., che è opportuno non sia
appesantita dai periodici rinnovi delle cariche, che quasi sempre si riduco-
no alla mera e sistematica conferma di soggetti che riscuotono la fiducia
incondizionata della base sociale, con la quale spesso si identificano; G.
Santini, Società a responsabilità limitata, in Commentario del cod. civ., a cura
di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1971, 215; G. C. Rivolta, op.
cit., nt. 105, 315; in senso dubitativo, cfr. in giurisprudenza Trib. Milano
15 maggio 1986, in questa Rivista, 1987, 380; Trib. Milano 30 ottobre
1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 157. In particolare, App. Perugia 8 febbraio
1980, in Vita not., 1980, 510, ha ritenuto non omologabile l’atto costituti-
vo di una s.r.l. che preveda la nomina dei primi amministratori per tutta
la durata della società. In contrario, si è giustamente osservato, che la no-
mina a tempo indeterminato non esclude la temporaneità della carica, vi-
sto che la stessa è considerata sempre revocabile (cosı̀ G. Santini, op. cit.,
215 e Trib. Milano 15 settembre 1986, in questa Rivista, 1987, 380) e
che comunque ha il suo momento finale nel termine di durata della so-
cietà. Ne consegue che si ritiene a tempo indeterminato la nomina indi-
cata nello statuto senza limite di durata e che se l’assemblea decide una
nomina temporalmente più lunga di quella prevista in statuto, non si ve-
rifica l’invalidità dell’intera delibera, ma soltanto per la parte eccedente il
limite statutario. In senso contrario, Trib. Milano 6 marzo 1986, in questa
Rivista, 1986, 616.

(68) Cfr. G. Santini, op. cit., nt. 159, 197, nota 6. Contra, A. De Grego-
rio, Corso di diritto commerciale, imprenditori-società, Milano, 1967, 363.

(69) Cfr. G. C. Rivolta, op. cit., nt. 105, 315 e in giurisprudenza, Trib.
Milano 15 settembre 1986, in questa Rivista, 1986, 380. Non persuade
nemmeno il richiamo analogico (F. Ferrara, Gli imprenditori e le società,
rist., Milano, 1980, 625; G. Auletta, Appunti di diritto commerciale, impren-
ditori e società, Napoli, 1946, 148) dell’art. 1725, comma 2, c.c., a norma
del quale «se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento del danno, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa». A parte le difficoltà solle-
vate dal coordinamento con l’art. 1723, comma 2, c.c., relativo alla revo-
ca del mandatario nell’interesse proprio o di terzi (figura cui accosterem-
mo quanto meno quella del socio-amministratore), ci sembra che quel ri-
chiamo analogico sia ostacolato dalla disciplina degli artt. 2383, comma 3
e 2487, comma 2, c.c. e comunque dalla più diretta analogia con la fatti-
specie disciplinata dall’art. 2466, comma 3, c.c.

(70) Cfr. G. Manzo, La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio,
Milano, 2003, 181.
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Riferimenti analogici rispetto ad altre tipologie
societarie
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che, data la
completa assenza nella riforma di una norma relativa al-
l’istituto della revoca dell’amministratore, e all’occorren-
za anche nel silenzio dell’atto costitutivo, dubbi sono
stati sollevati relativamente al regime da applicarsi, a ri-
guardo, nella nuova s.r.l., in virtù del carattere persona-
le che fa da corredo ad una società che rientra pur sem-
pre nel novero delle società di capitali, in cui l’elemen-
to tuttora «tipizzante» è rappresentato ancora dalla re-
sponsabilità limitata dei soci.
Innanzitutto, qualche problema potrebbe sorgere nel ca-
so in cui l’atto costitutivo preveda che, in luogo del
consiglio di amministrazione, l’amministrazione sia affi-
data a più persone disgiuntamente o congiuntamente
tra loro ai sensi dell’art. 2475, comma 3, c.c. In tale ipo-
tesi parte della dottrina ha ritenuto che il richiamo ope-
rato dalla suddetta norma agli artt. 2257 e 2258 c.c.
(amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nelle società
di persone) renda applicabile alla s.r.l. anche le disposi-
zioni dell’art. 2259, commi 1 e 2, c.c., in tema di «Re-
voca della facoltà di amministrare» e in base alle quali
disposizioni, la revoca dell’amministratore nominato
con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre
una giusta causa, mentre l’amministratore nominato
con atto separato (ossia per decisione assunta in assem-
blea o al di fuori di essa) è revocabile secondo le norme
sul mandato.
Optando per un modello di governance mutuato dalle
società di persone, infatti, la disciplina applicabile non
potrebbe che essere quella sancita dall’art. 2259 c.c.
Di contrario avviso è altra parte della dottrina in consi-
derazione del fatto che, pur essendo la nuova s.r.l. carat-
terizzata da un accentuato elemento personalistico, il
presupposto della giusta causa per la revocabilità degli
amministratori di società di persone nominati nel con-
tratto sociale si giustifica con la considerazione che il
potere di amministrare è tutt’uno con la qualità di so-
cio. Questo non dovrebbe valere per gli amministratori
di s.r.l., la cui carica non deriva dalla qualità di socio,
che può anche non sussistere, ma da un atto di nomina
della società o di singoli soci o di gruppi di soci.
In generale, laddove nulla sia specificato all’interno del-
l’atto costitutivo, ci si pone un quesito che mira a com-
prendere una fattispecie di notevole importanza, relati-
vamente alla possibilità che la revoca sia assistita o me-
no da una giusta causa, e se, nel caso di sua assenza, la
revoca sia efficace, cosı̀ come previsto per le società per
azioni all’art. 2383 c.c., ma diversamente da quanto av-
viene per le società di persona quando all’art. 2259 c.c.,
nel revocare un amministratore nominato con l’atto co-
stitutivo, si richiede, al fine di non adottare un provve-
dimento privo di qualsiasi efficacia, che la stessa maturi
da una giusta causa di revoca (71).
Sembra sicuramente più opportuno sposare la tesi (72)
secondo cui, data la facoltà di nominare, nella s.r.l. un

amministratore senza alcun limite temporale (diversa-
mente quindi da quanto prescritto per le società per
azioni in cui vige un limite tassativo di un triennio), la
revoca può provenire in qualunque momento, anche
senza una giusta causa, e quand’anche l’amministratore
sia stato nominato con il contratto sociale (73), salvo
in ogni caso il risarcimento del danno nell’ipotesi di as-
senza di una giusta causa di revoca non accompagnata
da un congruo preavviso, qualora il mandato sia stato
conferito a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1725
c.c. (74).
Non è dunque da ritenere fondata la possibilità di at-
trarre per analogia il regime previsto per le società di
persone all’art. 2259, comma 1, c.c. («la revoca dell’am-
ministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto
se non ricorre giusta causa»), dato che diversamente rite-
nendo si genererebbe una situazione in cui risulta molto
difficile revocare un amministratore nominato nell’atto
costitutivo, malvisto ed avversato dall’intera compagine
societaria, in mancanza di una giusta causa di revoca.
Altro problema è quello di stabilire, qualora l’atto costi-
tutivo nulla preveda sul punto, se sia applicabile, ed in

Note:

(71) Già E. Vidari, Le società e le associazioni commerciali, Milano, 1889,
255, riteneva che: «l’amministratore può, a guisa di qualsivoglia mandata-
rio, essere revocato dall’ufficio suo per regolar deliberazione della società...;
l’amministratore nominato con lo statuto sociale non può essere, di rego-
la, revocato per deliberazione dei soci, perché si ritiene che la sua nomina
costituisca una delle condizioni essenziali del contratto concluso fra i soci,
ed alle quali non è lecito derogare se non per loro unanime consenso, e,
quindi, pur col consenso del socio amministratore».

(72) Cfr. L. De Angelis, S.r.l., ampia libertà di revoca del c.d.a., in Italia
Oggi, del 17 luglio 2003, 29.

(73) Dall’assunto che la fonte del rapporto amministrativo è tanto il con-
tratto sociale quanto l’atto separatamente espresso dai soci è derivata una
diversa disciplina dell’istituto della revoca, regolata nei primi due commi
dell’art. 2259 c.c. Infatti, mentre per l’amministratore nominato con il
contratto sociale è prevista che la revoca sia assistita da una giusta causa
di revoca, al fine della sua efficacia come atto; nel caso in cui l’ammini-
stratore ripeta i suoi poteri da un atto separato, in questo caso la revoca è
efficace quand’anche la giusta causa non sia presente, rendendosi applica-
bile la disciplina generale del mandato, e dovendosi ritenere quest’ultimo
oneroso (art. 1709 c.c.) l’amministratore revocato avrà diritto al risarci-
mento del danno se l’incarico era stato conferito a tempo determinato,
ovvero qualora essendo a tempo indeterminato sia mancante di un con-
gruo preavviso. La distinzione fatta tra amministratore nominato con il
contratto sociale e amministratore nominato con un atto separato, sottin-
tende secondo F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999, 80 ss., la
distinzione tra due modelli differenti: l’amministrazione disciplinata per
persone e quella disciplinata per funzioni, laddove nel primo caso il potere
amministrativo è connaturato alla stessa qualità di socio, costituendo di-
retta espressione di una partecipazione sociale che il socio acquisisce stipu-
lando un contratto sociale; nel secondo caso invece siamo di fronte ad
un atto di predisposizione ad un ufficio. Da ciò si evincerebbe secondo
quest’autore la diversità di trattamento delle due «figure».

(74) Infatti, alla revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo in-
determinato e a titolo oneroso è applicabile l’art. 1725 c.c., il quale preve-
de che il mandatario ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno
tutte le volte in cui non ha ricevuto un congruo preavviso nella revoca
del mandato, non essendo necessaria, diversamente da quanto previsto ex
art. 2383 c.c. per gli amministratori di s.p.a., la ricorrenza della giusta cau-
sa di revoca, orientamento giurisprudenziale, v. per tutti, Trib. Milano 12
agosto 2003, in questa Rivista, 12, 2003.
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quali casi, la disciplina di cui all’art. 2259, ultimo com-
ma, c.c., che, in tema di società personali, attribuisce a
ciascun socio il potere di chiedere giudizialmente la re-
voca degli amministratori per giusta causa (75).
A giudizio di parte della dottrina (76) tale disciplina sa-
rebbe applicabile alle s.r.l. Infatti, anche se l’art. 2476,
comma 3, c.c., assegna al singolo socio il potere di chie-
dere al giudice un provvedimento cautelare di revoca
degli amministratori in caso di gravi irregolarità, ciò
non significa che sia escluso il potere del socio di chie-
dere in via non cautelare la revoca giudiziale degli am-
ministratori in presenza del diverso presupposto della
giusta causa. La legittimazione di cui sopra è, infatti,
prevista nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità
promossa dallo stesso socio ed è limitata alle ipotesi di
gravi irregolarità, in quanto sostituisce il soppresso pro-
cedimento ex art. 2409 c.c.
D’altronde, lo stesso art. 2479, comma 2, c.c., nell’elen-
cazione delle materie riservate ai soci, inserisce solo la
nomina degli amministratori e non anche la revoca,
laddove, invece, l’art. 2364 c.c. in tema di assemblea di
s.p.a., assegna all’assemblea ordinaria il potere di nomi-
na e revoca degli amministratori.
L’omissione del potere di revoca nell’ambito delle mate-
rie riservate alla competenza esclusiva dei soci potrebbe
confermare il potere del singolo socio di chiedere giudi-
zialmente la revoca degli amministratori in applicazione
analogica dell’art. 2259, ultimo comma, c.c.
Una diversa disciplina è prevista, pur sempre nel campo
delle società di persone, e nello specifico per le società
in accomandita semplice rappresentative di un modulo
societario in cui si nota la compresenza di due diverse
«qualità» di soci, ovvero soci accomandatari, illimitata-
mente responsabili e soci accomandanti, limitatamente
responsabili in base alla quota conferita.
Relativamente alla revoca dell’amministratore, per le
s.a.s. risulta essere operativo l’art. 2319 c.c ; la compre-
senza di due tipologie di soci ha sollevato non pochi di-
battiti in merito alla disciplina da applicarsi soprattutto
per quel che concerne il contenuto del terzo comma
dell’art. 2259 c.c., e la sua estensione anche alla s.a.s.,
in mancanza di una apposita previsione normativa.
Ai sensi dell’art. 2319 c.c., se l’atto costitutivo non di-
spone diversamente, per la nomina e la revoca degli
amministratori che siano stati nominati con un atto se-
parato, sono necessari il consenso dei soci accomandata-
ri e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rap-
presentino la maggioranza del capitale da essi sottoscrit-
to; non è menzionata l’ipotesi di amministratore nomi-
nato con il contratto sociale, ma è sicuramente pacifico
l’estensione in questo caso della norma 2252 c.c., se-
condo la quale, rappresentando la revoca in questione,
ovvero quella di un amministratore statutario, una mo-
dificazione del contratto sociale, sarà necessario che essa
avvenga con le modalità previste per un simile evento,
e dunque con il consenso di tutti i soci (77), se non è
convenuto diversamente.

È evidente una diversità di trattamento, dato che la leg-
ge richiede il consenso dei soci accomandatari, mentre
ai soci accomandanti attribuisce la mera facoltà di mani-
festare la loro approvazione, la quale avrà dunque carat-
tere di accessorietà (78). Quindi, nel caso di ammini-
stratore nominato con un atto separato e in presenza di
una giusta causa di revoca, il legislatore consente anche
al singolo socio accomandatario di chiedere la revoca
giudiziale; laddove, invece, non sussista una giusta causa,
l’azione di revoca necessita della compartecipazione atti-
va anche della maggioranza dei soci accomandanti. Se-
condo alcuno (79), l’art. 2319 c.c. rappresenta una de-

Note:

(75) Da un punto di vista strettamente procedimentale, la revoca giudi-
ziale per giusta causa può essere domandata da ciascun socio soltanto lad-
dove non sia stata già deliberata dai soci; inoltre i richiedenti la revoca
dovranno fornire la prova della sussistenza della giusta causa, il giudizio ri-
sulta instaurarsi tra i soggetti di cui sopra ed il destinatario diretto della ri-
chiesta di revoca, senza necessità alcuna di integrare un correlativo con-
traddittorio anche con gli altri soci, ed infine va sottolineato come sia
possibile ricorrere alla tutela ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedi-
mento di revoca d’urgenza. Cfr. V. Buonocore, Manuale di diritto commer-
ciale, Torino, 1997, 182.

(76) Secondo E. Vidari, op. cit., nt. 163, 257, «il socio potrebbe adire al-
l’uopo i tribunali, allorché l’istanza avesse a suffragio di una causa legitti-
ma».

(77) In questo senso F. Di Sabato, op. cit., nt. 165, 124 ss. Secondo una
dottrina non recente, come per esempio Mossa, Trattato del nuovo diritto
commerciale, II, Società commerciali personali, Padova, 1951, 798 ss., l’acco-
mandante ha diritto a partecipare in ugualità con l’accomandatario, alle
deliberazioni attingenti fatti radicali e risolutivi della s.a.s., in particolar
modo alle variazioni dell’atto costitutivo e dello statuto sociale; il Bolaffi,
La società semplice, Milano, 1947, 345 ss., riteneva necessaria, come parte-
cipe dell’unanimità per la revoca dell’amministratore statutario, anche la
manifestazione dell’amministratore da revocare. Di diversa opinione la
dottrina prevalente in passato, la quale riteneva che, dato che un’ipotesi
del genere avrebbe avallato una situazione di chiaro conflitto d’interesse,
regolato nelle società di persona all’art. 2287 c.c. e nelle società di capitali
ex art. 2373 c.c. ; v. per tutti Romano-Pavoni, Le deliberazioni delle assem-
blee delle società, Milano, 1951, 244, secondo cui l’unanimità occorrente
per la revoca dell’amministratore statutario consisteva nella volontà inte-
ramente espressa di tutti i soci eccezion fatta però per l’amministratore da
revocare. Auletta, op. cit., nt. 161, 136, diversamente esprimeva un suo
dubbio, data la mancanza di una norma espressa, in merito alla tesi da ac-
cogliere per la modifica dell’atto costitutivo di una s.a.s, ovvero se in tal
caso fosse l’unanimità la tesi da preferire ovvero quella della maggioranza.
Si è a lungo dibattuto in passato se, nell’ipotesi di amministratore nomi-
nato con il contratto sociale, la revoca dovesse avvenire ad opera della
società oppure dell’autorità giudiziaria, e in quest’ultimo caso a chi spettas-
se il diritto di promuovere l’azione, secondo U. Navarrini, Delle società e
delle associazioni commerciali, in Commento al codice di commercio, Milano,
1924, 531 ss., l’azione giudiziaria poteva essere promossa dalla maggioranza
qualora il fondamento della revoca fosse da ricercare nella esecuzione del
mandato conferito all’amministratore, e poteva invece essere promossa
anche dal singolo socio qualora la revoca si fosse basata sulla violazione di
una norma statutaria; non mancavano tesi secondo cui legittimata a chie-
dere la revoca fosse la maggioranza o l’unanimità a seconda di come era
avvenuta la nomina, v. in questo senso, Navarrini, op. loc. cit., 174; Mar-
ghieri-Batista, Delle società e delle associazioni commerciali, in Il codice di
commercio commentato, Torino, 1929, 229.

(78) Cosı̀ già E. Maschio, Inammissibilità ex art. 2319 della delibera assem-
bleare di esclusione o revoca dall’amministrazione dell’unico socio accomandata-
rio da parte dei soci accomandanti nella s.a.s., in Dir. fall., 1977, I, 33.

(79) F. Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova,
1960, 286 ss.
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roga al principio che impone ai soci accomandanti di
astenersi da qualsiasi atto di immistione nella gestione
della società; tale norma, dunque, anziché restringere i
poteri degli accomandanti, rendendo sufficiente una lo-
ro approvazione a maggioranza, allarga di converso il lo-
ro campo d’azione, attribuendo loro dei poteri di cui re-
sterebbero altrimenti privati, in quanto dato il divieto di
cui sopra, non avrebbero alcun diritto di partecipare né
alla nomina né alla revoca degli amministratori (80).
Accertata la legittimazione del socio accomandatario a
richiedere uti singulus la revoca giudiziale dell’amministra-
tore in presenza di una giusta causa, ci si è chiesti se que-
sta stessa facoltà fosse o meno riconosciuta anche al socio
accomandante. Già in passato parte della dottrina (81)
era orientata in senso negativo e a spiegazione di tale po-
sizione si faceva osservare che, l’attribuzione di un simile
facoltà al socio accomandante avrebbe rappresentato
un’azione di ingerenza nell’attività amministrativa della
società da parte di soggetti ai quali è espressamente vieta-
ta, ex art. 2320 c.c., una simile intromissione.
L’esclusione dei soci accomandanti da qualsiasi atto di
gestione e di amministrazione è chiaramente connessa
alla limitazione di responsabilità di cui gode tale catego-
ria di soci; dunque, l’accomandante uti singulus non è
ammesso a richiedere la revoca ai sensi dell’art. 2259,
ultimo comma, c.c., dato che, mentre tale norma è spe-
cificamente prescritta per i soci di società in nome col-
lettivo, nonché di società semplice, in cui vi è uniformi-
tà di situazione oggettiva, la stessa sarebbe incompatibile
nel caso dell’accomandante il quale non può compiere
atti d’ingerenza nell’affare sociale. Secondo altra dottri-
na (peraltro da me condivisa), di manifestazione molto
più recente, invece, diversamente da quanto sopra so-
stenuto, l’art. 2259, ultimo comma, c.c., sarebbe in ogni
caso applicabile, dato che non si tratterebbe affatto di
un atto d’ingerenza, bensı̀ di un semplice controllo di
legittimità sull’amministrazione (82).
Secondo taluni (83), l’argomento sollevato a sostegno
di una tesi contraria circa l’estensione di una tale facoltà
anche al socio accomandante, sarebbe frutto di un’ine-
satta valutazione della posizione del socio accomandante
di fronte all’attività amministrativa della società; infatti,
il divieto d’immistione che incombe sul socio accoman-
dante è da ascrivere esclusivamente, secondo parte della
dottrina, al campo amministrativo (84) in senso stretto,
evitando in tal modo di ampliare in maniera smisurata
la fattispecie considerata, nella misura in cui non si vo-
glia spogliare l’accomandante della stessa qualità di so-
cio e in quanto tale, soggetto interessato e partecipe alle
sorti della compagine sociale di cui è parte (85).
Constatato, dunque, nella stessa previsione ex art. 2319
c.c., il differente peso delle due categorie di soci, sem-
brerebbe opportuno chiedersi come la legge si comporti
dinnanzi ad una particolare fattispecie come quella della
presenza di un unico socio accomandatario, e per ciò
unico amministratore, e di più soci accomandanti; vi è
dato chiedersi allora come gli accomandanti possano re-

vocare l’unico amministratore-accomandatario, in man-
canza di un elemento indefettibile come il consenso di
tutti i soci accomandatari.
La giurisprudenza (86) ha ritenuto essenziale l’elemento

Note:

(80) Dello stesso avviso anche A. Venditti, Nuove riflessioni sull’organizza-
zione collegiale delle società di persona, in Dir. giur., 1962, 385.

(81) V. in tal senso Brunetti, Trattato il diritto delle società, II, Milano,
1948, 400 ss., secondo cui, non solo l’art. 2319 c.c. non costituiva un
principio innovatore in materia, ma al contrario, confermava ed integrava
in un caso particolare la disciplina già sancita dall’abrogato codice di com-
mercio; M. Casella, Sulla revoca degli amministratori nella società in accoman-
dita semplice, in Riv. dir. comm., 1951, II, 420; ed anche F. Galgano, op.
cit., nt. 171, 286 ss., secondo il quale dunque l’azione di revoca dell’ammi-
nistratore era da considerarsi come atto di gestione e dunque preclusa al-
l’accomandante anche attraverso azione giudiziaria; App. Milano 5 giugno
1951, in Riv. dir. comm., 1951, II, 248; Trib. di Firenze 8 aprile 1953, in
Mon. trib., 1953, 282. In base già alla giurisprudenza passata codesto
orientamento poteva essere giustificato dalla limitata partecipazione del-
l’accomandante nella vita della società di cui fosse socio- capitalista, e la
cui responsabilità limitata alla quota conferita fosse da considerare alla ba-
se della ridotta possibilità di ingerenza e che di conseguenza attribuirgli la
facoltà di revoca uti singulus gli avrebbe consentito oltremodo di assogget-
tare la società ad una influenza determinante: App. Genova 4 novembre
1891, in Temi Genovese, 1892, 15; Cass. Torino 12 luglio 1892, in Mon.
trib., 880; Cass. Torino 20 maggio 1899, in Giur. torinese, 930; App. Ro-
ma 27 gennaio 1906, in Riv. dir. comm., 1906, II, 312.

(82) V. in tal senso, F. Di Sabato, op. cit., nt. 165, 125.

(83) In questo senso, G. Musso, La revoca dell’amministratore nella società
semplice, in Riv. trim. dir. civ., 1954, 579 ss., secondo il quale l’accoman-
dante non poteva ingerirsi in tutto quello che riguarda l’andamento am-
ministrativo dell’impresa nei limiti dell’oggetto sociale, ovvero ciò che la
legge gli vietava era «il trattare o concludere affari in genere o il compiere
atti di amministrazione senza distinguere fra atti di amministrazione inter-
ni o atti di amministrazione esterni». V. per tutti, Dalmartello, L’esclusione
dei soci dalle società commerciali, Padova, 1939, 168, per una elencazione
degli atti che rientravano nel concetto di amministrazione.

(84) Secondo quanto già riteneva E. Maschio, op. cit., nt. 170, 28, la re-
gola generale prevista ex art. 2318 c.c., norma secondo la quale l’ammini-
strazione può essere conferita solo ai soci accomandatari, non vede infran-
gersi il proprio contenuto in virtù dell’eccezione fatta all’art. 2323 c.c., il
quale manifesta espressamente che, qualora vengano a mancare la plurali-
tà dei soci accomandatari, è consentito, per un periodo non superiore a
sei mesi (se tale mancanza si protraesse per un periodo superiore a sei mesi
la società andrebbe incontro ad un provvedimento giudiziario di sciogli-
mento), ai soci accomandanti di nominare un amministratore provviso-
rio, il quale non assume però la qualità di socio accomandatario, e di con-
seguenza la legge gli attribuisce la facoltà di compiere esclusivamente atti
inerenti all’ordinaria amministrazione, sanzionando con l’estensione della
responsabilità illimitata lo stesso qualora travalichi il suddetto confine ai
sensi dell’art. 2320, comma 1, c.c. per il quale: « il socio accomandante
che contravviene a tale divieto assume la responsabilità illimitata e solida-
le verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a nor-
ma dell’art. 2286 c.c.»; si tratta dunque di un’eccezione alla regola, ac-
compagnata da una previsione garantista che rappresenta quel confine
sottile tra una zona sicura ed una esposta.

(85) Per quanto concerne la tesi, non altrettanto recente ma autorevole,
di un’evoluta compartecipazione del socio accomandante nella vita socie-
taria, v. Minervini, In tema di esclusione del socio amministratore unico di col-
lettiva, in Dir. giur., 1947, 251 e De Gregorio, Il diritto d’immistione dell’ac-
comandante nella gestione sociale, in Foro it., 1946, 739 ss.

(86) V. per tutte, App. Milano 5 luglio 1949, in Foro pad., 1949, II, 64,
secondo cui «è nulla la deliberazione assembleare dei soci accomandanti,
che abbiano nominato un nuovo amministratore senza il consenso dell’u-
nico socio accomandatario»; tale massima deve ritenersi applicabile anche
all’ipotesi di esclusione.
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sopra indicato, sanzionando di inesistenza l’eventuale at-
to di nomina o di revoca-esclusione dell’unico socio ac-
comandatario, assimilando dunque la revoca all’esclusio-
ne, dato che escludendo l’unico socio accomandatario
si revoca contemporaneamente l’unico amministratore.
La dottrina prevalente riteneva contrariamente che l’a-
zione di esclusione trascendesse da qualsiasi atto di am-
ministrazione in senso stretto, modulandosi in un conte-
sto più lato del termine «atto amministrativo», e rico-
noscendo l’esclusione non già come un atto apparte-
nente a tale categoria ma come un atto appartenente al
genus dei poteri di controllo sull’amministrazione attri-
buiti ai soci (87).

Conclusioni
Al termine della presente trattazione, ritengo opportuno
avanzare delle considerazioni in merito ad un oggetto,
quello della revoca dell’amministratore di s.r.l., che, alla
luce delle novità introdotte per il tramite dell’art. 2476,
comma 3, c.c., va a costituire un’innovazione di portata
decisamente considerevole.
Si può dire con estrema certezza che non sussistono ar-
gomenti di discutibilità sulla significativa portata della
suddetta previsione avendo quest’ultima ridisegnato un
assetto normativo che coinvolge gli interessi di diverse
importanti categorie: da un lato, quella dei soci, verso
cui sono dirette, in positivo, le nuove prescrizioni legi-
slative; dall’altro, quella degli amministratori per i quali
il legislatore ha voluto meglio ragionare circa le modali-
tà di espletamento dell’incarico conferitogli, ricondu-
cendo lo stesso ufficio verso una più attenta e scrupolo-
sa conduzione, a fronte del giudizio diretto di anche un
singolo socio.
Sappiamo che l’organica rivisitazione del codice civile
ha condotto ad un nuovo modello di s.r.l., modello
che, a fronte della limitata responsabilità dei soci per le
obbligazioni sociali, si caratterizza, altresı̀, per l’esaltazio-
ne dei suoi caratteri «personalistici», nonché per il rico-
noscimento di maggiore spazio all’autonomia negoziale,
cosı̀ come tipicamente accade nelle società di persone;
nell’ambito di tale riassetto normativo, e soprattutto nel
rispetto dei principi suddetti, si inseriscono a pieno tito-
lo le previsioni dell’art. 2476 c.c. (in particolare, commi
2 e 3) attraverso cui il legislatore avrebbe voluto confe-
rire ai soci uno strumento che consentisse ad essi stessi
di risolvere i conflitti interni alla società ed eliminasse
ogni possibile ingerenza esterna. 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, avrebbe giu-
stificato, secondo quanto si ricava dai lavori preparatori,
l’esclusione della s.r.l. dal campo di applicazione del
controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., cosı̀ determinando
la soppressione di possibili intrusioni esterne a carattere
giudiziario.
L’ambito operativo del provvedimento cautelare di re-

voca, in teoria, doveva, dunque, coincidere con quello
che il nuovo art. 2409 c.c. riservava al controllo giudi-
ziario, ma a ben vedere, questo, all’atto pratico non è
accaduto e non sarebbe potuto accadere in quanto sono
varie e piuttosto consistenti le differenze che si riscon-
trano tra le su indicate forme di controllo.
Vi è, innanzitutto, una profonda diversità nei rimedi
messi a disposizione dalle due norme: l’art. 2409, com-
ma 2, c.c., prevede la possibilità che il tribunale ordini
l’ispezione dell’amministrazione della società tramite un
proprio ausiliario, terzo rispetto alle parti, mentre l’art.
2476 c.c. si limita a consentire a ciascun socio, seppur
tramite professionisti di fiducia, di visionare i libri sociali
e i documenti relativi all’amministrazione.
È evidente che il potere ispettivo attribuito al singolo
socio è meno incisivo rispetto all’indagine compiuta da
un esperto nominato dal tribunale, che ha carattere in-
quisitorio e sfocia in un’analisi senz’altro più obiettiva
rispetto a quella svolta da un consulente di parte. Non
solo: l’art. 2409, comma 3, c.c., a differenza dell’art.
2476, comma 3, c.c., prevede la possibilità che l’assem-
blea sostituisca gli amministratori e i sindaci con sogget-
ti di adeguata professionalità al fine di accertare (ed eli-
minare) le presunte irregolarità, con ciò dotando la so-
cietà di un rimedio «interno» volto a verificare ed,
eventualmente, a sanare le irregolarità poste in essere
dai precedenti amministratori.
Esiste, inoltre, una differenza dal punto di vista probato-
rio, giacché la revoca cautelare degli amministratori di
cui all’art. 2476 c.c. deve essere strumentale ad un’azio-
ne di responsabilità nei confronti degli amministratori e
postulare, quindi, l’esistenza di un danno effettivo alla so-
cietà, mentre per proporre la denuncia ex art. 2409 c.c.
è sufficiente allegare un danno potenziale derivante dal
compimento di gravi irregolarità da parte degli ammini-
stratori.
In altre parole, gli amministratori della s.r.l. possono es-
sere revocati ex art. 2476, comma 3, c.c., se essi hanno
cagionato un danno effettivo e già verificatosi, e vi è
pericolo che la loro permanenza all’interno della società
possa aggravare tale danno, mentre gli amministratori
della s.p.a. possono essere revocati ex art. 2409 c.c. per
il solo fatto che è stata proposta la denuncia per sospet-
to di gravi irregolarità da essi compiute, anche solo po-
tenzialmente dannose, e non ancora concretatesi in un
danno effettivo subito dalla società.

Nota:

(87) Cosı̀ già E. Maschio, op. cit., nt. 170, 42; C. Ferri, Delle società, in
Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-
Roma, 1969, 371, riteneva che colui che ha il potere di controllare deve
avere il potere di impedire, attraverso l’azione di revoca, che si perpetui
l’illegittimo e dannoso comportamento dell’amministratore. «Né con ciò
si attribuisce all’accomandante un’influenza determinante sulla gestione
della società, perché la revoca non è l’effetto di un atto volontario del so-
cio ma è l’effetto di una sentenza che accerta la ricorrenza della giusta
causa». Questo ragionamento varrebbe dunque anche per gli accoman-
danti che devono agire in giudizio e non possono deliberare l’esclusione
del socio accomandatario.
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In stretta connessione alla considerazione appena ad-
dotta, rileva sottolineare che a carico dei soci propo-
nenti sono posti, sul piano probatorio, degli oneri di-
versi: ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., al socio
agente sarà richiesta la dimostrazione dell’esistenza delle
irregolarità denunciate; ai sensi dell’art. 2409 c.c., inve-
ce, sarà sufficiente il mero sospetto, da parte dei soci
proponenti, che gli amministratori si siano resi autori
delle gravi irregolarità contestate, la cui esistenza sarà
poi adeguatamente valutata dal tribunale. È evidente
che, essendo la richiesta avanzata al socio, nella s.r.l.,
circa la prova della sussistenza delle gravi irregolarità,
alquanto difficoltosa da soddisfare qualora il socio non
sia un soggetto particolarmente attivo nella vita della
società, quest’ultimo, avendo comunque interesse ad
una corretta conduzione della società da parte degli
amministratori, potrebbe facilmente vedersi preclusa la
possibilità di azionare il provvedimento ex art. 2476,
comma 3, c.c.
Infine, alla revoca cautelare eventualmente disposta ex
art. 2476 c.c. non pare, in assenza di specifica disposizio-
ne in merito, possa seguire la nomina da parte del giudi-
ce di un nuovo amministratore sicché dovrà essere l’as-
semblea dei soci a provvedere in tal senso, pena lo scio-
glimento della società secondo quanto disposto dall’art.
2484, comma 1, n. 3, c.c., mentre nel procedimento ex
art. 2409 c.c. il tribunale, disposta la revoca, può nomi-
nare un amministratore giudiziario, determinandone i
poteri e la durata dell’incarico.

È facile, quindi, concludere che la scelta del legislatore
della riforma di abrogare l’art. 2488 c.c. prev., e quindi,
di sottrarre le s.r.l. dal controllo giudiziario di cui all’art.
2409 c.c., ha di fatto inciso notevolmente sulla possibi-
lità di un controllo «esterno» nelle società a responsabi-
lità limitata, a scapito della conservazione dell’integrità
del capitale sociale e della salvaguardia degli interessi
dei creditori sociali, che restano principi generali certa-
mente non soppiantati dalla riforma societaria.
Se l’obiettivo del legislatore era quello di riconoscere,
nella s.r.l., al singolo socio uno strumento di straordina-
ria efficacia e notevole impatto sull’assetto organizzativo
della società, assimilabile in qualche modo all’abrogato
controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., credo che non do-
veva limitarsi a conferirgli maggiori poteri ispettivi, tra
cui vi rientra la facoltà di chiedere un provvedimento
semplicemente cautelare di revoca degli amministratori,
escludendo, inoltre, la possibilità di adire sia la via del
provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sia quella
del provvedimento definitivo.
A fronte di una volontà legislativa apparentemente
chiara, ma in realtà decisamente ibrida, ritengo che sa-
rebbe stato più opportuno regolamentare la fattispecie
in esame non come provvedimento cautelare a natura
d’altronde anche atipica, ma come provvedimento di
merito, magari riconoscendo espressamente, come nella
società di persone, la facoltà a favore di ciascun socio,
di richiedere, in via giudiziaria, la revoca dell’ammini-
stratore in presenza di una giusta causa.
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