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

Premessa

U
no dei principi cardine che ha assunto il ruolo
di elemento ispiratore dell’intera commissione
creata ad hoc per la riforma del diritto societa-

rio, relativamente alla (ri)costruzione di un modello per
le s.r.l., indipendente e disancorato dalla disciplina che
regola le s.p.a, trova la sua fonte originaria all’interno
della legge delega, e con più precisione all’art. 3, com-
ma 2, lett. e), in cui si fa un preciso riferimento alla
condizione per cui nella riforma dovrà assurgere a carat-
tere denotativo della «futura s.r.l.» il principio della «ri-
levanza del socio e dei rapporti contrattuali tra gli stes-
si»; un principio, quello cioè della rilevanza, mutuato
dalla stessa disciplina prevista per le società di persone
all’art. 2261 c.c., articolo che disciplina il potere di con-
trollo dei soci sugli affari sociali per quanto riguarda il
diritto all’informazione di chi non è un amministrato-
re (1). Il secondo dei suddetti principi abbiamo visto
consacrarsi nella maggiore autonomia statutaria conferi-
ta alla s.r.l. e di conseguenza, nella maggiore rilevanza
degli accordi stipulati tra i soci che rappresentano,
un’alternativa legittima di cui potersi avvalere, al fine di
gestire e di costruire un assetto societario il più aderente
possibile alle diverse esigenze dei soci; il primo, invece,
merita qui una più attenta valutazione, con l’intento
non solo di estrapolarne i contorni essenziali, innovativi
e maggiormente incidenti sui rapporti interni, bensı̀
inoltre, al fine di sottolineare come tale svolta innovati-
va possa o potrà sconvolgere gli assetti societari, basati
fino ad ora sul principio plutocratico che commisura il
potere al rischio, ovvero ogni socio ha una rilevanza
che nasce dalla stessa qualità di socio all’interno della
società, rapportata al possesso di una partecipazione al
capitale sociale come peso relativo. Come tale dunque,
ha diritto a partecipare alla salvaguardia ed alla tutela di
un interesse collimante con quello degli altri soci, ma
legittimamente manifestabile come membro di una
maggioranza o di una minoranza qualificata, a seconda

dei casi, considerate dal nostro sistema societario, ed an-
che dopo l’intervento innovativo condotto pionieristi-
camente con l’entrata in vigore del TUF (2), che rego-
lamenta oggi tutte le società quotate, uno strumento
con il quale tali interessi vengono particolarmente tute-
lati.
Il ruolo maggiormente rilevante attribuito ai singoli soci
trova una sua esplicita manifestazione in una delle novi-
tà forse più importanti concernente la nuova disciplina
delineata esclusivamente per le s.r.l., della revoca del-
l’amministratore da parte del singolo socio.
La sua previsione è stata consacrata in una norma, l’art.
2476, comma 3, c.c. in cui, dopo aver menzionato la
possibilità che l’azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori possa essere esperita dal singolo so-
cio, la norma continua innovando ancora di più, preve-
dendo l’ulteriore facoltà di controllo e di tutela conferi-
to direttamente al singolo socio, in quanto tale, ovvero
la facoltà di poter richiedere l’adozione di un provvedi-
mento cautelare di revoca giudiziale del medesimo am-
ministratore convenuto in giudizio, qualora sussistano
gravi irregolarità nella gestione della società.
Si tratta di un provvedimento, quello della revoca, in-
trodotto dal legislatore come elemento accompagnatore
dell’azione di responsabilità che può essere esperita dai
singoli soci, superando quindi le maggioranze richieste
dalla disciplina attuale sia per le società quotate, che
per le società non quotate (3). Tale previsione, conside-

Note:

(1) V. F. Mainetti, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori
nella società a responsabilità limitata, in questa Rivista, 2003, 7, 937.

(2) L’art. 129 disciplina l’azione sociale di responsabilità, prevedendo nel-
la fattispecie che: «tale azione può essere esercitata da tanti soci che, se
iscritti da almeno 6 mesi nel libro soci, rappresentano il 5% del capitale
sociale o la minore percentuale stabilita dall’atto costitutivo».

(3) Per le prime si fa riferimento all’art. 129 T.U.F.; e per le seconde al-
l’art. 2409 c.c. per quel che concerne la denunzia al tribunale. Posizione
critica su questa norma è fornita da G.C.M. Rivolta, Profilo della nuova di-

(segue)
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rata una novità rilevante ed a mio avviso un pò sui ge-
neris, s’inserisce all’interno della nuova disciplina dei
controlli interni delineata per le s.r.l., in cui i più ampi
poteri dei soci si estrinsecano soprattutto nell’utilizzo di
una forma di controllo molto più incisivo che spazia,
dal diritto individuale d’informazione e ispezione sugli
affari sociali e sulla documentazione sociale; allo specifi-
co provvedimento d’urgenza di revoca dell’amministra-
tore, come atto strumentale all’azione di responsabilità,
connesso dunque a tale azione, cosı̀ come voluto dal
nostro legislatore, la cui ratio fondamentale trae origine
nella volontà di responsabilizzare i soci vincolando l’i-
stanza di revoca all’esercizio della suddetta azione (4).
Solo nella disciplina della s.r.l. è prevista la legittimazio-
ne del singolo socio all’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità (5), azione quest’ultima che scatterebbe
qualora gli amministratori si siano resi inadempienti de-
gli obblighi loro imposti dalla legge e dallo statuto, in
virtù di quanto prescritto ex art. 2476, comma 1, c.c.
La disciplina attuale prevede, in materia di responsabili-
tà degli amministratori di s.r.l., che si faccia rinvio alla
disciplina delle s.p.a., sia per quanto riguarda l’azione so-
ciale di responsabilità, prevista all’art. 2393 c.c. e sia per
quanto riguarda la nomina e la revoca degli amministra-
tori sancita ex art. 2383 c.c., con la conseguenza che
anche nelle s.r.l. l’amministratore può essere revocato
in qualunque momento, anche senza giusta causa, risar-
cendo lo stesso qualora non ci sia in quest’ultimo caso
un congruo preavviso; l’azione sociale di responsabilità
è promossa, recita cosı̀ l’articolo 2393 c.c., in seguito a
deliberazione dell’assemblea, e quest’ultima ha come
conseguenza la revoca degli amministratori convenuti
in giudizio solo qualora tale delibera sia supportata dal
voto favorevole di almeno un quinto del capitale socia-
le; nel caso in cui vi fosse fondato sospetto di gravi irre-
golarità nell’adempimento dei doveri degli amministra-
tori, l’art. 2409 c.c. dell’attuale disciplina, attribuisce fa-
coltà ai soci, che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale, di denunziare tali fatti al tribunale, al fi-
ne di appurare se tali irregolarità sussistono effettiva-
mente ed ottenere in tal caso il risarcimento dei danni
arrecati alla società ed inoltre, qualora tali irregolarità
fossero particolarmente gravi, ottenere dallo stesso tribu-
nale, la revoca degli amministratori e la contestuale no-
mina di un amministratore giudiziario.
L’art. 2409 c.c. dunque, disciplina una forma di tutela
che viene riconosciuta ex lege ad una minoranza qualifi-
cata di soci, i quali hanno il diritto di vedersi non solo
riconosciuti alcuni diritti, messi in ombra molte volte
dai diversi o più evidenti interessi della maggioranza dei
soci, ma anche di ricevere una forma di tutela, che non
sia condizionata dalla scelta della suddetta maggioranza,
riconosciuta proprio al fine di non soccombere dinnanzi
a comportamenti dominanti.
Di fronte ad atti di mala gestio da parte di amministrato-
ri negligenti o scorretti, perché per esempio portatori di
un duplice interesse, o per altri motivi tutti connessi ad

un comportamento che mal si concilia con il compito
primario affidato a tale figura di soggetti di gestire una
società in maniera diligente ed in armonia con il princi-
pio di tutela e di perseguimento dell’interesse sociale; il
sistema vigente prospetta una misura di tutela esercita-
bile da una minoranza di soci, i quali in maniera «cora-
le» fanno valere un diritto della società a veder risarciti
i danni arrecateli dalla «pessima» conduzione degli am-
ministratori in carica.
A convalida di ciò vi è l’orientamento giurisprudenzia-
le (6) succedutosi negli anni, il quale ha individuato
come finalità perseguita dalla suddetta disciplina dell’art.
2409 c.c., la salvaguardia dell’interesse generale alla cor-
retta amministrazione e non già di quello dei singoli so-
ci o della minoranza.
La disciplina degli strumenti di tutela dei soci da atti di
mala gestio, cosı̀ come deriva dal testo della riforma, pro-
spetta un evidente distacco da quella previgente, in vir-
tù del rispetto di quanto il legislatore ha voluto tracciare
a connotazione della nuova figura delle s.r.l. nell’ambito
dell’attuazione del rapporto societario, ovvero, in questo
caso risulta evidente che ciò che accade all’interno della
società e cioè relativamente ai rapporti che legano gli
amministratori alla società, e di conseguenza ai soci pro-
prietari, sono problemi dei «soci» (7).
Partendo da questo assunto si evidenzia come in effetti,
nella riforma, si è cercato di dare un maggior rilievo alla
considerazione fatta poc’anzi e trasformarla quindi in un
assunto tangibile, che ha visto convalidare nell’art.
2476, comma 3, la sua sostanza, in risposta, e ciò è
obiettivamente rilevabile, all’affermazione contenuta
nella relazione alla riforma, secondo cui tale previsione
viene a consacrare un intervento rilevante al fine di for-
nire i soci uno strumento in grado di consentire ad essi
stessi di risolvere i conflitti interni alla società.

Note:
(segue nota 3)

sciplina della s.r.l., in Banca borsa tit. cred., 2003, 700 ss., il quale ritiene
che un’azione sociale di responsabilità promossa incautamente o con fina-
lità ricattatoria è assai maggiore se - come nella nuova società a responsa-
bilità limitata - vi è legittimato anche il socio titolare di una partecipazio-
ne esigua.

(4) Cosı̀ come anche sostenuto da F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 944.

(5) Tale previsione risulta essere una novità assoluta nel nostro ordina-
mento giuridico, per le società non quotate, poiché solo nelle società quo-
tate il T.U.F. ha introdotto una legittimazione in capo ad una minoranza
qualificata, mentre solo in ordinamenti giuridici come quello francese si
rinviene l’azione individuale del socio, V. F Mainetti, op. cit., nt. 1, 937.
Si tratterebbe di una legittimazione appartenete al genus delle legittimazio-
ni straordinarie, poiché il socio fa valere una pretesa risarcitoria di cui sa-
rebbe titolare la società; v. in tal senso P. Spada, L’amministrazione nella
«nuova s.r.l.», in Italia Oggi 2 luglio 2003.

(6) V. Trib. Milano 12 maggio 1994, in questa Rivista, 1994, 1399; Trib.
Verona 17 dicembre 1993, ivi, 1994, 662; Trib. Milano 9 aprile 1990, in
Giur. comm., 1992, II, 676; Trib. Napoli 23 marzo 1992, in questa Rivista,
1992, 1097; Trib. Milano 20 gennaio 1994, in Giur. comm., 1995, II,
237; Trib. Napoli 11 febbraio 1985, in Foro it., 1985, I, 1800; Trib. Roma
19 novembre 1984, in questa Rivista, 1985, 891.

(7) Cosı̀ parafrasando P. Spada, op. cit., nt. 5, 213.
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Proprio l’articolo in questione, secondo i primi com-
mentatori (8), confermerebbe il passaggio della s.r.l. da
uno schema residuale rispetto alla s.p.a. ad un modello
di società di persone a responsabilità limitata, dove ai
maggiori poteri attribuiti ai soci fa riscontro un più con-
sapevole esercizio di tale potere attraverso la possibilità
di ammonire individualmente un comportamento che
mina il regolare andamento dell’affare sociale (9), intra-
vedendo dunque, secondo taluni (10), un collegamento
funzionale tra il controllo e l’esercizio dell’azione sociale
di responsabilità, non scindibili a mio avviso, poiché la
suddetta azione è prevista non solo in funzione dei più
ampi poteri di controllo dei soci ma anche in virtù di
tali poteri, quasi fosse una conseguenza obbligata, con-
fermata dal riconoscimento di un diritto individuale del
socio non amministratore all’esercizio del relativo potere
di controllo, in virtù del rilievo attribuito alla figura del
socio e alla struttura contrattuale del rapporto societario,
se si vuole rispettare a pieno le disposizioni della stessa
legge delega.
Va rilevato in effetti che da quanto sopra detto, l’even-
tuale attività gestoria affidata ai soci (ex art. 2468, com-
ma 3, c.c.) e i poteri di controllo che si scindono in di-
ritto d’informazione e facoltà di sollevare azione di re-
sponsabilità ed anche di revocare l’amministratore dal
suo ufficio, pur se non in maniera definitiva, sono tutte
previsioni che si estrinsecano in un’attività direttamente
volta al perseguimento dell’oggetto sociale, che travalica
il vecchio assetto organizzativo della s.r.l., rigidamente
costruito, in coerenza dunque al nuovo impianto nor-
mativo appositamente eretto.

Natura del provvedimento di revoca

A
l procedimento attraverso il quale il singolo
socio, nell’esercitare azione di responsabilità
nei confronti dell’amministratore, può richie-

dere che sia adottato, altresı̀, un provvedimento che re-
vochi provvisoriamente tale soggetto, sollevandolo dalla
carica che ricopre attualmente, si attribuisce natura me-
ramente cautelare; infatti, si rileva come, nel sistema vi-
gente esiste il principio della strumentalità delle misure
cautelari rispetto alla domanda di merito, ovvero, un
provvedimento cautelare si identifica in una disposizio-
ne la cui funzione è semplicemente quella di conservare
o anticipare gli effetti di una decisione di merito, al fine
di evitare che, l’evento dannoso potenzialmente procu-
rabile, dal perdurare della situazione attuale, diventi in
seguito irreparabile.
Si nota come in questo caso, si tratterebbe di una forma
di tutela cautelare decisamente atipica (11), poiché, in
virtù del requisito della strumentalità di un simile prov-
vedimento, la facoltà attribuita al singolo socio di chie-
derne l’applicazione poggia sostanzialmente sul diritto di
quest’ultimo di ottenere, in sede decisionale, una con-
danna di revoca dell’amministratore, sentenza in questo
caso di merito, da cui si deduce che, non può esistere

un provvedimento cautelare che non sia strumentale al-
la tutela a cognizione piena del diritto. In questo caso
non si rinvengono gli estremi di una tale misura poiché,
la revoca, viene ad essere associata ad un giudizio ordi-
nario di cognizione dove il singolo socio agisce al fine
ultimo di far valer un diritto della società, esercitando
di converso, un’azione sociale di responsabilità che sfo-
cerà, non già nella revoca dell’amministratore, quanto
nella condanna al risarcimento dei danni arrecati dal
comportamento esimente di quest’ultimo (12).
In definitiva, è da rilevare che, se è vero che la richiesta
di revoca e quella di risarcimento dei danni possono es-
sere ricondotte nell’ambito delle iniziative in materia di
azione di responsabilità contro l’amministratore, va ol-
tremodo sottolineato che, entrambe le azioni conserva-
no assoluta autonomia e finalità differenti, in quanto,
mentre la prima, ovvero la revoca, mira a conseguire lo
scioglimento del rapporto con l’amministratore, anche
se provvisoriamente, al fine di allontanarlo dalla società;
la seconda, viceversa, viene sollevata con l’intento di
ottenere dall’amministratore il risarcimento dei danni
che il suo comportamento scorretto ha cagionato alla
società.
È altresı̀ importante dar rilievo che, il legislatore, ridefi-
nendo i confini strutturali delle misure cautelari di cui
si parla, ne ha modificato la procedura, ed anche allen-
tato quel legame di strumentalità necessaria rispetto alla
pendenza del processo di merito (13), innovando infatti
la disciplina, come detto poc’anzi, disciplina oggi conte-
nuta interamente nel D.Lgs. n. 5/2003 (14), i cui arti-
coli rilevanti per la fattispecie che ci interessa sono l’art.

Note:

(8) V. P. Montalenti, La riforma del diritto societario: appunti, in questa Ri-
vista, 2002, 1450, nonché La riforma delle società di capitali: prospettive e
problemi, ivi, 2003, 341.

(9) In tal senso V. Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità limita-
ta, in questa Rivista, 2003, 9.

(10) F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 937.

(11) V. in tal senso F. Mainetti, op. loc. cit., nt. 1, 943.

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

(13) Cosı̀ parafrasando R. Vaccarella, La riforma societaria: aspetti proces-
suali. Il rito ordinario, in Corr. giur., 11, 2003, 1518 ss.

(14) Il decreto in questione ha sostanzialmente modificato, anzi rivisitato,
l’intero sistema del processo cautelare, oggi chiamato il referé all’italiana,
v. in questo senso Conte, Progetti di riforma al codice di rito e tutela somma-
ria: promemoria per il legislatore, in Corr. giur., 4, 2003, 12. L’idea di fondo
da cui è dipartito tutto l’impianto normativo in questione, ricalca a grandi
linee già un orientamento manifestatosi in seno al testo di disegno di leg-
ge delega elaborato dalla commissione Tarzia, in Riv. dir. proc., 1996,
964, e trasfusa poi negli artt. 23 e 24 del decreto suddetto e nella specie:
che i provvedimenti cautelari anticipatori possono rimanere autonomi (si
parla in questo caso solo di quei provvedimenti ante causam) e non avere
bisogno né che sia introdotto il giudizio di merito, né che, dopo che è sta-
to promosso il processo ordinario, esso continui a pendere fino ad una
sentenza idonea al giudicato.
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23, in cui viene stabilito esplicitamente che «i provve-
dimenti anteriori alla causa non perdono efficacia se la
causa non viene iniziata ovvero che ai provvedimenti
d’urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della decisione di merito non si ap-
plica l’art. 669 octies (15) c.p.c. ed essi non perdono ef-
ficacia se la causa non viene iniziata»; e l’art. 24, che
con riferimento ai provvedimenti cautelari emessi in
corso di causa, prescrive che «l’estinzione del giudizio di
merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti
d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di
merito».
Secondo taluni (16), quest’ultima previsione sarebbe di-
scutibilmente applicabile al provvedimento di revoca
dell’amministratore, in quanto, pur essendo una misura
cautelare, emettibile nell’ambito di un giudizio di re-
sponsabilità per danni, è dubbio tuttavia, che sia idoneo
ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione
di merito (17), visto che per accettare tale definizione si
richiederebbe che il socio agente, nel richiedere la revo-
ca provvisoria, debba «contemporaneamente» presenta-
re una domanda di merito intesa a revocare giudizial-
mente e definitivamente l’amministratore dalla società.
Da ciò si evince che, la revoca in questione ha natura
meramente preventiva, atta cioè a prevenire il verificar-
si di danni che non si sono ancora realizzati e che po-
trebbero di conseguenza prodursi, come anche, il verifi-
carsi di ulteriori danni; e ciò in coerenza a quanto risul-
ta essere il fondamento della domanda a carattere risar-
citorio, e dunque, dell’azione sociale di responsabilità, la
quale quest’ultima ha per oggetto solo i danni già realiz-
zatisi, laddove contrariamente, la revoca assurgerebbe a
misura espletabile in presenza di un danno potenzial-
mente verificabile; in tal modo la revoca stessa non tro-
verebbe riconoscimento nella domanda risarcitoria, ma
sarebbe solo strumentale ad essa nel senso di evitare
che la permanenza nella carica, in causa petendi, del-
l’amministratore citato in giudizio per rispondere delle
irregolarità di cui si sia reso autore, cagionanti di conse-
guenza i danni dei quali si chiede il risarcimento, possa
altresı̀, in virtù di tale costanza di rapporto, aggravare la
situazione.
Ulteriori caratteristiche ascrivibili al provvedimento di
revoca riguardano sostanzialmente la c.d. sommarietà,
per cui un tale provvedimento, rientrando nell’alveo
delle misure di tutela cautelari, possiede un connotato
proprio di tali misure che gli attribuiscono la natura di
provvedimento sommario, requisito questo che consen-
te al giudice di assumere un tale provvedimento sulla
base di un accertamento della situazione di fatto dedot-
ta non a cognizione piena del diritto, ma in una misura
più semplificata e più veloce, in virtù della sua esecuto-
rietà immediata, al fine di intervenire tempestivamente
a tutela di un diritto minacciato dal perdurare in carica
di un amministratore il quale potrebbe aggravare la si-
tuazione con una condotta non appropriata.

Si deduce da quanto sopra detto che le due domande,
una di merito e l’altra cautelare, vanno considerate del
tutto autonome, non solo per quel che concerne i pre-
supposti (18) oggettivamente rilevabili a base della loro
elezione, ma anche e soprattutto per il risultato al quale
giungono: il risarcimento del danno la prima; la revoca
dell’amministratore la seconda.
Allora ci si chiede se esiste o meno una relazione neces-
saria tra le due domande, ovvero, se per poter richiedere
la contestuale revoca dell’amministratore convenuto in
giudizio dal socio agente, per esercitare il proprio diritto
di controllo, sollevando azione di responsabilità scaturi-
ta dall’inadempiente comportamento dello stesso ammi-
nistratore, occorra anche qui che il suddetto comporta-
mento abbia cagionato un danno alla società o se con-
trariamente, sia oltremodo sufficiente l’esistenza di un ri-
schio potenziale inerente al possibile verificarsi di un
danno. Quindi, diversi presupposti, che, per quel che
concerne il loro contenuto, vi è da considerare anche
la circostanza che, mentre per l’azione di carattere risar-
citoria è sufficiente l’inosservanza dei doveri imposti dal-
la legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione del-
la società, e quindi anche un inadempimento colposo
non grave, dal quale scaturisca un danno tangibile; per
quanto inerisce di converso la richiesta di revoca, in
questo caso occorre che la violazione in esame si con-
noti di una «particolare gravità»; laddove particolare
gravità non integra danno materiale.
Una distinzione fondamentale tra le due azioni è da ri-
collegare, altresı̀ alla ulteriore considerazione che, il so-
cio agente, in realtà, non agisce iure proprio al fine di far
valere un diritto della società, ma si tratta di qualcosa
di più, il socio infatti «adopera» un diritto riconosciuto-
gli, come quello di controllo sulla società, e connesso al

Note:

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

(16) V. F. Mainetti, op. cit., nt.1, 944.

(17) Infatti secondo R. Vaccarella, op. cit., nt. 13, 1518 ss., il riferimento
dovrebbe incentrarsi solo sui provvedimenti cautelari di tipo struttural-
mente anticipatorio degli effetti della decisione di merito, e di conseguen-
za di tutti quei provvedimenti d’urgenza attinenti ex art. 700 c.p.c. e non
già anche di quei provvedimenti a carattere prognostico-assicurativi con-
servativi ma non strutturalmente anticipatori, dato che risulta secondo ta-
le Autore inaccettabile dotare di una durata indefinita tutte quelle regola-
mentazioni che non siano strettamente coincidenti con le tutele finali, il
giudizio di merito dunque, previste dalla legge sostanziale.

(18) Nel senso che i presupposti dell’azione di responsabilità e quelli del
ricorso per il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, sono
distinti, di conseguenza dunque che essi avranno causa petendi e petitum
differenziati, v. S. Fortunato, I controlli nella riforma delle società, in questa
Rivista, 2003, 306; R. Rordorf, I sistemi di amministrazione e di controllo nella
nuova s.r.l., ivi, 2003, 672.
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1088 LE SOCIETA’ N. 9/2004



particolare rapporto tra lo stesso e l’amministratore. Di-
versamente deve ritenersi nel caso dell’azione di respon-
sabilità, quest’ultima identifica una tipica ipotesi di so-
stituzione processuale ex art. 81 c.p.c., dato che, è sicu-
ramente incontestabile che titolare del diritto sostanzia-
le dell’azione esperita dal socio, è la società, la quale è
altresı̀ la destinataria dell’eventuale risarcimento. A
convalida di ciò, il comma 5 dell’art. 2476 c.c., attribui-
sce facoltà di rinuncia o di transazione alla società, in
veste di maggioranza dei due terzi che vi acconsen-
ta (19), purché tale decisione non sia avversata da tanti
soci che rappresentano il quinto del capitale socia-
le (20), i quali risultano essere i destinatari di un vero e
proprio diritto di veto (21). Ci si può domandare se,
come avviene nel caso dell’azione di responsabilità, an-
che la domanda di revoca possa formare oggetto di ri-
nuncia o di transazione, mancando una specifica pre-
scrizione al riguardo; deve però tenersi ben presente la
circostanza che la facoltà cosı̀ attribuita al singolo socio,
risponde sostanzialmente ad un diritto di controllo dello
stesso, dunque non dovrebbe essere facilmente «mano-
vrabile» dalla società. Tuttavia và sottolineato come,
anche in caso di rinuncia o di transazione dell’azione,
da parte della società. il singolo socio mantiene comun-
que il diritto al risarcimento dei danni, direttamente
procuratigli da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Analizzando la nuova formulazione dell’art. 2476, com-
ma 3, c.c., si nota come, a mio avviso, la richiesta di re-
voca del singolo socio, abbia come presupposto unico
ed imprescindibile l’esistenza e di conseguenza la dimo-
strazione delle gravi irregolarità da parte del socio agen-
te; una dimostrazione che, considerando il ruolo del so-
cio non amministratore, al quale sono attribuiti è vero
nuovi e più ampi poteri di controllo, non sembra co-
munque di agevole dimostrazione, in virtù di una consi-
derazione molto semplice quanto lampante ovvero la
sua estraneità, quanto alla gestione, in merito ai fatti
aziendali, se non nella misura in cui la legge o l’atto co-
stitutivo gli abbia affidato poteri e responsabilità che ol-
trepassano il rapporto societario di una tipica società di
capitali, trasferendola nell’alveo delle società di perso-
na (22).
L’articolo in questione tace in merito alla necessità del-
la presenza o meno di un danno già verificatosi, come
presupposto della richiesta, e dunque, come sopra det-
to, soltanto il compimento di gravi irregolarità, rappre-
senta il presupposto oggettivo per l’accoglimento della
revoca. Una domanda che dobbiamo porci è se la re-
voca possa essere scissa completamente dalla domanda
risarcitoria, ovvero se possa essere esperita anche in
mancanza di quest’ultima. In vero, vi è da notare che,
al fine di responsabilizzare i soci, si è ritenuto opportu-
no vincolare l’istanza di revoca all’esercizio dell’azione
di responsabilità, e dunque da ciò facilmente si evince
che la prima risulta essere strumentale alla seconda, nel
senso sopra specificato; ma c’è chi contrariamente a
quanto detto finora, intravede una scappatoia al riguar-

do, ovvero qualora, secondo quest’autore (23) si dia
credito alla tesi che ammette la possibilità di chiedere
ante causam, la sospensione di una delibera assembleare,
sarebbe, in questo caso ammissibile anche la revoca an-
te causam.
Delineata in questo modo la nuova disciplina in tema
di revoca dell’amministratore nella nuova s.r.l., sembra
quasi scontato poter dire con estrema sicurezza che, in
base a quanto prescritto dall’art. 2476, comma 3, c.c.
non è ammissibile il ricorso al provvedimento d’urgen-
za ex art. 700 c.p.c. (24), al fine di ottenere un con-
danna di revoca provvisoria, intesa a preservare il dirit-
to minacciato di cui si chiede la tutela; possibilità pre-
clusa altresı̀ quando era utilizzabile anche nella s.r.l. il
ricorso al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., poiché
quest’ultimo risulta essere uno specifico provvedimento
tipico inteso a constatare l’esistenza delle irregolarità
denunziate ed a revocare l’amministratore qualora il tri-
bunale, dopo aver analizzato in dettaglio tutta la docu-
mentazione al riguardo ed aver concluso in senso posi-
tivo circa l’esistenza delle gravi irregolarità denunciate,
decida un tale provvedimento definitivo. La legge non
dice nulla anche in merito a chi sia affidato il compito,
ovvero il potere di nomina dei nuovi amministratori,
evento ineluttabile qualora l’assemblea o il giudice ab-
bia deciso per la revoca. Deve ritenersi piuttosto pacifi-
ca la considerazione fatta per esempio alcuno (25), il
quale ritiene che siano i soci a dover nominare i nuovi
amministratori, visto che, se la legge li avesse privati di
un simile potere, mancando in tale contesto la nomina
a sostituzione degli amministratori attuali, di un ammi-
nistratore giudiziario, cosı̀ come previsto ex art. 2409
c.c., la società sarebbe privata di un soggetto che con-

Note:

(19) V. A. Busani, Ai soci l’arma dell’azione di responsabilità, Diritto societa-
rio, la s.r.l., Il Sole 24ore, 1 dicembre 2003, 43: secondo l’Autore più che
di un’azione individuale si tratta di un’azione di responsabilità delle «mi-
noranze», simile a quella esercitabile da una minoranza qualificata verso
gli amministratori di società quotate.

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

(21) In questo senso, F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 945.

(22) Il riferimento è al tenore del comma 3, art. 2468 c.c.

(23) V. F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 944

(24) Recita cosı̀ l’art.700 c.p.c.: «chi ha fondato motivo di temere che
durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria,
questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può
chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono
secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito».

(25) Infatti F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 944, rileva come nel nostro ordina-
mento, quando viene eccezionalmente riconosciuto al giudice il potere di
revocare un amministratore l’organo istituzionalmente preposto alla nomi-
na non viene spogliato del proprio potere originario (cfr. artt. 2259,
2275, 2487 c.c.) salvi i casi espressamente previsti dalla legge (v. artt.
2409, 2545 sexiesdecies).
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duca la stessa, per tutta la durata del giudizio ordinario
di responsabilità, sintomo di una situazione precaria, e
che in definitiva finirebbe per sanzionare i soci e non
solo l’amministratore. Il mancato richiamo del control-
lo giudiziario ex art. 2409 c.c. nella disciplina delle
s.r.l., diversamente da quanto è previsto dalla normati-
va vigente, rinviene una sua chiara motivazione nella
relazione ministeriale al decreto di riforma, secondo l’o-
rientamento di quest’ultima infatti, il provvedimento
giudiziario disciplinato ex art. 2409 c.c. risulta essere
completamente assorbito nel contesto della disciplina
dell’azione di responsabilità degli amministratori, che
spetta dunque a ciascun socio, e dalla possibilità di ot-
tenere in quella sede provvedimenti cautelari come
quello della revoca di cui si sta discutendo, diventando
un rimedio «inutile» laddove esiste una diversa alterna-
tiva (26).

Il concetto di gravi irregolarità

I
l compimento di gravi irregolarità, abbiamo visto,
rappresenta il presupposto necessario per poter sol-
levare un’istanza di revoca dell’amministratore con-

venuto in giudizio dal socio, il quale, in virtù della legit-
timazione individuale conferitagli ex lege, fa valere di ri-
flesso un proprio diritto di controllo sull’operato dei sog-
getti preposti alla gestione della società.
V’è da rilevare immediatamente una diversità di espres-
sione e quindi di contenuto, utilizzata dal legislatore del-
la riforma, quando, al comma 3 dell’art. 2476 c.c., po-
stula come elemento necessario alla richiesta della sud-
detta revoca, l’esistenza di gravi irregolarità e non già il
fondato sospetto; in realtà, pur mantenendo lo stesso ri-
gore, quando si richiede la presenza di situazioni partico-
larmente nocive, intese in senso lato, per la società, il
legislatore ne ha ricostruito la fattispecie, esigendo nello
specifico, che il socio, qualora decida di sollevare istanza
di revoca, dimostri l’esistenza di tali irregolarità, non ba-
stando più al riguardo il mero sospetto che l’ammini-
stratore si sia reso autore delle gravi irregolarità conte-
state dal socio agente.
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 (27) sul
significato da attribuire al concetto di gravi irregolarità,
previste in diverse norme del codice, ma che nella fatti-
specie che ci interessa risalgono al vecchio art. 153 del-
l’abrogato codice di commercio, la cui evoluzione nor-
mativa ha trovato testuale riscontro nell’art. 2409 c.c.;
articolo che regola il sistema di controllo esterno sulla
società da parte dell’autorità giudiziaria (28).
Dunque, il socio agente ha un diverso e più pesante
onere per poter esperire tale azione nei confronti degli
amministratori, un onere che se rapportato ai maggiori
poteri e diritti attribuitigli dalla riforma, forse non sono
cosı̀ privi di «senso pratico».

È importante notare come, l’art. 2409 c.c, oggi non più
richiamato e dunque non più applicabile alla s.r.l., nel
prevedere come misura di tutela di una minoranza qua-
lificata di soci, la possibilità che questa minoranza, rap-
presentante il decimo del capitale sociale, potesse de-
nunziare i fatti al tribunale, qualora sussista il fondato
sospetto delle gravi irregolarità, e laddove, solo l’esisten-
za conclamata delle stesse rappresenta il presupposto og-
gettivamente necessario per l’accoglimento della do-
manda da parte del tribunale, e non già dunque la con-
dizione di ammissibilità della suddetta azione.
L’espressione fondato sospetto ha un significato piutto-
sto palese, poiché, se le gravi irregolarità sussistono, que-
sto spetta al tribunale valutarlo discrezionalmente, ovve-
ro dopo aver udito i fatti e analizzato la situazione reale;
ma, ciò che và tenuto in debita considerazione attiene
alla impossibilità di sostenere che, coloro i quali agisco-
no in difesa di un interesse comune, mal amministrato
non solo dagli amministratori, quand’anche dallo stesso
organo di controllo interno (29), ovvero il collegio sin-
dacale, siano tenuti rigorosamente a dar prova della rea-
le sussistenza delle gravità contestate, ovvero in questo
caso il sospetto deve riguardare la sussistenza in concre-
to delle irregolarità denunziate, a nulla rilevare che, i
fatti di cui si discute siano o meno idonei in astratto ad
essere qualificati come tali (30).
L’art. 2409 c.c., alla luce di quanto oggi previsto per le
s.r.l. dall’art. 2476, comma 3, c.c., risulta essere in con-
creto una norma meno rigorosa; in vero, già rispetto alla
richiesta avanzata dal primo articolo, ci sono stati dibat-
titi e commenti in dottrina (31), in ragione della consi-
derazione che, i soci denunzianti non potrebbero essere
al corrente di tutto quello che accade, in genere, all’in-

Note:

(26) Secondo alcuni commentatori, in realtà, l’abolizione in esame scatu-
risce da un eccesso di delega, dato che nella L. n. 366/2001, effettivamen-
te non si rinviene alcuna disposizione o direttiva che imponga o solleciti
una tale abolizione del controllo giudiziario; v. in tal senso V. Salafia, La
riforma del controllo previsto dall’art. 2409 c.c., in questa Rivista, 2003, 1329
ss.

(27) Come esempi, cfr., G.U. Tedeschi, Il fondato sospetto di gravi irregola-
rità nell’adempimento di doveri degli amministratori e dei sindaci, in Trattato
Colombo - Portale, V, Torino, 1995, 190 ss.; A. Patroni Griffi, Il controllo
giudiziario sulle società per azioni, Napoli 1971, 323 ss.; V. Pannuccio, Il pro-
cedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c. nel sistema dei controlli sulle società
per azioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 708 ss.

(28) Già in tal senso A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 27, 83 ss.; G.U. Tede-
schi, Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Torino, 1965, 190 ss., do-
ve si sottolinea che, l’art. 153 cod. comm. tutt’al più consentiva, all’auto-
rità giudiziaria, di ordinare provvedimenti urgenti e l’immediata convoca-
zione dell’assemblea generale.

(29) Ciò si evince dalla normativa di legge la quale prevede il ricorso al
tribunale solo dopo che si stato già preventivamente adito il collegio sin-
dacale e spronato in tal caso a fare il «proprio dovere» di organo di con-
trollo interno.

(30) In tal senso G. U. Tedeschi, Il fondato sospetto, cit., nt. 27, 191.

(31) Già V. Pannuccio, op. cit., nt. 27, 709, sollevava dei commenti al
riguardo.
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terno della società (32), se non nella misura in cui sia-
no previsti in capo a tali soggetti determinati poteri di
controllo, quand’anche esista un collegio sindacale.
Di conseguenza veniva da sé ritenere esagerato richiede-
re come presupposto per l’accoglimento della domanda,
una prova « tangibile» della sussistenza delle gravi irre-
golarità (33), restando sufficiente al riguardo che i fatti
denunziati fossero potenzialmente idonei a concretizzare
l’esistenza dei fatti suddetti. Per individuare il significa-
to, nello specifico, di cosa volesse intendere il legislatore
parlando di gravi o più gravi irregolarità (34), bisogna
risalire, in primo luogo, alle ipotesi contemplate dal no-
stro codice come circostanze di fatto rilevanti al fine di
sollevare azione di responsabilità degli amministratore
nel caso in cui, quindi, gli stessi non abbiano adempiuto
ai doveri loro imposti dalla legge con la diligenza del
mandatario, oggi integrata da quella più specifica della
natura dell’incarico e delle competenze individuali, cosı̀
come già analizzato nel capitolo precedente. Quindi
l’amministratore sarà responsabile in questi casi e dovrà
rispondere del proprio operato; l’articolo in questione,
prevede una formula che è strettamente collegata alla
presenza di «gravi irregolarità» nell’adempimento dei
doveri dell’amministratore (35), dove in questo caso
gravi irregolarità ha un’accezione più ampia di gravi ina-
dempienze, poiché quand’anche l’amministratore abbia
adempiuto ai propri doveri, tale adempimento può risul-
tare parimenti irregolare, e quindi rientrare nel primo
caso, se l’adempimento sia avvenuto in modo grave-
mente irregolare.
Secondo tale ultima considerazione è opportuno rileva-
re come per diversi autori (36) il concetto di gravi irre-
golarità e quindi di conseguenza l’ambito di applicazio-
ne dell’art. 2409 c.c. fosse più ristretto di quello delle
norme che sanciscono e danno contenuto alla nozione
di giusta causa o di colpa lieve, dove giusta causa attie-
ne ad un significato più ampio di gravi irregolarità e a
mio avviso più generico.
Questo perché, il comportamento che importa giusta
causa di revoca, non integra solo quei comportamenti
scorretti, ponendo dunque le sue basi molto al di là, ri-
conoscendo non solo ipotesi di violazioni delle prescri-
zioni legislative o dello stesso atto costitutivo, bensı̀ an-
che tutte quelle situazioni soggettivamente attribuibili
alla persona dell’amministratore che abbiano inficiato
quel particolare rapporto di fiducia che il rapporto di
amministrazione comporta, che si ricollegano a tutti
quei comportamenti dell’amministratore che si sostan-
ziano nella violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, dili-
genza e correttezza; dunque, il venir meno di tale pre-
supposto, come la fiducia (37), che inerisce oltremodo
soprattutto all’impossibilità di congetturare la possibilità
in astratto di continuare nel tempo tale rapporto, e
dunque, qualora il venir meno della fiducia sia la nor-
male conseguenza di un fatto strettamente connesso, si
parla in tal caso di relazione causale, al comportamento
non corretto dell’amministratore individuando in ciò

una giusta causa di revoca, ma sicuramente non può al-
lo stesso modo profilarsi l’esistenza di gravi irregolari-
tà (38). Si è dunque osservato che, giusta causa di revo-
ca sussiste anche in assenza di inadempimento dell’am-
ministratore (39), quando obiettive circostanze compro-
mettano la base fiduciaria del mandato, e dunque l’im-
proseguibilità del rapporto di mandato ad amministrare,
a fronte d’insanabile disaccordo fra l’assemblea e l’am-
ministratore, spiega la previsione di revocabilità del
mandato medesimo in ogni momento, dato che le si-
tuazioni sopravvenute hanno sostanzialmente minato il
pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente ri-
posto sulle attitudini e capacità dell’organo di gestione.

Note:

(32) 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.

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

(34) L’art. 2409 c.c prevede al comma 1 come presupposto per l’esperi-
mento dell’azione di denuncia, il fondato sospetto di gravi irregolarità,
mentre al comma 3 richiede come presupposto per la disposizione da par-
te del tribunale degli opportuni provvedimenti cautelari, la loro reale sus-
sistenza 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).

(35) Bisogna tener 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, Il fondato so-
spetto, cit., nt. 27, 193.

(36) V. in tal senso, A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 28, 125; G.U. Tede-
schi, op. loc. ult. cit., nt. 27, 192.

(37) Cosı̀ come anche rilevato da G.U. Tedeschi, Il controllo, cit., nt. 28,
192, è stata riscontrata ipotesi di giusta causa anche in occasione del di-
scredito che colpisca l’amministratore per il suo comportamento al di fuo-
ri del contesto societario, nonostante la diligenza e la correttezza con la
quale compie il proprio dovere nella società. Cfr. anche P. Greco, Le so-
cietà nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, 326; Cass. 2 novembre
1957, n. 4240, in Dir. fall., 1958, II, 51.

(38) Il Patroni Griffi, op. cit., nt. 28, 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 persone 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
revoca per giusta causa in ogni caso in cui la società abbia un interesse
«proprio» alla revoca.

(39) In giurisprudenza, V. Cass., sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801;
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 conside-
rato giusta causa di revoca l’ingente perdita economica della società che
renda necessaria la riduzione dell’organo amministrativo; 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 situazione di grave antagoni-
smo tra amministratore e società, venutasi a creare in seguito della con-
troversia instaurata dall’amministratore licenziato da dirigente.
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Si deduce però che certamente non si può considerare
esonerata la società dal pagamento dei danni ad egli ar-
recati dallo scioglimento anticipato del rapporto, qualo-
ra il venir meno della fiducia scaturisca da un evento o
per una ragione qualsiasi, dato che in tal caso si avvalo-
rerebbe un’ipotesi di revoca ad nutum (40).
Vi è ancora da notare che, le gravi irregolarità di cui si
parla sia all’articolo 2409 c.c. e sia nel novellato art.
2476 c.c., integrano fattispecie compiute con dolo o
colpa (41) dagli amministratori a nulla rilevare un
comportamento che non scaturisca da quanto sopra
detto ovvero derivi da colpa lieve, poiché in definitiva
deve trattarsi di una «grave irregolarità», che abbia
causato un allontanamento notevole dalla condotta
che gli amministratori avrebbero dovuto osservare, e
tale difformità è strettamente connessa all’interesse tu-
telato, e dunque sarà rilevante solo qualora abbia leso
un interesse tutelato dal dovere che gli amministratori
hanno colpevolmente o dolosamente violato, ovvero,
nel determinare l’esistenza o meno di una grave irrego-
larità sarà rilevante in tale contesto valutare corretta-
mente l’importanza della scorrettezza compiuta (42) in
relazione all’interesse leso da tale comportamen-
to (43).
Il concetto di gravi irregolarità dunque abbiamo visto
essere piuttosto ristretto, ed anche sembrerebbe diversa-
mente cadenzato, dato che mentre al primo comma del-
l’art. 2409 c.c. si fa riferimento alle gravi irregolarità, al
terzo comma si richiede invece la presenza di più gravi
irregolarità, non specificando il legislatore ciò che s’in-
tendeva in questo caso, dunque la dottrina si è diversa-
mente orientata in merito a quanto diversamente previ-
sto dallo stesso articolo.
Mentre per alcuni si tratterebbe di quelle ipotesi in cui
le irregolarità denunciate presentino delle gravità mag-
giormente incidenti rispetto a quelle sufficienti ad inte-
grare azione di responsabilità ex art. 2409, comma 1,
c.c.; secondo altri già l’espressione gravi irregolarità rap-
presenterebbe solo un preziosismo stilistico dei compila-
tori (44) e dunque qualsiasi irregolarità, a prescindere
dalla considerazione che esse siano gravi o più gravi,
possono indurre a giustificare il potere di revoca giudi-
ziale, qualora attengano soprattutto a tutti quegli ina-
dempimenti notevolmente importanti, dai quali scaturi-
sce una situazione di sfiducia nei confronti dell’ammini-
stratore, tale da non consentire più la prosecuzione, a
mio avviso serena, del rapporto, poiché, secondo tale
dottrina, farebbero dubitare del regolare successivo com-
portamento solutorio degli amministratori (45); và dun-
que considerato che, il comportamento scorretto rileva-
to all’interno della società deve riguardare in definitiva
una violazione legata alla specifica attività promessa da-
gli amministratori, la cui violazione inficerebbe alla base
quel particolare rapporto di fiducia che intercorre tra gli
amministratori e la società, giustificando in merito un
provvedimento grave come quello della revoca giudizia-
le (46).

Note:

(40) Contra, v., A. Pesce, Rapporto organico e mandato nella qualificazione
della giusta causa di revoca dell’amministratore di società di capitali, in Foro
pad., 1980, I, 65, il quale individua giusta causa di revoca in tutte le ipo-
tesi in cui vi siano interessi dell’amministratore non coincidenti con quelli
della società, e che di conseguenza secondo tale A. anche la convenienza
economica della società integrerebbe gli estremi della giusta causa. La giu-
risprudenza ha avuto modo di precisare che non costituisce giusta causa
di revoca la mera convenienza economica della società di avere un rispar-
mio di spesa o una gestione più agile per la riduzione del numero degli
amministratori, v. Cass. 2 novembre 1957, n. 4240, in Giur. it., 1958, I,
1, 962. Cosı̀ anche F. Bonelli, Gli amministratori di società per azioni, Mila-
no, 1985, 78; R. Weigmann, Responsabilità e potere legittimo degli ammini-
stratori, Torino, 1974, 163.

(41) Conformi a teli affermazioni, Cerami, Il controllo giudiziario sulle socie-
tà di capitali, Milano, 1957, 56; contrariamente si esprime A. Patroni Grif-
fi, op. cit., nt. 27, 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, costitui-
sce irregolarità capace di provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria.

(42) Parafrasando G.U. Tedeschi, Il fondato, cit., nt. 27, 194.

(43) Secondo Cerami, op. cit., nt. 41, 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, Il fondato, cit., nt. 27, 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
comunque violazioni legate a fattispecie presidiate da norme penali come
per esempio gli artt. 2386, 2446, 2447, 2449 c.c. (non sempre però sareb-
bero rilevanti secondo quest’autore, diversamente da quanto sostenuto in-
vece da V. Pannuccio, op. cit., nt. 27, 719), ma occorre ancora secondo
tale Autore valutare prima di tutto se le scorrettezze in esame raggiungano
la gravità enunciate dall’articolo, e in secondo luogo occorre tener ben
presente 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 scorrettezza abbiano leso un interesse del singolo so-
cio.

(44) In tal senso A. Patroni Griffi, op. cit., nt. 27, 325

(45) Secondo A. Patroni Griffi, op. loc. cit., nt. 27, 333, anche qualora il
comportamento degli amministratori e dei sindaci sia difforme da quanto
prestito ex lege o dall’atto costitutivo, ed è tale da costituire grave irregola-
rità ex art. 2409, comma 3, 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.

(46) Costituiscono gravi irregolarità per la nostra giurisprudenza: la man-
cata redazione o approvazione del bilancio sociale, v. in tal senso Trib.
Messina 16 ottobre 1953; la tenuta irregolare dei libri contabili e sociali e
perdita d’esercizio mai sanata, tale da produrre la perdita del capitale so-
ciale, 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 mancata redazione e il mancato deposito del bi-
lancio (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 frequente 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 preve-
de il divieto per l’amministratore di assumere la qualità di socio illimitata-
mente responsabile in società concorrente, o di esercitare comunque atti-

(segue)
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Ciò che va detto in conclusione è che, la denuncia al
tribunale deve riguardare irregolarità attuali, in virtù del
carattere non sanzionatorio del provvedimento even-
tualmente applicabile dal tribunale, poiché quest’ultimo
ha come scopo la rimozione dell’irregolarità in atto e
non già la loro punizione.
Stabilire se le gravi irregolarità esistano o meno è deci-
sione che spetta al magistrato, il quale dovrà attenersi al
caso concreto e valutare in base alle peculiarità delle
singole fattispecie (47), stabilire dunque l’importanza
delle irregolarità secondo un proprio metodo di valuta-
zione, tenendo in ogni caso in debita considerazione si-
tuazioni e fatti come per esempio le caratteristiche del-
l’ente, la natura, gli interessi tutelati dalla norma, e via
discorrendo.

Legittimazione attiva alla richiesta
del provvedimento di revoca cautelare

N
ella normativa vigente, sia l’azione di respon-
sabilità, sia anche la revoca per giusta causa,
quanto la denunzia al tribunale, sono atti che

spettano ai soci, considerati come collettività, dato che
una loro decisione in merito deve obbligatoriamente
provenire da una preventiva e favorevole deliberazione
assembleare nei primi due casi, o da una «decisione»di
una minoranza qualificata di soci, rappresentante il de-
cimo del capitale sociale, nel secondo caso. Per quanto
riguarda l’intervento giudiziario, come disciplinato ex
art. 2409 c.c., e come più volte già detto, è venuta me-
no la sua applicabilità nell’ambito delle s.r.l., ed in suo
luogo il legislatore ha ritenuto opportuno, anche in vir-
tù di quanto richiesto dalla legge delega in tema di attri-
buzione ai soci non amministratori (48) di maggiori po-
teri di controllo sull’attività degli amministratori, legitti-
mare il singolo socio, ad esercitare non solo azione di
responsabilità, ma altresı̀, il diritto alla richiesta di revo-
ca giudiziale.
Quindi si evincerebbe secondo autorevole dottrina (49)
che, legittimati al potere di controllo, siano tutti i soci
esclusi statutariamente dal potere di amministrare; pote-
re di controllo dunque che si trasfonde non solo nella
facoltà prevista ex art. 2476, comma 2, c.c. di avere da-
gli amministratori notizie sull’andamento dell’affare so-
ciale e di procedere ad una diretta ispezione di libri e
documenti sociali, non più soltanto di quelli obbligatori,
ma anche quelli relativi all’amministrazione ed anche
avvalendosi di professionisti di fiducia (50); si inserisce
nell’alveo di tali nuovi poteri la facoltà di sollevare azio-
ne sociale di responsabilità ed anche di richiederne la
revoca giudiziale in caso ricorrano gli estremi per ritene-
re esperibile tale ulteriore diritto.
Nulla è detto però nella riforma, in merito all’istituto
della revoca dell’amministratore, quando all’art. 2479 si
parla soltanto della nomina degli stessi, e non anche
della revoca, di conseguenza, anche nella s.r.l., e quan-
d’anche la nomina promani dall’atto costitutivo, si può

affermare che essa possa essere effettuata con le stesse
regole proprie delle s.p.a., in tema di revoca per giusta
causa, con gli adattamenti del caso.
Problemi di riferimenti analogici si rinvengono anche
nel caso in cui si tratta di definire se il potere di revoca
dell’amministratore per giusta causa, possa provenire,
nel silenzio dell’atto costitutivo, dal singolo socio, cosı̀
come oggi previsto dall’art. 2476 c.c., qualora sussistano
gravi irregolarità e nell’ambito del giudizio di responsa-
bilità, e in aderenza a quanto già prescritto per le società
di persona all’art. 2259 c.c. dove si legge all’ultimo com-
ma che «la revoca per giusta causa può in ogni caso es-
sere chiesta giudizialmente da ciascun socio».
Vi è da ritenere che l’azione di revoca dell’amministra-
tore proposta dal singolo socio, nell’ambito delle s.r.l.,
non costituisce a mio avviso un’ipotesi di legittimazio-
ne del singolo ad agire iure proprio per far valere un di-
ritto della società, bensı̀ il riconoscimento di una facol-
tà, come anche sopra detto, di controllo a favore del
socio nell’ambito del rapporto con ogni amministrato-
re.
Il modello legale dell’azione di revoca dell’amministra-
tore nella società personale determina nella fattispecie
un litisconsorzio necessario tra il socio che la propone,
l’amministratore contro cui è diretta e tutti gli altri so-
ci (51).
Difatti partendo dall’assunto che nel giudizio per la re-
voca dell’amministratore di una società di persona, ai
sensi ex art. 2259 c.c., il rapporto sostanziale dedotto in
giudizio è costituito da un particolare rapporto di man-
dato collettivo, qual è nella fattispecie il mandato ad
amministrare, e di conseguenza, bisogna concludere
che, non essendo possibile determinare una cessazione

Note:
(segue nota 46)

vità concorrente, v. Trib. Napoli 9 ottobre 1989, in questa Rivista, 1989,
512; App. Brescia 12 ottobre 1983, ivi, 1984, 661, che ha annoverato tra
le gravi irregolarità anche i vizi attinenti alla redazione del bilancio, eccet-
tuati quelli relativi alla valutazione discrezionale dei cespiti: Non sono sta-
te giudicate gravi irregolarità per esempio la percezione di utili sociali, an-
ziché di interessi su somme date a mutuo ad una società, da soci o, da ter-
zi, 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’assemblea, App. Genova 23 agosto 1949, in Foro it.,
1950, I, c. 599.

(47) V., in tal senso, G.U. Tedeschi, Il fondato, cit., nt. 27, 194; ed an-
che, V. Pannuccio, op. cit., nt. 27, 719.

(48) In tal senso, N. Abriani, La responsabilità degli amministratori, in
AA.VV., Diritto delle società di capitali (Manuale breve), Milano, 2003,
228.

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

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

(51) V. Cass., sez. I, 10 gennaio 1991, n. 173, in Foro it., 1991, I, 451.
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del vincolo che coinvolga solo una parte dei mandanti,
da ciò si evince che al processo dovranno partecipare
tutti coloro la cui sfera giuridica è inevitabilmente toc-
cata dall’eventuale provvedimento giudiziario. Questo
perché, in base all’art. 1726 c.c., il quale prevede che la
revoca del mandato collettivo non ha effetto qualora
sia fatta da tutti i mandanti, salvo ricorra giusta causa;
tale disposizione consente al socio uti singulus di revoca-
re il mandato collettivo, in presenza di giusta causa, sen-
za il consenso degli altri mandanti, nei cui confronti pe-
rò, il mandato continua ad avere efficacia. Dunque, di
fronte al potere potestativo del singolo socio, attore del-
l’istanza di revoca, gli altri soci sono titolari di una posi-
zione di soggezione, in relazione difatti ad una situazione
giuridica che và considerata come unica, e di conse-
guenza non potrebbe, in ambito societario, sciogliersi
per alcuni e rimanere in atto per altri. Non è in tal caso
necessario integrare il contraddittorio anche nei con-
fronti della società, dato che nelle società di persona
nonostante l’autonomia patrimoniale e la soggettività
giuridica delle stesse, l’amministratore è mandatario non
della società bensı̀ di tutti i soci di essa. I soci, quindi
devono partecipare tutti al processo, onde evitare che
l’accertamento della giusta causa si riveli inconcludente
non solo per i soggetti assenti ma anche per quelli pre-
senti in causa.
In conclusione di deve ritenere che, il problema solle-
vato scaturisce dalla mancata previsione, fra le materia
riservate alla competenza dei singoli soci, secondo la re-
gola maggioritaria, dell’istituto della revoca dell’ammini-
stratore, inducendo di conseguenza a ritenere applicabi-
le anche nella s.r.l. il meccanismo di revoca ex art.
2259 c.c. (52), ed a sottolineare come, onde evitare
problemi di interpretazione, è rimesso all’atto costitutivo
l’arduo compito di disciplinarne la fattispecie, e dunque
sembra proponibile una sua eventuale previsione in tale
documento.

I soggetti responsabili
secondo il novellato art. 2476 c.c.

U
n ruolo decisamente importante ha ricoperto
nella stesura del progetto di riforma, e per
quel che concerne le s.r.l., il ridisegno di un

impianto normativo che disciplinasse in maniera più o
meno univoca il tema della responsabilità.
Come già detto precedentemente, l’art. 2476 c.c. con-
tiene una serie di novità per quel che riguarda l’azione
sociale di responsabilità nei confronti dell’amministrato-
re colpevole di atti di mala gestio, soprattutto, una delle
novità più rilevanti è ascrivibile alla legittimazione indi-
viduale del singolo socio, in tale azione, e nella correla-
tiva richiesta di revoca; abbiamo parlato anche dei mag-
giori poteri di controllo affidati ai soci, ed anche dei
possibili poteri di gestione attribuibili agli stessi in virtù
dell’art. 2468 c.c.; tra i particolari diritti attribuibili ai
singoli soci, sembra inopportuno farvi rientrare anche il

diritto di voto, quest’ultimo disciplinato ancora ai sensi
dell’art. 2479, comma 5, c.c. e secondo cui il voto del
socio ha un valore direttamente proporzionale alla mi-
sura della sua partecipazione, non essendo possibile at-
tribuire un diritto di voto che prescinda da questo (53).
Secondo un orientamento dottrinale (54) il progetto di
riforma ha il gran merito di aver affrontato in due diver-
si punti, consacrati nell’art. 2476, comma 5, c.c. e nel-
l’art. 2497 in tema di direzione e coordinamento, il pro-
blema dell’eterogestione della società; in tale impianto
normativo, và sottolineato l’esistenza, infatti, ex art.
2476, comma 5, c.c. di una disposizione che afferma,
come contrappeso ai suddetti poteri dei soci non ammi-
nistratori, la responsabilità, solidale con gli amministra-
tori, dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,
i soci o i terzi» (55).
Si tratta di due norme (56) che assurgono a regole ge-
neriche di responsabilità (57), contro quegli atti di mala
gestio compiuti da soggetti diversi dagli amministratori,
destinate ad aver valore dispositivo nell’ambito di quelle
situazioni di ingerenza dei soci nella gestione sociale e
che venivano «catalogate» e «trattate» come fenomeni
riconducibili alla figura dell’amministratore di fatto e di
conseguenza, ricevevano il relativo trattamento.
Una simile responsabilità, che come visto non esonera

Note:

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

(53) V. in questo senso, M. Damiani - G. Valente, L’autonomia distingue
le partecipazioni, in Diritto Societario, obiettivo riforma, Il Sole24 Ore 29 no-
vembre 2003: infatti, secondo questi autori, i diversi poteri amministrativi
vanno ricercati, per esempio nel potere di nomina, nel diritto di veto del
singolo socio su determinati atti di gestione e nel potere di amministrare
la società a tempo indeterminato, etc. ... Per quanto riguarda la procedura
di previsione, va sottolineato che, i «particolari diritti» siano essi di natura
patrimoniale o amministrativa andranno inseriti nell’atto costitutivo attra-
verso apposite clausole, in via originaria; nel caso in cui tale introduzione
sia successiva alla stipulazione dell’atto, l’ingresso di nuove clausole com-
porta una modificazione dell’atto da adottarsi con il consenso di tutti i so-
ci (art. 2468, comma 4, c.c.), salvo diversa pattuizione dell’atto costituti-
vo.

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

(55) Secondo N. Abriani, op. cit., nt. 48, 225, la norma sarebbe una nor-
ma di chiusura che rappresenta un logico corollario, sotto il profilo della
responsabilità, connesso alle diverse articolazioni che il potere amministra-
tivo può oggi assumere nelle s.r.l.

(56) Allo stesso modo l’art. 2497 c.c. prevede che «Chi esercitando a
qualsiasi titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in
violazione dei corretti principi di corretta gestione societaria e imprendito-
riale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per
la lesione cagionata al diritto all’utile ed al diritto alla valorizzazione della
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la le-
sione cagionata all’integrità del patrimonio sociale».

(57) Tali regole sono applicabili anche in «assenza» dell’esercizio dell’au-
tonomia statutaria in seguito alle novità della riforma per quanto concer-
ne gli eventuali poteri di amministrazione attribuiti ai singoli soci, M. Re-
scigno, op. cit., nt. 166, 332.
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neanche i soci, rappresenta secondo alcuni autori (58),
la risposta generale ad un fenomeno comune e sentito
nelle piccole e medie imprese, costituito nella fattispe-
cie, dall’ingerenza dei soci nelle scelte «strategiche»; ed
è una esplicita previsione che acuisce sempre di più la
notevole differenza strutturale tra s.r.l. e s.p.a., generata
soprattutto dalla qualificazione della prima come una
società di persona a responsabilità limitata, dove di con-
seguenza, il complesso di poteri di controllo, d’informa-
zione e di gestione, aumentano il rilievo che il legislato-
re ha voluto attribuire ad una decisione dei soci, che,
legittimata ex lege, avrebbe potuto «scadere» in una
semplice e legale intromissione esterna, qualificabile a
tutti gli effetti come un abuso, difficilmente poi dimo-
strabile e perseguibile.
Sembra pacifico osservare che, come presupposto della
responsabilità dei soci, si può ritenere che esso sia il
semplice «fatto» che abbia intenzionalmente deciso, o
anche, in via indiretta, semplicemente autorizzato, il
compimento di un atto, poi rivelatosi dannoso per la
società (59); piuttosto pleonastico risuona viceversa,
l’avverbio intenzionalmente, dato che lo stesso aver de-
ciso o autorizzato implica un contegno che nasce da
una preventiva intenzione del soggetto manifestante.
Dunque non rileva ai fini della responsabilità l’esistenza
di una colpa, dato che, il semplice aver partecipato, sia
in modo diretto che in modo indiretto, costituisce il
presupposto sufficiente per attribuire ai soci la responsa-
bilità dell’atto di cui gli si attribuisce la compartecipa-
zione; laddove, ha un senso però introdurre il concetto
di intenzionalità relativamente al danno cagionato alla
società, poiché è impensabile che chi partecipa in una
società voglia arrecare a quest’ultima un danno qualsia-
si, sembrerebbe dunque fuorviante affermare che, l’in-
tenzionalità sia direttamente connessa al desiderio ed
alla consapevolezza di nuocere l’interesse della società e
non solo, tale affermazione finirebbe per sminuire la
portata della norma, riducendo il suo campo d’azione,
solo a quegli atti in cui si identifichi un animus nocen-
di (60).
Da ciò si deduce che, la responsabilità per aver deciso o
autorizzato, si configura non già come una responsabilità
per negligenza, quanto piuttosto come una responsabili-
tà per scorrettezza, dato che, sul socio non amministra-
tore non incombono obblighi di diligenza amministrati-
va (61).
Differente natura giuridica può attribuirsi alla responsa-
bilità in esame, e sicuramente gli interpreti si avvicen-
deranno in motivazioni plausibili circa una sua natura
contrattuale (62) o extracontrattuale (63).
Sicuramente, vi è da notare che, ai fini della qualifica-
zione come contrattuale, non sarà sicuramente decisivo
l’elemento della solidarietà tra gli amministratori e i so-
ci, cosı̀ come recita l’art. 2476 c.c. al comma 5, dato
che l’ordinamento italiano conosce già ipotesi di con-
corso di responsabilità accompagnate da diverso titolo
giuridico, e di conseguenza la responsabilità contrattuale

degli amministratori ben potrà esser associata a quella
extracontrattuale dei soci.
Attirerebbe nell’alveo della responsabilità contrattuale
dei soci anziché di quella avente natura aquiliana, l’af-
fermazione che, ricostruendo in origine l’iter seguito dal
legislatore nell’associare ai poteri di cui abbiamo già par-
lato ampiamente, una responsabilità direttamente ad es-
si proporzionata, la cui ratio nascerebbe proprio da qual
particolare dovere fiduciario del socio verso la società di
cui è parte e nella quale ha compartecipato, anche si
trattasse di un unico caso isolato, esercitando di fatto
una certa influenza sulla gestione sociale.
In definitiva sembra logico legare tale responsabilità a
quel dovere fiduciario di cui si è detto e di conseguenza
ancorare le sue radici al contratto sociale.
Il tenore della norma rende palese uno dei requisiti
principali attribuibili a tale fattispecie che, oltre alla re-
sponsabilità dei soci, sancisce il concorso in responsabi-
lità degli amministratori quand’anche si tratti, in questo
caso, di atti decisi o autorizzati dai soci (64); ne conse-
gue che per potersi discolpare l’amministratore non po-
trà addurre come elemento scagionante, l’esistenza di
una decisione o di un atto di autorizzazione in merito
da parte della compagine sociale, rappresentata dai soci,
dato che, diversamente da quanto previsto dalla vigente
normativa, tale «strumento» non è più adottabile. Si
tratta dunque in tal caso, come anche menzionato nella
relazione ministeriale alla riforma, di tener conto che,
in realtà in società del tipo come una s.r.l., molto spesso
l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde all’as-

Note:

(58) V. M. Rescigno, op. loc. cit., nt. 54; Di Amato, Le azioni di responsa-
bilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Giur.
comm., 2003, 304.

(59) La responsabilità in questione è di tipo contrattuale, per quanto ri-
guarda gli atti dannosi per la società, dato che sarebbe espressione di un
dovere dei soci di salvaguardare i diritti della società; mentre nei confronti
dei terzi si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in virtù della
constatazione secondo la quale i soci, non sono vincolati da specifici do-
veri di protezione, ma esclusivamente hanno il dovere di rispettare un al-
trui diritto; ancora di natura contrattuale assurge la responsabilità nei con-
fronti degli altri soci, dato che nei confronti di quest’ultimi è dato intrave-
dere un obbligo di correttezza e di buona fede che si estrinsechi nella con-
tinua ricerca di comportamenti atti a tutelari gli altrui interessi all’interno
dell’affare sociale; cosı̀ C. Proto, Le azioni di responsabilità nella società a re-
sponsabilità limitata, in Fall., 2003, 11, 1142.

(60) Diversamente ritiene C. Proto, op. loc. cit., nt. 59, 1142, sostenendo
che il legislatore avesse posto come condizione della responsabilità dei so-
ci l’aver agito con la consapevolezza che l’atto deciso o autorizzato avreb-
be arrecato danni; dato che secondo tale A. l’espressione «intenzional-
mente» sia equivalente a «consapevolmente».

(61) In questo senso, Il Documento. La colpa può ricadere su chi decide, in
La riforma delle società di capitali e cooperative, Fondazione Pacioli, Il So-
le24ore 1 dicembre 2003.

(62) In tal senso, M. Rescigno, op. cit., nt. 54, 333.

(63) In questo senso, V. Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità
limitata, in questa Rivista, 2003, 9.

(64) V. A. Rosasepe, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della
partecipazione sociale nella s.r.l., in Giur. comm., 2003, 518 ss.
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LE SOCIETA’ N. 9/2004 1095



sunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la
mancata assunzione della prima non può divenire un fa-
cile strumento per eludere la responsabilità che deve in-
combere su chi la società è chiamato a gestire in via uf-
ficiale.
Ovviamente in questo caso, si deve trattare di un socio
non amministratore, poiché, qualora si trattasse di un
socio amministratore sarebbe già assoggettabile a re-
sponsabilità secondo le regole previste appositamente
per gli amministratori, a nulla rilevare, dunque, la loro
contemporanea qualità di socio-amministratore.
Da notare quindi l’assimilazione delle due figure, l’am-
ministratore da una parte e il socio gestore dall’altra, en-
trambi in definitiva assoggettabili ai medesimi doveri, e
dunque alla stessa responsabilità. Una simile estensione
della categoria dei soggetti responsabili, è prevista ex lege
sia per l’azione sociale che per l’azione dei soci diretta-
mente danneggiati, ed ancora potrà essere fatta valere
anche dai creditori sociali, a prescindere dalla natura
che si attribuisce all’azione direttamente esperita da que-
st’ultimi, poiché il titolo per tale azione deriva diretta-
mente dalle regole sulla responsabilità per dolosa o col-
posa compartecipazione al fatto dannoso (artt. 2043 e
2055 c.c.) (65).
Un rilevante vuoto normativo è riscontrabile in merito
alla legittimazione attiva all’azione di responsabilità nei
confronti del socio che si sia ingerito nella gestione so-
ciale, e dunque và interpretata la fattispecie ad essa at-
tribuibile. Invero, non essendo stata specificamente este-
sa alla responsabilità del socio la disciplina innovativa
ex art. 2476, comma 3, c.c., che legittima testualmente
il singolo socio ad esperire la suddetta azione, assieme
anche alla richiesta di revoca dell’amministratore con-
venuto in giudizio. Sembrerebbe secondo taluni (66)
che, anche in assenza di un richiamo esplicito, non è
da escludere che sia ripetibile una simile previsione, e
dunque è lecito attribuire anzi riconoscere, anche in tal
caso, la legittimazione del singolo socio a sollevare azio-
ne di responsabilità sociale anche nei confronti dello
stesso socio gestore.
Nulla dice ancora la norma circa l’onere gravante sul-
l’attore in responsabilità e per quanto concerne la pre-
scrizione (67). L’intero impianto normativo ha una sua
ratio ben precisa nella volontà di combattere quelle for-
me di ingestione e di compartecipazione di persone che
non essendo investite ufficialmente della veste di ammi-
nistratore, compiano contrariamente tali azioni, ed ai
quali dunque si attribuisce ex lege la stessa responsabilità
che si riconosce viceversa a chi amministra e gestisce
realmente una società, in base ad un atto ufficiale di
preposizione a tale ufficio. Infatti, la nostra giurispruden-
za è orientata in tal senso (68), ovvero, quest’ultima ri-
tiene che non vi è motivo di ritenere che il sorgere de-
gli obblighi inerenti all’amministrazione della società
abbia come presupposto ineliminabile la nomina, sia
pure irrituale, dell’amministratore da parte dell’assem-
blea e che quindi, in difetto di tale presupposto, l’attivi-

tà del gestore non autorizzato avrebbe rilievo solo sul
piano della responsabilità aquiliana: gli artt. 2028 ss.
stanno infatti ad indicare che, nel nostro ordinamento,
l’assunzione non autorizzata dalla gestione di affari altrui
è reputata idonea a far sorgere a carico del gestore, gli
obblighi tipici di colui che, in base ad un valido con-
tratto, tale incarico ha ricevuto dall’interessato; e, quin-
di, di situazioni giuridiche la cui violazione assume rilie-
vo sul piano della responsabilità contrattuale.
Si è ormai chiarito, infatti, che il discrimine tra respon-
sabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale
va ricercato (non già nella fonte, ma,) nella natura del-
la situazione giuridica violata: se si tratta di obbligazioni,
anche se non derivanti da contratto, la violazione dà
luogo a responsabilità contrattuale; se invece essa consi-
ste nel dovere generale di rispetto delle situazioni giuri-
diche altrui, la responsabilità ha carattere extraconcet-
tuale.
In conclusione deve quindi affermarsi che, le regole che
disciplinano l’attività degli amministratori regolano, in
realtà, il corretto svolgimento dell’amministrazione della
società e sono quindi applicabili non solo a coloro che
sono stati immessi, nelle forme stabilite dalla legge nelle
funzioni di amministratore, ma anche a coloro che si so-
no ingeriti nella gestione della società senza aver ricevu-
to da parte dell’assemblea alcuna investitura, neppure ir-
regolare o implicita. E che pertanto, i responsabili della
loro violazione non vanno individuati sulla base della
loro qualificazione formale ma per il contenuto delle
funzioni concretamente esercitate.
Dunque appare evidente, che, dopo l’ingresso di una ta-
le norma, sarebbe del tutto superfluo ricorrere alla figura
dell’amministratore di fatto (69), come in passato avve-
niva, al fine di attrarre il socio agente di atti di gestione,
nell’alveo dei soggetti che effettivamente gestiscono la
società e di conseguenza applicare in questo caso la re-
sponsabilità per mala gestio anche allo stesso socio gesto-
re. Si tratta di rilevanti novità che, colmando un vuoto
normativo soprattutto per quanto riguarda il fenomeno

Note:

(65) V. in tal senso, N. Abriani, op. cit., nt. 48, 226.

(66) V. M. Rescigno, op. cit., nt.54, 333.

(67) Anche per l’azione di responsabilità esercitata nei confronti dell’am-
ministratore da un singolo socio, nulla vi è detto nella riforma, ma sem-
brerebbe assoggettabile tale azione ad una prescrizione quinquennale di
cui all’art. 2949 c.c. con la specifica sospensione per tutta la durata dalla
carica stabilita dall’art. 2941, n. 7, c.c. Nello stesso senso, N. Abriani, Le
società di capitali, Milano 2003, 30.

(68) V. per tutti Cass., sez. I, 6 marzo 1999, n. 1925, in questa Rivista,
2001, 7, 808.

(69) V. M. Rescigno, op. cit., nt. 54, 333; Di Amato, op. cit., nt. 58,
304, Cass. 27 febbraio 2002, n. 2906, in Giur. it., 2002, 7, 1424, secondo
cui le regole che disciplinano l’attività degli amministratori attengono,
non ad un rapporto negoziale ma al corretto svolgimento dell’amministra-
zione della società e sono, quindi, applicabili anche a coloro che si sono
ingeriti nella gestione sociale senza avere ricevuto da parte dell’assemblea
alcuna investitura, neppure irregolare o implicita.
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dell’amministrazione di fatto nella s.p.a., traducono sul
piano normativo e tramite quest’ultimo, nell’ambito di
una società di capitali, le classiche teorie avanzate su ta-
le fenomeno sia dalla giurisprudenza penale che di quel-
la civile di legittimità (70) nonché dalla dottrina (71).
La disposizione di cui si sta parlando ha altresı̀ ampliato
la fattispecie «dell’amministratore di fatto», poiché, ai
fini di una sua qualificazione come inerente a tale fatti-
specie non è più richiesto che l’ingestione da parte del
socio avvenga in maniera sistematica e continuata nel
tempo, ma, diversamente, si descrive tale situazione co-
me appartenente anche ad una medesima situazione in
cui, il socio, si sia intromesso decidendo o autorizzando
il compimento anche di un singolo atto o affare danno-
so.

Revoca individuale nella «nuova» s.r.l.

I
l novellato art. 2476 c.c., prevede al suo comma 3,
un’azione individuale del socio di revoca dell’am-
ministratore verso il quale sia stata sollevata azione

di responsabilità sociale, come provvedimento strumen-
tale all’azione di merito di cui si è detto poc’anzi.
Prevedere una tale facoltà in capo ad un singolo socio,
accomuna in questo senso, la nuova s.r.l. al novero delle
società di persona, in cui il singolo socio gode di una
forte rilevanza, dato il carattere strettamente personale
di queste ultime, basato per esempio sul noto principio
dell’intuitus personae (72), ma trova la sua ratio determi-
nante, in quanto specificato all’interno della stessa legge
delega e nella relazione ministeriale che accompagna il
D.Lgs. n. 6/2003, nel tentativo di dotare i soci «stessi»
di uno strumento, quanto più possibile duttile e veloce,
per tutelare e risolvere i conflitti interni. Una facoltà
concessa dunque ad ogni singolo socio, e non più sol-
tanto ad una minoranza qualificata, che rappresentava e
rappresenta ancora una tutela incisiva dei diritti delle
minoranze. Quindi deve ritenersi a mio avviso derivata
una simile prescrizione dal concetto secondo cui, laddo-
ve si attui un provvedimento di questo genere, la sua
natura è da rinvenire non già in un atto di immistione
nell’amministrazione societaria, quanto tuttavia, risulta
sicuramente molto più preciso ascriverlo nell’alveo di
quei poteri di controllo che il legislatore ha attribuito a
tutti i soci; un controllo dunque di legittimità piuttosto
che atto di gestione in senso stretto. Come strumento di
tutela del singolo socio, in verità si è dibattuto su quale
fosse il più idoneo per tale nobile scopo, ovvero se tute-
lasse di più il singolo l’esistenza del principio dell’unani-
mità, principio imperante nelle società di persona, fin-
tantoché non è stato introdotto nella medesima specie
anche il principio maggioritario, quest’ultimo, principio
cardine nelle società dotate di personalità giuridica (73).
Il dibattito nasce dalla semplice definizione dei due
principi sopra detti, poiché mentre attraverso il princi-
pio dell’unanimità, si rende necessario il consenso del
singolo ad ogni decisione; laddove contrariamente, il

principio maggioritario comporta il sacrificio di una mi-
noranza di fronte ad una decisione da parte della mag-
gioranza; dunque, quando il singolo sia più o meno tu-
telato, è di difficile constatazione, se non nella misura
in cui si ritenga tendenzialmente possibile uno dei due
principi a seconda degli interessi dei soci ad una condu-
zione più o meno dinamica; non si può dunque a priori
scegliere e decidere circa una migliore regola di tutela,
dato che tutti gli interessi sono rilevanti, e tutti vanno
rispettati ma anche coniugati.

La tutela delle minoranze azionarie

G
li strumenti di tutela che la legge mette a di-
sposizione dei soci di minoranza e dei terzi, si
caratterizzano sostanzialmente in una sollecita

ed efficace determinazione dei procedimenti giudiziari.
Deve notarsi come, in un tale contesto si distingue tra
tutela della singola posizione del socio in una prospetti-
va di salvaguardia dei propri diritti all’interno della so-
cietà e nella tutela delle minoranze azionarie intese non
già nel senso individuale, ma piuttosto come un insieme
aggregato di individui ovvero di interessi che rappresen-
tano una certa fetta del capitale sociale, che si adopera-
no per la salvaguardia dei propri diritti e del più genera-
le 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 (74), in
considerazione del fatto che lo stesso affare sociale è, in
derivazione delle proprie caratteristiche, uno strumento
di investimento e risparmio da parte di chi trova profit-
tevole una tale compartecipazione, diretta o indiretta
che sia, all’interno di un organismo societario; la tutela
dunque delle minoranze e di riflesso del risparmio, s’in-
serisce in guisa di regolamentazione di un comparto oggi
intensamente evoluto, come quello dei mercati finanzia-
ri, in ragione della sempre maggiore apertura delle socie-
tà al risparmio diffuso; fa da pendant il principio della
trasparenza dei rapporti in virtù della certezza dei terzi,
dunque tutela della minoranza e trasparenza sono fina-
lizzate non solo al funzionamento corretto dell’impresa
ed a un’equa ed efficiente ripartizione dei rischi, ma an-
che al regolare funzionamento del mercato. Affinché

Note:

(70) V. Cass. 6 marzo 1999, n.1925, in Giur. it., 2000, 770; Trib. Cassino
5 aprile 2002, in Giur. romana, 2003, 37.

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

(72) V. su questo argomento, E. Maschio, Intrasferibilità della quota del so-
cio di collettive e dell’accomandatario, in Questioni di diritto commerciale, Pa-
dova, 1972, 73 ss.; R. Costi, Società in generale, società di persona, associa-
zione in partecipazione, in Giur. civ. comm., Oppo, Sulla partecipazione di so-
cietà a società personali, in Riv. dir. civ., 1976, I, 1.

(73) V. F. Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Pado-
va, 1960, 286 ss.

(74) In questo senso, R. Rordorf, Le minoranze azionarie tra autotutela ed
eterotutela, in questa Rivista, 3, 2003, 286.
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funzioni il mercato, inteso come luogo di scambio (mar-
ketplace), è necessario che le società siano maggiormente
propense ad una apertura ai mercati del proprio pac-
chetto azionario, e quindi che abbandonino la «clausu-
ra» in cui vigono ancora oggi alcune di loro; tale aper-
tura deve però essere supportata da interventi governati-
vi al fine di creare una migliore articolazione per esem-
pio dell’intero sistema finanziario, uno sviluppo più mar-
cato degli intermediari, una politica che sproni all’ac-
quisto sempre maggiore di titoli azionari e via discorren-
do. Sarà necessario, dunque, configurare un assetto di
interessi in cui ci sia la possibilità di negoziare anche
con le minoranze, in cui ci siano previsioni statutarie,
modalità informative che consentano a finanziatori
esterni e azionisti di minoranza di scegliere se e a quali
condizioni partecipare e meccanismi di controllo che
siano in grado di tutelare i diversi interessi sociali.
Azionisti di minoranza sono dunque, coloro che si tro-
vano al di fuori del «gruppo»di chi, invece, la società,
sia direttamente che indirettamente, controlla (75); mi-
noranza è anche il singolo azionista, ovvero, nelle socie-
tà di piccole dimensioni, la minoranza è costituita da
chi ha un possesso azionario inferiore alla metà; mentre,
nelle grandi società ad azionariato diffuso, costituita dal-
la polverizzazione delle partecipazioni azionarie molto
inferiori alla metà, vi è quel nucleo di piccoli azionisti
che non partecipano alla vita societaria, e non hanno
nessuna intenzione di farlo, dato che il loro interesse è
legato esclusivamente al valore della loro partecipazio-
ne, e nel suo ipotetico valore di cessione sul mercato.
Minoranza sono ancora tutti quegli investitori istituzio-
nali, che possiedono una minoranza «qualificata», riu-
scendo ad influenzare le decisioni dell’impresa, e che di
fatto rappresentano i destinatari principali di quella disci-
plina che ha definito una serie di regole ovvero ha dato
vita ad una serie di istituti, per la tutela delle suddette
minoranze. In prima luogo, tra i vari strumenti di tutela
rinvenibili nella stessa legge delega, all’art. 3, comma 2,
lett. e), in cui si rimette all’autonomia statutaria di pre-
vedere o non prevedere il ricorso ad uno strumento di
tutela, come quello dell’azione individuale di responsabi-
lità, esperibile solo nelle s.r.l. individualmente, e come
più volte già detto collegato all’esigenza di fornire ai soci
uno strumento per poter risolvere eventuali problemi in-
terni alla società. La facoltà concessa al socio di s.r.l.
non ha eguali, visto che nella s.p.a., tale iniziativa è an-
cora ancorata all’esercizio congiunto di tanti soci che
rappresentano 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 rischio (76). Gli strumenti finalizzati a tale scopo sono
molteplici e si prestano ad una prima classificazio-
ne (77), 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, ovvero di tutti quegli
azionisti che hanno un certo potere nella società; dun-
que si tratta di uno strumento fornito ai soci per difen-
dersi da «abusi» e «soprusi» dei soci maggiori. Si tratta
di strumenti cosiddetti di voice, poiché permettono ai
piccoli azionisti di avere una qualche voce in capitolo,
come per esempio l’art. 2409 c.c., il quale attribuisce fa-
coltà di denunzia al tribunale da parte di una minoranza
qualificata; ovviamente in questo caso, è estremamente
importante che il sistema giudiziario funzioni in maniera
sollecita ed efficiente nel rispondere a chi si rivolge al
tribunale per veder tutelato un proprio diritto all’inter-
no della compagine sociale; mancando quest’ultimo tas-
sello, tutto l’impianto normativo si ripiega su se stesso,
risultando inidoneo a salvaguardare certi interessi, lad-
dove la degenerazione che ne proverrebbe di tali istituti
di tutela, lascerebbe il campo libero alle azioni di distur-
bo, o largamente paralizzanti dell’intera 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 legisla-
tore ha previsto una forma di tutela direttamente nelle
mani del singolo socio, attribuendogli oltremodo la fa-
coltà di richiederne la revoca (78), seppur provvisori,
esulando dunque da un provvedimento di merito, diver-
samente da quanto accade sia nelle società di persona
(art. 2259, ult. comma, c.c.) e sia nella s.p.a. dove l’art.
2393, comma 4,c.c. prevede ancora la revoca automati-
ca dell’amministratore quando, la decisione proviene da
almeno un quinto del capitale sociale, ovvero qualora si
adotti la denunzia al tribunale (ex art. 2409 c.c.) se nel-
l’accertamento circa la sussistenza delle gravi irregolarità,
si evidenzia l’esistenza di più gravi irregolarità, il tribu-
nale procede alla revoca degli amministratori, nominan-
do un amministratore giudiziario. Tra gli strumenti di
tutela, è usuale oggi farvi rientrare anche quelle proce-
dure di exit (79), chiamate cosı̀ perché permettono al

Note:

(75) Ancora R. Rordorf, op. loc. cit., nt. 74, 286.

(76) In quest’ultimo caso il legislatore ha seguito la stessa strada già per-
corsa dal T.U.F., dove l’art. 129 attribuisce l’esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità a tanti soci che, se iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci,
rappresentano il 5% del capitale sociale; tale previsione ha dunque la sua
ratio fondamentale nell’evitare che siano intraprese iniziative di disturbo
da parte chi non è realmente interessato all’andamento dell’attività socia-
le.

(77) In questo senso R. Rordorf, op. loc. cit.

(78) R. Rordorf, op. loc. cit., nt. 74, 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
c.c., al comma 5 è prevista per la società la facoltà di transigere o di ri-
nunciare 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.

(79) V. R. Rordorf, op. loc. cit.
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socio di uscire dalla società cedendo le proprie azioni,
perché magari scontento del proprio investimento e de-
sideroso di ricercarne un altro molto più soddisfacente;
non solo di recesso si parla, ma anche per esempio delle
figure introdotte di recente nel nostro ordinamento giu-
ridico, e cioè le cosiddette OPA obbligatorie (80), che
consentono infatti all’azionista di minoranza, qualora la
società di cui è socio, subisca una scalata o venga acqui-
stata da un’altra maggioranza, di sottrarsi da tale vincolo
lasciando intatto il proprio patrimonio investito.
Abbiamo detto delle procedure di exit, una delle più an-
tiche è sicuramente il diritto di recesso del socio, qualo-
ra intervengano delle modificazioni statutarie di partico-
lare rilevanza (81). La legge delega, l’art.3, comma 2,
lett. f), stabilisce che, sia ampliata l’autonomia statutaria
con riferimento alla disciplina del contenuto e del tra-
sferimento della partecipazione sociale, nonché del re-
cesso e via discorrendo; l’art. 2473 c.c. al comma 1, pre-
scrive la facoltà che l’atto costitutivo determini quando
il singolo socio può recedere dalla società, qualora con-
tratta a tempo determinato, purché si specifichino le re-
lative modalità, ed inoltre aggiunge alcuni casi in cui è
sempre prevista la facoltà di recesso ex lege. Inoltre, nel
caso in cui non si specifichi una durata della società, il
socio può esercitare il diritto di recesso in qualunque
momento, con un preavviso di almeno sei mesi (82).
Accanto agli strumenti di autotutela, importanza note-
vole và attribuita anche a quegli strumenti di eterotute-
la, dove con questi ultimi s’intende quell’insieme di re-
gole e di obblighi regole di direttamente incombenti su
chi gestisce la società, regole di comportamento che as-
surgono a ruolo di autoregolamentazione, al fine di ga-
rantire un funzionamento sempre più efficiente e regola-
re del sistema di corporate governance (83).
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 organizzazione societa-
ria, norme all’uopo adoperabili da chi intende far valere
un proprio diritto, con altrettante previsioni imperative
che assurgono, come sopra detto a misure di conteni-
mento del comportamento dei gestori dell’affare sociale,
adottando una legislazione per principi come per esem-
pio alcuni già presenti nel nostro ordinamento ovvero
il principio della correttezza, di buona fede, principi a
carattere generale ma che fissano in toto delle regole au-
ree a cui conformarsi (84).

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

L’ intervento dell’autorità giudiziaria, al fine di ri-
solvere eventuali conflitti interni alla società,
qualora il collegio sindacale della stessa non sia

stato in grado di ripristinare una regolare e corretta ge-
stione sociale, rappresenta uno dei principali mezzi di tu-
tela posti a favore delle minoranza, come detto anche
nel paragrafo precedente; un intervento rilevante dato

che s’ingerisce dall’esterno per valutare la reale sussisten-
za delle irregolarità denunciate, e rappresenta la massima
espressione di quei controlli esterni associati ad un ca-
rente controllo interno da parte del collegio sindacale,
organo a cui sono demandati poteri di controllo sull’or-
gano amministrativo al fine di garantire il corretto svol-
gimento dell’affare sociale (85). Dato il compito di con-
trollo interno dell’organo sindacale, tale norma risulta
essere soltanto eccezionale, sia perché prevedono l’inge-
renza del tribunale nella vita della società, sia perché tale
controllo viene ad «attivarsi» solo qualora le regole di
controllo interno non hanno funzionato adeguatamente.
Un intervento cosı̀ particolare è giustificato talvolta dal-
l’esistenza di alcune patologie dei rapporti tra soci all’in-
terno della società, diversamente non eliminabili, che
nel loro progredire calpestano i diritti di quei soci che,
non avendo una rilevanza notevole, verrebbero schiac-
ciati dagli interessi di una ingorda maggioranza. Vi è da

Note:

(80) Infatti, secondo l’art. 106, comma 1, 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 su-
bingresso 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 stru-
mento che altresı̀ gli consente di disinvestire la propria partecipazione, ot-
tenendo risultati economici che diversamente non gli sarebbero garantiti.
L’art. 106 T.U.F, sancisce ancora l’obbligo di lanciare un’OPA obbligato-
ria anche nell’ipotesi in cui la percentuale suddetta risulta superata da ac-
quisti effettuati di «concerto» da soggetti legati da particolar rapporti, co-
me per esempio nel caso di società controllate.

(81) Per quanto riguarda il recesso del socio, secondo la normativa vigen-
te i soci possono recedere dalla società solo in occasione di modificazione
statutarie di particolare rilevanza, infatti l’art. 2494 c.c. per le s.r.l., rinvia
all’art. 2437 per le s.p.a., in cui si prefigurano tre casi di recesso: i soci dis-
senzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto socia-
le o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all’estero,
hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle pro-
prie azioni. 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 T.U.F.).

(82) 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, an-
che qualora il socio invochi la presenza di giusta causa.

(83) V. in questo senso R. Rordorf, Le minoranze, cit., nt. 74, 288.

(84) 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 evitano notevoli rischi.

(85) 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.
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rilevare che, la giurisprudenza prevalente individua, co-
me finalità perseguita da un simile esterno intervento,
non già soltanto la salvaguardia degli interessi della mi-
noranza, ma altresı̀, una forma di tutela di un interesse
generale alla corretta amministrazione della socie-
tà (86). La riforma ha apportato alcune modifiche an-
che per tale istituto, riconducendolo ad una logica mol-
to più privatistica, ma sostanzialmente discostandosi dal
testo delle stessa legge delega, dove in tema di s.p.a.
l’art. 4, par. 2, n. 2, prevedeva solo l’attribuzione anche
ai sindaci, o agli altri organi di controllo alternativa-
mente previsti nello stesso schema, la legittimazione at-
tiva, senza menzionare affatto una tale modifica specifi-
ca dell’istituto. Infatti, mentre per quanto concerne il
quorum di capitale sociale occorrente per esperire tale
azione, lo stesso è rimasto altresı̀ invariato, prevedendo
ancora oggi che, la legittimazione attiva sia prevista in
capo ai soci che rappresentino almeno il 10% del capi-
tale sociale, ma viceversa, per quanto riguarda le società
che fanno appello al capitale di rischio, il quorum è sta-
to abbassato al 5% del capitale sociale (87). L’ultimo
comma del nuovo art. 2409 c.c. prevede ora come sog-
getti legittimati, anche il collegio sindacale (88), il con-
siglio di sorveglianza o il comitato per il controllo della
gestione, e, solo per le società che fanno ricorso al mer-
cato del capitale di rischio, il pubblico ministero, il qua-
le però non è più legittimato ad azionare tale procedura
nelle società «chiuse».
Lo schema di decreto legislativo, ha apportato due prin-
cipali innovazioni, per quanto riguarda il campo di ap-
plicazione dell’art. 2409 c.c., allargandolo alle società
cooperative, ed eliminandolo contemporaneamente a
favore delle s.r.l.
Infatti, da quanto emerge dal testo della riforma, né i
soci e né il P.M. potranno più ricorrere all’intervento
del tribunale secondo la disciplina dell’art. 2409 c.c.,
nel caso in cui ci fosse il fondato sospetto di gravi irre-
golarità nella gestione, e nonostante il richiamo operato
dall’art. 2488 c.c; in realtà, tale esclusione, sembrerebbe,
per alcuni, scontrarsi con la ratio fondamentale dell’in-
tervento giudiziario, dato che, l’azione del P.M. si confi-
gura come un’azione posta a tutela di un interesse gene-
rale al corretto funzionamento della società (89), e non
già soltanto nella tutela di un diritto soggettivo indivi-
duale del socio (90). La motivazione che però sembra
accompagnare una scelta tanto rilevante da parte del le-
gislatore, và ricercata sicuramente, secondo i primi com-
mentatori, e come anche sottolineato nella relazione,
nella volontà di attribuire ai soci stessi uno strumento
più diretto per poter risolvere i conflitti interni, e di
conseguenza, vista la possibilità di proporre azione socia-
le di responsabilità da parte del singolo socio, che risul-
ta, data la caratteristica del procedimento in esame una
tipica ipotesi di sostituzione processuale, e nel contempo
data la possibilità ulteriore di richiedere, come misura
cautelare, che l’amministratore venga provvisoriamente
revocato dal suo ufficio, si deduce con ciò che il legisla-

tore ha ritenuto ormai superfluo, anzi in qualche misura
equivalente alla tutela prevista ex art. 2409 il tenore
dell’art. 2476 c.c., che rappresenta è vero una sostituzio-
ne alla società del socio agente, che non solo tutela un
proprio diritto ma anche quello dell’intera compagine
societaria (91).
Secondo i primi commentatori un tale orientamento
mal si concilia con le caratteristiche differenti dei due
istituti previsti agli artt. 2409 e 2476 c.c., dato che, se è
vero che per il legislatore, il ricorso individuale assorbe
in pieno l’equivalente ricorso della minoranza qualifica-
ta, è importante sottolineare come, il rimedio ex art
2409 c.c. è considerato da taluni come uno strumento
molto più veloce e duttile (92), ed anche «autosuffi-
ciente» (93), dato che l’intervento correttivo dell’inter-
vento giudiziario ha sicuramente una portata maggiore.
Tale affermazione deriva sostanzialmente dalla constata-
zione che, il tribunale può scegliere differenti misure
correttive da applicare al caso denunziato, talvolta ben
più lievi rispetto alla revoca dell’amministratore; tali mi-
sure rientrano nell’alveo di quelle misure cautelari che
il tribunale può prevedere a norma del comma 3, prima
parte dell’art. 2409 c.c., di cui un esempio è rappresen-
tato dalla concessione di un termine interlocutorio per
ripristinare la correttezza della gestione, con la verifica
al termine da parte del tribunale (94) circa l’eliminazio-

Note:

(86) V. Trib. Milano 6 giugno 1983, in Foro it., 1984, I, c. 1122; Trib.
Milano 16 maggio 1983, in questa Rivista, 1983, 1498; App. Milano 8 lu-
glio 1960, in Foro pad., 1960, 1, c. 860; Cass. 30 luglio 1955, n. 2475, in
Foro it., 1956, 1, c. 356; Trib. Napoli 18 dicembre 1987, in Liuc papers,
1988, 409; in tal senso anche la relazione al codice civile (n. 985) che af-
ferma: a «maggior tutela non solo delle minoranze ma anche dell’interesse
generale che è connesso alla corretta amministrazione della società».

(87) La formulazione di tale comma ricalca puntualmente quanto già pre-
visto per le società quotate in borsa, all’art. 128 T.U.F.; quindi la legitti-
mazione è prevista in capo ad una minoranza qualificata e non del singo-
lo 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.

(88) Tale previsione è in aderenza a quanto prescritto dall’art. 152 T.U.F.

(89) Cfr. G.U. Tedeschi, La natura giuridica del procedimento. Le impugna-
zioni, in Trattato Colombo - Portale, Torino, 1994, V, 247; De Martini, La
tutela delle minoranze nel controllo giudiziario sugli atti delle società, in Riv. dir.
comm., 1953, I, 41, secondo cui, l’intervento giudiziario del tribunale, av-
viene sullo stesso piano degli organi sociali, per integrare l’attività di per-
seguimento dell’interesse comune ad essi demandata.

(90) V. in questo senso, C. Bauco, Il controllo giudiziario ex articolo 2409
nella riforma del diritto societario, in Il giornale dei dottori commercialisti, 6,
2003, 48.

(91) In questo senso V. Salafia, La riforma del controllo, cit., nt. 26, 1329.

(92) In tal senso v. L. Nazzicone, La denunzia al tribunale per gravi irregola-
rità ex art. 2409 c.c.: le novità della riforma societaria, in questa Rivista,
2003, 1078.

(93) In questo senso G. Guizzi, L’amministrazione della s.r.l, in Italia Oggi
del 2 luglio 2003, 219.

(94) A seconda dei casi dunque potrebbe prevedere la redazione di cor-
rette scritture contabili, la convocazione dell’assemblea per deliberare la ri-
duzione del capitale per perdite, la cessazione delle situazioni di conflitto
di interesse e via discorrendo,V. in questo senso, L. Nazzicone, op. cit.,
nt. 92, 1079.
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ne delle irregolarità inizialmente denunziate, e via di-
scorrendo. Mentre, con il procedimento cautelare di re-
voca si ottiene esclusivamente la rimozione dal suo uffi-
cio dell’amministratore convenuto in giudizio per ri-
spondere delle irregolarità attribuitegli, laddove siano
state fonte di gravi danni, senza nessun intervento di ri-
pristino, dato che con tale procedimento viene meno
anche la nomina di un amministratore giudiziario. Se-
condo altri, si tratta di una forma di indebolimen-
to (95) delle misure di tutela dei soci di fronte ad una
gestione irregolare, nella misura in cui si privano i soci
stessi di uno strumento assai duttile per ottenere una tu-
tela preventiva contro comportamenti oltremodo scor-
retti; secondo altri (96), il procedimento disciplinare
previsto a norma dell’art. 2476 c.c. si configura come
un incidente cautelare nell’ambito di un differente giu-
dizio, di merito quest’ultimo, il quale si caratterizza co-
me un provvedimento di natura risarcitoria e non già
allontanatoria, al quale il provvedimento cautelare su
esposto dovrebbe essere strettamente collegato secondo
i principi del codice.
Analizzando il testo della riforma, si rileva come, l’e-
spressione «fondato sospetto di gravi irregolarità» è ri-
masta immutata, accompagnata però da alcune modifi-
che, piuttosto rilevanti, come per esempio il danno po-
tenziale per la società, che dovrebbe dunque essere con-
getturabile dalla natura delle irregolarità denunziate; im-
mutata è altresı̀, diversamente che per le s.r.l. in base al-
l’art. 2476 c.c, l’esigenza di un fondato sospetto dell’esi-
stenza di irregolarità compiute dall’amministratore, e
con ciò volendosi ribadire che il ricorrente non ha l’o-
nere di comprovare materialmente la commissione di
tali atti irregolari, essendo oltremodo sufficiente che for-
nisca indizi oggettivamente rilevabili sulla eventualità
della loro esistenza.
Dalla lettura dell’art. 2409 c.c. previgente, e ancora da
quello novellato, si legge come, il provvedimento di re-
voca dell’amministratore rappresenti l’ultima ed anche
più grave decisione che il tribunale possa denuncia-
re (97), dunque sembra inopportuno reputarlo come
misura cautelare, dato che, oltre alla considerazione fat-
ta poc’anzi, và sottolineato come, l’eventuale decreto di
revoca, non produce alcun effetto cautelativo-conserva-
tivo, atto cioè a preservare la società da eventuali danni
procurabili dai soggetti convenuti in giudizio, provenen-
do una tale decisione, non solo dopo che le irregolarità
denunciate siano state già appurate dal tribunale ma
inoltre, se si considera che una misura cautelare, sottin-
tende una pertinenza anticipatoria degli effetti di un
provvedimento definitivo a cui sono direttamente im-
putabili i processi di cognizione ed esecuzione in atto, e
che dunque, siano strettamente connessi all’emanazione
di un provvedimento successivo e definitivo; tali carat-
teristiche non sono sicuramente rinvenibili in capo a
tale decreto di revoca, che coma sopra detto, non rap-
presenta un provvedimento provvisorio emanato in cor-
so di causa, ma è un provvedimento definitivo, dato

che, come rileva un eminente autore (98), un altro suc-
cessivo non esiste. Contrariamente a quanto detto po-
c’anzi, si attribuisce natura meramente cautelare al prov-
vedimento di revoca giudiziale richiesto individualmen-
te dal singolo socio in una s.r.l., e ciò non nel senso di
addurre a tale provvedimento caratteri anticipatori di
un provvedimento definitivo e di merito, dato che, la
richiesta di revoca non integra una fattispecie revocato-
ria definitiva quanto piuttosto, rappresenta un mezzo
cautelativo attraverso il quale dunque, il socio che solle-
vi azione di responsabilità, può richiedere semplicemen-
te che il soggetto venga allontanato dalla società.
Da sottolineare resta pur sempre il fatto che, in realtà il
legislatore, nel disciplinare il provvedimento di revoca
come esperibile da un singolo socio, in primo luogo
non menziona affatto la possibilità che la revoca possa
provenire da un provvedimento conseguibile a cognizio-
ne piena del diritto, e che,in secondo luogo, se rappor-
tata alla domanda di merito risulta mancante di un re-
quisito importante qual è quello della provvisorietà, ri-
spetto alla domanda di merito (99).
In dottrina ed in giurisprudenza si è allungo dibattuto
sulla natura contenziosa o volontaria del procedimento
di controllo ex art. 2409 c.c., dalla cui identificazione
puntuale discendono determinate conseguenze giuridi-
che. La stessa dottrina si è divisa tra chi sosteneva la
natura contenziosa (100) e chi ne sosteneva viceversa
la natura volontaria (101).
A convalida delle due tesi esposte vanno precisate alcu-
ne considerazioni, fatte nel tempo dalla dottrina, e che
aiutano in qualche modo a collocare tale procedimento
nelle giurisdizione volontaria, come per esempio la con-
statazione della mancanza di un contraddittorio; lo svol-

Note:

(95) V. in tal senso G. Guizzi, op. cit., nt. 93, 215.

(96) V. G. Guizzi, op. cit., nt. 93, 219, il quale rileva altresı̀ come il prin-
cipio fondamentale sancito dal c.p.c. sia che il ricorrente in via d’urgenza
non può ottenere con il provvedimento cautelare un risultato più ampio
di quello di merito, e soprattutto in suscettibile di essere rimosso in caso
di rigetto della domanda proposta nel processo a cognizione piena.

(97) In questo senso v., G.U. Tedeschi, La natura giuridica, cit., nt. 89,
271 ss.

(98) V., G.U. Tedeschi, op. loc. cit., nt. 89, 272.

(99) In tal senso si esprime G. Guizzi, op. cit., nt. 93, 219, il quale sugge-
risce altresı̀ di considerare molto più confacenti a tale situazioni, misure
rientranti nell’alveo delle inibitorie, come per esempio la «sterilizzzazione»
di alcuni poteri gestori o addirittura la sospensione dall’ufficio dell’ammi-
nistratore negligente, in quanto solo queste misure sembrano avere due
caratteristiche fondamentali strettante connesse alla domanda risarcitoria
di merito ovvero prima di tutto sono finalizzate ad impedire l’aggravarsi
della situazione, non più riparabile poi in futuro, e in secondo luogo, sono
misure suscettibili di rimozione in caso di rigetto della domanda di meri-
to.

(100) V. Micheli, Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria, in Riv. dir.
proc., 1947, I, 121; Brunetti, Trattato di diritto delle società, II, Milano,
1948, 409.

(101) Cosı̀ già Calandra, Manuale di diritto commerciale, I, Bologna, 1948,
290; A. Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1952, 280.
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gimento in più fasi dell’intero procedimento; l’insussi-
stenza di un conflitto di interessi, l’applicabilità degli
artt. 737 - 742 bis c.p.c. al provvedimento conclusivo
dell’indagine avente forma di decreto, quest’ultimo mo-
dificabile e revocabile in ogni momento; laddove, tale
motivi visti in maniera diversa, incidono nel collocare il
suddetto provvedimento nella giurisdizione contenziosa,
soprattutto per quanto riguarda la presenza di una natu-
ra meramente cautelare ascrivibile a tale intervento.
La giurisprudenza passata, ha poi cambiato orientamen-
to, esprimendosi favorevolmente nel senso di considera-
re appartenente al genus della giurisdizione volontaria,
tutto il procedimento giudiziario (102). Infatti, secondo
l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza anzi-
detta, i provvedimenti resi sulla denuncia d’irregolarità
nella gestione nella gestione sociale, di cui all’art. 2409
c.c., sono atti di volontaria giurisdizione e non assumo-
no carattere contenzioso ancorché comportino la nomi-
na di un ispettore e quand’anche contengano, nei casi
più gravi, la revoca degli amministratori e/o dei sindaci;
tali provvedimenti, disposti nell’interesse della società
ad una corretta amministrazione, si esauriscono in misu-
re cautelari e provvisorie e, pur coinvolgendo diritti sog-
gettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un
conflitto tra parti contrapposte e con attitudine ad ac-
quistare autorità di giudicato sostanziale, con la conse-
guenza che, quand’anche non altrimenti impugnabili
perché emessi in sede di reclamo, non sono suscettibili
di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., tran-
ne che per la parte in cui rechino condanna alle spese,
costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, munita
dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad
assumere valore di giudicato.
Un ulteriore novità, riguarda, il mancato riferimento
nell’art. 2409 c.c. ai sindaci, delle cui irregolarità non si
fa più menzione; ciò nonostante, la norma dispone nei
suoi commi successivi, che i sindaci siano ascoltati in
sede di audizione delle parti, che possono altresı̀ essere
revocati sia dall’assemblea al fine di eliminare le gravi
irregolarità, e sia da tribunale.
Da ciò si evince chiaramente che anche i sindaci siano
parti resistenti e quindi legittimati passivi del ricor-
so (103), cosı̀ come già si prevede all’art. 152 TUF, per
le società quotate in borsa, in cui proprio i sindaci sono
legittimati passivi della denunzia della Consob.
Dunque, al collegio sindacale appartiene la legittimazio-
ne attiva e quella passiva; diversamente avviene nella
s.r.l., in cui, a prescindere dall’esistenza di un organo di
controllo, la cui nomina è obbligatoria solo qualora si
superino alcuni limiti (104), il controllo giudiziario, cosı̀
come avveniva nella legislazione vigente, in cui, all’art.
2488 c.c. si richiamava direttamente l’applicazione del-
l’art. 2409 c.c., anche in mancanza del collegio sindaca-
le, è attribuito al singolo socio, non amministratore,
qualora non sia stato nominato un collegio sindacale,
dato che (105), qualora si sia dato luogo ad una sua no-
mina in virtù della sussistenza delle condizioni che ne

rendono obbligatoria la nomina (ex art. 2477 c.c.), in
questo caso, il comma 4 dell’art. 2477 c.c. stabilisce che
si applica al collegio la disciplina delle s.p.a., in cui è ri-
compresso anche l’art. 2409 c.c.

La revoca dell’amministratore nella s.r.l.
in analogia a quanto prescritto
per le società di persone

A
bbiamo visto come la nuova disciplina deli-
neata appositamente per la s.r.l. sia largamen-
te plasmata sul prototipo delle società di per-

sone (106), soprattutto per quel che concerne la mag-
giore rilevanza del socio all’interno dell’assetto societa-
rio, al quale sono stati attribuiti poteri e contrappesi di-
rettamente proporzionati. Si è notato come il medesimo
principio, quello cioè della rilevanza, sia stato mutuato
dalla stessa disciplina prevista per le società di persone
all’art. 2261 c.c., articolo che disciplina il potere di con-
trollo dei soci (107) sugli affari sociali per quanto ri-
guarda il diritto all’informazione di chi non ricopre il
ruolo di amministratore (108). È da sottolineare come,
tale rilevanza prescinde dalla «misura» della partecipa-
zione sociale, e si associ esclusivamente alla persona del
socio in quanto tale e non in virtù del suo contributo
patrimoniale (109), avvicinandosi anche in questo caso

Note:

(102) App. Milano 10 febbraio 1943, in Foro it., 1943, I, c. 108; App.
Venezia 10 novembre 1948, in Foro it., 1949, I, c. 171; App. Roma 16
febbraio 1950, in Foro it., 1949, I, c. 271; Trib. di Belluno 5 giugno 1950,
in Giur.it., 1951, I, 2, c. 252; e recentemente Cass., sez. I, 21 giugno
1999, n. 6241, in questa Rivista, 1999, 10, 1189; Cass., sez. I, 29 settem-
bre 1999, n. 10804, ivi, 2000, 2, 225; Cass., sez. I, 2 ottobre 1997, n.
9636; ivi, 1998, 1, 30; Cass., sez. I, 18 dicembre 1997, n. 12180, ivi, 1998,
6, 658; Cass., sez. I, 8 maggio 2001, n. 6365, ivi, 2001, 12, 1473.

(103) Con tale contestuale previsione, si avallerebbe secondo taluni, V.,
in tal senso C. Bauco, op. cit., nt. 90, 50, la tesi di quanti hanno da tem-
po rilevato come il provvedimento di revoca delineato nel vigente art.
2409 c.c. possa essere irrogato per violazioni che riguardino solo gli ammi-
nistratori e non anche i sindaci coinvolgendo inesorabilmente anche que-
st’ultimi; sennonché, tale previsione consentirebbe di lasciar impuniti le
gravi irregolarità compiute soltanto dagli amministratori a cui i sindaci
non possono intervenire o di cui non avessero cognizione.

(104) Infatti, in base all’art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è
obbligatorio se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito
per le s.p.a., ed altresı̀, se per due esercizi consecutivi siano stati superati
due dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435 bis, venendo meno qua-
lora, per due esercizi consecutivi, i suddetti limiti non vengono superati.

(105) V. F. Mainetti, op. cit., nt.1, 943.

(106) V. in questo senso E. Spano, Prime riflessioni sulla nuova s.r.l., in
questa Rivista, 2003, 1069.

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

(108) V. F. Mainetti, op. cit., nt. 1, 937.

(109) Infatti in base all’art. 2468, comma 2, solo se l’atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in mi-
sura proporzionale al conferimento e in base al comma 3, l’atto costituti-
vo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguar-
danti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, creando,
in tal modo, delle golden quote dotate di particolari diritti riguardanti l’am-

(segue)
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alla previsione normativa contenuta all’art. 2263 c.c.,
disciplina delle società di persone (110).
Se di un diritto di controllo si vuole parlare, diritto
avente varie sfaccettature, classificabile cioè in diritto di
informazione, consultazione (111), e «ammonimento»,
è gioco forza menzionare la condizione per cui, a fronte
di tali poteri maggiormente incisivi, il legislatore abbia
voluto associarvi una compartecipazione personale dei
soci che si siano ingeriti nell’affare sociale, e dalla cui
ingerenza sia derivato un danno alla società medesima.
Il socio dunque rileva perché partecipe ad un’organizza-
zione societaria nella misura in cui intenzionalmente
decide di parteciparvi, e, allo stesso modo si troverà a
dover rispondere del proprio operato, qualora la sua
compartecipazione in attività gestorie, anche solo trami-
te semplici atti autorizzativi, abbia dunque, cagionato
un danno alla società. Innovativa, come più volte det-
to, risulta sicuramente la possibilità di azionare nei con-
fronti degli amministratori, ma anche nei confronti del
socio ingeritosi nella gestione della società, un provvedi-
mento di revoca cautelare ex art. 2476 comma 3, c.c.,
attivabile in corso di causa per responsabilità, e provve-
dimento surrogatorio dell’equivalente denunzia al tribu-
nale ex art. 2409 c.c. La revoca in questo caso, ovvero
nel caso delle s.r.l., non rappresenta più un provvedi-
mento definitivo preso dal tribunale al termine di una
lunga procedura di analisi in base a quanto previsto dal-
l’art. 2409 c.c., in cui solo dopo che le più gravi irrego-
larità siano state comprovate e non solo ipotizzate, il tri-
bunale potrà anche decidere di revocare dal loro incari-
co gli amministratoti citati in giudizio; ma, viceversa, si
tratta di un provvedimento cautelare non definitivo e
non integrante una fattispecie di revoca definitiva dato
che la legge non menziona affatto la possibilità che il
socio possa depositare contemporaneamente richiesta di
revoca, in questo caso non più cautelare, ma un’azione
di merito a cognizione piena del diritto.
Si tratta quindi di un’azione a diretto appannaggio del
singolo socio, in virtù del carattere strettamente perso-
nale che la s.r.l. sembra aver «ottenuto» dopo la rifor-
ma, fattispecie direttamente connessa ed associata ad
una equivalente prescritta all’art. 2259 c.c. per le società
di persona in cui il terzo comma prevede che la revoca
per giusta causa dell’amministratore può essere richiesta
anche da parte del singolo socio. È importante notare
come in realtà, fra le materie riservate alla competenza
dei singoli soci dall’art. 2479 c.c., in base alla regola
maggioritaria, manchi una qualsiasi prescrizione in meri-
to all’istituto della revoca dell’amministratore, inducen-
do di conseguenza a ritenere applicabile anche nella
s.r.l. il meccanismo di revoca ex articolo 2259
c.c. (112), considerando analogamente che, laddove
s’intende evitare qualsiasi problema di carattere inter-
pretativo, è rimesso all’atto costitutivo l’arduo compito
di disciplinarne la fattispecie, risultando proponibile
una eventuale previsione in tale documento delle regole
che ne disciplineranno il modus operandi.

Infatti, data la completa assenza nella riforma di una
norma relativa a tele fattispecie, e all’occorrenza anche
nel silenzio dell’atto costitutivo, dubbi sono stati solle-
vati relativamente al regime da applicare alla nuova
s.r.l., per quanto concerne la revoca dell’amministratore,
in virtù del carattere personale che fa da corredo ad
una società che rientra pur sempre nel novero delle so-
cietà di capitali, in cui l’elemento tuttora «tipizzante» è
rappresentato ancora dalla responsabilità limitata dei so-
ci. Laddove nulla sia specificato all’interno dell’atto co-
stitutivo, ci si pone un quesito che mira a comprendere
una fattispecie di notevole importanza relativamente al-
la possibilità che la revoca sia assistita o meno da una
giusta causa, e se, nel caso di sua assenza, la revoca sia
efficace, cosı̀ come previsto per le s.p.a. all’art. 2283
c.c., ma diversamente da quanto avviene per le società
di persona quando, nel revocare un amministratore no-
minato con l’atto costitutivo, si richiede, al fine di non
adottare un provvedimento privo di qualsiasi efficacia,
che la stessa maturi da una giusta causa di revo-
ca (113).
Sembra sicuramente più opportuno sposare la tesi (114)
secondo cui, data la facoltà di nominare un amministra-
tore senza alcun limite temporale, diversamente quindi

Note:
(segue nota 109)

ministrazione della società, trasgredendo a quella tradizionale regola capi-
talistica della proporzionalità tra conferimento e contenuto della parteci-
pazione, in questo senso V. P. Benazzo, L’organizzazione nella nuova s.r.l.
fra modelli legali e statutari, in questa Rivista, 2003, 1069.

(110) In base all’art. 2263 c.c., le parti spettanti ai soci nei guadagli e nel-
le perdite si «presumono» uguali. Se il valore dei conferimenti non è de-
terminato dal contratto, essi si presumono uguali. Ciò era desumibile an-
che dalla lettura del testo della legge delega, e nella fattispecie all’art. 3,
comma 2, lett. c), in cui si legge testualmente la volontà di «consentire
ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla ba-
se di scelte contrattuali».

(111) V. L. Foffani, Impedito controllo, in AA.VV, Il nuovo diritto penale
delle società, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, 383: la violazione da
parte degli amministratori di tali diritti, integra la fattispecie penale previ-
sta dall’art. 2265 c.c., fattispecie penale di «impedito controllo», riformato
dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61; per quanto riguarda la tutela processuale
civile quest’ultima è affidata alla disciplina generale dei procedimenti cau-
telari ex art. 700 c.p.c., tale è stato l’orientamento giurisprudenziale in
Pret. Verona 8 ottobre 1992, in questa Rivista, 1993, 224; Pret. Venezia
27 febbraio 1990, in Foro it., 1990, I, 3272, tutela resa ancora più incisiva
dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e in base all’art. 23 di tale decreto, i
provvedimenti cautelari non perdono efficacia laddove il relativo procedi-
mento di merito non venga azionato, attivando in tal modo una difesa
dei propri diritti ante causam, tutelati ovvero dal provvisorio provvedi-
mento cautelare.

(112) V. L. De Angelis, op. cit., nt. 52, 29.

(113) 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 re-
gola, revocato per deliberazione dei soci, perché si ritiene che la sua no-
mina costituisca una delle condizioni essenziali del contratto conchiuso
fra i soci, ed alle quali non è lecito derogare se non per loro unanime
consenso, e, quindi, pur col consenso del socio amministratore».

(114) V. L. De Angelis, op. cit., nt. 52, 29.
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da quanto prescritto per le s.p.a. in cui vige un limite
tassativo di un triennio, la revoca, in questo caso, possa
provenire in qualunque momento, anche senza una giu-
sta causa, e quand’anche l’amministratore sia stato no-
minato con il contratto sociale (115), salvo in ogni ca-
so il risarcimento del danno connesso all’assenza di una
giusta causa di revoca non accompagnata, qualora il
mandato sia stato conferito a tempo indeterminato, da
un congruo preavviso, ai sensi dell’art. 1725 c.c. (116).
Non è da ritenere fondata la possibilità di attrarre per
analogia il regime delle società di persona previsto al-
l’art. 2259, comma 1, c.c., dato che diversamente rite-
nendo, si genererebbe una situazione in cui risulta mol-
to difficile revocare un amministratore nominato nell’at-
to costitutivo, malvisto ed avversato dall’intera compa-
gine societaria, in mancanza di una giusta causa di revo-
ca rendendo inefficace un atto diretto in tale direzione.
Un altro importante quesito che dobbiamo porci, ri-
guarda l’attribuzione del potere di revoca dell’ammini-
stratore non nominato nell’atto costitutivo al singolo
socio, esulando però dalla fattispecie disciplinata oggi
dall’art. 2476 c.c., relativamente alla revoca in presenza
di una giusta causa (117), in virtù di quanto prescrive
l’art. 2259 c.c. per le società di persona, norma che at-
tribuisce la facoltà di revocare giudizialmente l’ammini-
stratore in presenza di una giusta causa, a ciascun so-
cio (118). Diversa disciplina è prevista, pur sempre nel
campo delle società di persona, e nello specifico per le
società in accomandita semplice, un modulo societario
in cui si nota la compresenza di due diverse «qualità»
di soci, ovvero soci accomandatari, illimitatamente re-
sponsabili e soci accomandanti, detti anche soci di capi-
tale, limitatamente responsabili in base alla quota con-
ferita.
Per le s.a.s. risulta essere operativo l’art. 2319 c.c., relati-
vamente alla revoca dell’amministratore, dato che la
compresenza di due tipologie di soci ha sollevato non
pochi dibattiti in merito alla disciplina applicabile so-
prattutto per quel che concerne il contenuto del 38
comma dell’art. 2259 c.c., e la sua estensione anche alla
s.a.s., in mancanza di una apposita previsione normati-
va.
In base all’art. 2319 c.c., se l’atto costitutivo non dispo-
ne diversamente, per la nomina e la revoca degli ammi-
nistratori, nel caso in cui quest’ultimo sia stato nomina-
to con un atto separato, sono necessari sia il consenso
dei soci accomandatari e sia l’approvazione di tanti soci
accomandanti che rappresentino la maggioranza del ca-
pitale da essi sottoscritto; non menziona tale articolo l’i-
potesi di amministratore nominato con il contratto so-
ciale, ma è sicuramente pacifico l’estensione in questo
caso della norma di cui all’art. 2252 c.c., secondo la
quale, rappresentando la revoca in questione, nel caso
di revoca di un amministratore statutario, una modifica-
zione del contratto sociale, sarà necessario che essa av-
venga con le modalità previste per un simile evento, e
dunque, con il consenso di tutti i soci (119).

Note:

(115) Dall’assunto che la fonte del rapporto amministrativo è tanto il
contratto 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’am-
ministratore ripeta i suoi poteri da un atto separato, in questo caso la re-
voca è efficace quand’anche la giusta causa non sia presente, rendendosi
applicabile la disciplina generale del mandato, e dovendosi ritenere que-
st’ultimo oneroso (art. 1709 c.c) l’amministratore revocato avrà diritto al
risarcimento del danno se l’incarico era stato conferito a tempo determi-
nato, ovvero qualora essendo a tempo indeterminato sia mancante di un
congruo preavviso. La distinzione fatta tra amministratore nominato con
il contratto sociale e amministratore nominato con un atto separato, sot-
tintende secondo F. Di Sabato, Manuale delle società, nt. 29, 80 ss., la di-
stinzione tra due modelli differenti: l’amministrazione disciplinata per per-
sone 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
l’Autore la diversità di trattamento delle due «figure».

(116) Infatti, alla revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo
indeterminato e a titolo oneroso è applicabile l’art. 1725 c.c., il quale pre-
vede 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.

(117) Secondo Vidari, op. cit., nt. 113, 257, «il socio potrebbe adire al-
l’uopo i tribunali, allorché l’istanza avesse a suffragio di una causa legitti-
ma».

(118) 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, e che inoltre i richiedenti la re-
voca dovranno fornire la prova della sussistenza della giusta causa,e che
infine il giudizio risulta instaurarsi tra i soggetti di cui sopra ed il destinata-
rio diretto della richiesta di revoca, senza necessità alcuna di integrare un
correlativo contraddittorio anche con gli altri soci, ed infine và sottolinea-
to come sia possibile ricorrere alla tutela ex art. 700 c.p.c. per ottenere un
provvedimento di revoca d’urgenza. Cfr. V. Buonocore, Manuale di diritto
commerciale, Torino, 1997, 182.

(119) In questo senso F. Di Sabato, op. cit., 124 ss. Secondo una dottrina
non recente, come per esempio Mossa, Trattato del nuovo diritto commer-
ciale, II, Società commerciali personali, Padova, 1951, 798 ss., l’accomandan-
te ha diritto a partecipare in ugualità con l’accomandatario, alle delibera-
zioni attingenti fatti radicali e risolutivi della s.a.s., in particolar modo alle
variazioni dell’atto costitutivo e dello statuto sociale; Bolaffi, La società
semplice, Milano, 1947, 345 ss., riteneva necessaria, come partecipe dell’u-
nanimità per la revoca dell’amministratore statutario, anche la manifesta-
zione dell’amministratore da revocare. Di diversa opinione la dottrina pre-
valente 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 assemblee
delle società, Milano, 1951, 244, secondo cui l’unanimità occorrente per la
revoca dell’amministratore statutario consisteva nella volontà interamente
espressa di tutti i soci eccezion fatta però per l’amministratore da revocare.
Auletta, Appunti di diritto commerciale, Imprenditori e società, Napoli, 1946,
136, diversamente esprimeva un suo dubbio, data la mancanza di una
norma espressa, in merito alla tesi da accogliere 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 passa-
to, se, nell’ipotesi di amministratore nominato con il contratto sociale, la
revoca dovesse avvenire ad opera della società oppure dell’autorità giudi-
ziaria, e in quest’ultimo caso a chi spettasse il diritto di promuovere l’azio-
ne, secondo U. Navarrini, Delle società e delle associazioni commerciali, in

(segue)
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Va rilevato, in primo luogo una diversità di trattamen-
to, dato che, la legge richiede il consenso ai soci acco-
mandatari, mentre ai soci accomandanti attribuisce la
facoltà di manifestare la loro approvazione attribuendo
alla prima la valenza di vera volontà accompagnata da
in un secondo momento da un’azione avente il mero
carattere di accessorietà (120); quindi, nel caso di am-
ministratore nominato con un atto separato, qualora
siamo in presenza di una giusta causa di revoca, il legi-
slatore attribuisce azione di revoca giudiziale anche al
singolo socio accomandatario; mentre laddove non sus-
sista una giusta causa, l’azione di revoca richiede la
compartecipazione attiva anche della maggioranza dei
soci accomandanti. Secondo alcuno (121), l’art. 2319
rappresenta una deroga al principio che impone ai soci
accomandanti di astenersi da qualsiasi atto di immistio-
ne nella gestione della società, e dunque, tale norma
anziché restringere i poteri degli accomandanti, renden-
do sufficiente una loro approvazione a maggioranza, al-
larga di converso il loro campo d’azione, attribuendo lo-
ro dei poteri di cui resterebbero altrimenti privati, in
quanto dato il divieto di cui sopra, non avrebbero alcun
diritto di partecipare né alla nomina né alla revo-
ca (122).
Ci si è domandati a lungo se, anche il socio accoman-
dante, in presenza di giusta causa fosse legittimato o me-
no a richiedere uti singulus, la revoca giudiziale dell’am-
ministratore. Già in passato parte della dottrina (123)
era orientata in senso negativo, dato che, a fondamento
di una simile affermazione si era propensi ad addurre la
constatazione che, tutto sommato si trattasse di un’azio-
ne di ingerenza nell’attività amministrativa della società
da parte di soggetti ai quali è espressamente vietato, ex
art. 2320 c.c. una simile intromissione.
Questo lo si deduce facilmente dalla constatazione che,
l’esclusione dei soci accomandanti da qualsiasi atto di
gestione e di amministrazione è connessa alla limitazio-
ne della responsabilità di cui gode tale categoria di soci;
dunque, l’accomandante uti singulus non è ammesso a
richiedere la revoca ai sensi dell’art. 2259, ult. comma,
dato che, mentre tale norma è specificamente prescritta
per i soci di collettiva e di società semplice, in cui vi è
uniformità di situazione oggettiva, la stessa sarebbe in-
compatibile nel caso dell’accomandante il quale non
può compiere atti d’ingerenza nell’affare sociale, e quan-
d’anche si ritenga non rientrante nell’alveo delle situa-
zioni di ingerenza una simile facoltà, dato che, secondo
alcuni (124), un tale divieto derivava dalla stessa moti-
vazione che ha spinto il legislatore a vietare atti di inge-
renza e non già perché si tratti di per sé di un atto d’im-
mistione. Secondo altra dottrina, di manifestazione mol-
to più recente, invece, diversamente da quanto sopra
sostenuto, l’art. 2259 ultimo comma, sarebbe in ogni ca-
so applicabile, dato che non si tratterebbe affatto di un
atto d’ingerenza, bensı̀ di un semplice controllo di legit-
timità sull’amministrazione (125).
Secondo taluni (126), l’argomento sollevato a difesa 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 accomandan-
te di fronte all’attività amministrativa della società; in-
fatti, è necessario considerare che, il divieto d’immistio-
ne del socio accomandante è da ascrivere esclusivamen-
te, secondo parte della dottrina, al campo amministrati-
vo (127) in senso stretto, evitando di ampliare in ma-

Note:
(segue nota 119)

Commento al codice di commercio, Milano, 1924, 531 ss., l’azione giudiziaria
poteva essere promossa dalla maggioranza qualora il fondamento della re-
voca fosse da ricercare nella esecuzione del mandato conferito all’ammini-
stratore, 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 chiedere la revoca fosse la mag-
gioranza o l’unanimità a seconda di come era avvenuta la nomina, V. in
questo senso, Navarrini, op. loc. cit., 174, Marghieri - Batista, Delle società
e delle associazioni commerciali, in Il codice di commercio commentato, Torino,
1929, 229.

(120) 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.

(121) F. Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova,
1960, 286 ss.

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

(123) V. in tal senso Brunetti, op. cit., nt. 100, 400 ss., secondo cui, non
solo l’art. 2319 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 commercio; M. Casella, Sulla revoca degli
amministratori nella società in accomandita semplice, in Riv. dir. comm.,
1951, II, 420; ed anche F. Galgano, Il principio di maggioranza, cit., 286 ss.,
secondo il quale dunque l’azione di revoca dell’amministratore era da con-
siderarsi come atto di gestione e dunque preclusa all’accomandante anche
attraverso azione giudiziaria; App. Milano 5 giugno 1951, in Riv. dir.
comm., 1951, II, 248; App. Milano 5 giugno 1951 in Riv. dir. comm., II,
1951; Trib. Firenze 8 aprile 1953, in Mon. trib., 1953, 282. In base già al-
la giurisprudenza passata codesto orientamento poteva essere giustificato
dalla limitata partecipazione dell’accomandante nella vita della società di
cui fosse socio- capitalista, e, la cui responsabilità limitata alla quota con-
ferita fosse da considerare alla base della ridotta possibilità di ingerenza e
che di conseguenza attribuirgli la facoltà di revoca uti singulus gli avrebbe
consentito oltremodo di assoggettare la società ad una influenza determi-
nante: 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. Roma 27 gennaio 1906, in Riv. dir.
comm., 1906, II, 312.

(124) V. in questo senso cosı̀ riteneva M. Casella, Sulla revoca degli ammi-
nistratori nella società in accomandita semplice, in Riv. dir. comm., 1951, II,
420 ss.

(125) V. in tal senso, F. Di Sabato, op. cit., nt. 113, 125.

(126) 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 esterne». V. per tutti, Dalmartello, L’esclusio-
ne dei soci dalle società commerciali, Padova, 1939, 168, per una elencazione
degli atti che rientravano nel concetto di amministrazione.

(127) Secondo quanto già riteneva E. Maschio, Inammissibilità ex art.
2319 della delibera assembleare di esclusione o revoca dall’amministrazione del-
l’unico socio accomandatario da parte dei soci accomandanti nella s.a.s., in

(segue)
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niera smisurata la fattispecie considerata, nella misura in
cui non s’intenda spogliare l’accomandante della stessa
qualità di socio e in quanto tale soggetto interessato e
partecipe circa le sorti della compagine sociale di cui è
parte (128).
A convalida del differente peso delle due categorie di
soci, starebbe dunque la stessa previsione ex art. 2319
c.c., che richiede non già il consenso unanime dei soci
tutti, ma di converso, la semplice maggioranza dei soci
accomandanti; constatando dunque tale diversità, sem-
brerebbe opportuno chiedersi come la legge si comporti
dinnanzi ad una particolare fattispecie come per esem-
pio la presenza di un unico socio accomandatario, e per
ciò stesso unico amministratore, e di più soci accoman-
danti; vi è dato chiedersi dunque come gli accoman-
danti possano revocare l’unico amministratore-acco-
mandatario, in mancanza di un elemento indefettibile
come il consenso di tutti i soci accomandatari.
La giurisprudenza (129) ha ritenuto essenziale l’elemen-
to sopra indicato, sanzionando di inesistenza l’eventuale
atto di nomina o di revoca - esclusione dell’unico socio
accomandatario, assimilando dunque la revoca all’esclu-
sione, 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 ricono-
scendo l’esclusione non già come un atto appartenente
a tale categoria ma diversamente come un atto apparte-
nente al genus dei poteri di controllo sull’amministrazio-
ne attribuiti ai soci (130).

Conclusioni

A
corredo della trattazione fin qui sostenuta, ri-
cercata e documentata, mi accingo a fornire e
ad integrare, questo mio lavoro, di considera-

zioni finali e spero non anche azzardate, in merito al-
l’oggetto di cui mi è stato demandato il compito di ana-
lizzarne i connotati particolari e maggiormente rivolu-
zionari, ovvero di un istituto come la revoca dell’ammi-
nistratore di s.r.l. che alla luce delle novità introdotte
tramite l’art. 2476 c.c. di cui al comma 3 è dato rinve-
nire una novità di impatto notevole. E dunque non tra-
scurabile.
Circa la natura dell’impatto forse solo il tempo darà ra-
gione a diverse voci in dottrina piuttosto che ad altre,
ma credo sostanzialmente che l’enorme portata della
previsione di cui si è detto non sia assolutamente conte-
stabile, soprattutto perché ha affrontato e (ri)disciplina-
to un comparto che tocca direttamente molti interessi
in gioco: i soci da un lato e gli amministratori da un al-
tro. I soci in quanto destinatari, in positivo, delle pre-
scrizione legislative; gli amministratori perché rappresen-
tano la categoria verso la quale il ridisegno normativo
ha voluto meglio argomentare circa le modalità di

espletamento dell’incarico attribuitogli, riconducendo
l’ufficio medesimo verso una più attenta e scrupolosa
conduzione, mercé, al contrario, del giudizio diretto di
anche un singolo socio. Potrà sembrare, come sostenuto
da qualcuno, un orientamento meno garantista verso la
classe amministrativa, ma a mio avviso, fa da giusto pen-
dant il diretto coinvolgimento dei soci che si siano inge-
riti nella gestione, dunque due oneri diretti verso due
classi differenti che secondo me si compensano a vicen-
da.
Se è vero che la legge delega, nell’affrontare il tema del-
la s.r.l., e in particolare, la messa in opera di un nuovo
modello societario, in cui si concentrassero sia il benefi-
cio della responsabilità limitata e sia anche quello della
maggiore flessibilità strutturale, tipica delle società di
persona, forse il mezzo attraverso il quale tale legge
avrebbe voluto attribuire ai soci uno strumento con il
quale risolvere essi stessi i conflitti interni, non è del
tutto congeniale, o forse mi sbaglierò. La mia constata-
zione parte dall’analisi del testo letterale del comma 3
dell’art. 2476 c.c., che recita in questo modo: «l’azione
di responsabilità contro gli amministratori è promossa

Note:
(segue nota 127)

Dir. fall., 1977, I, 28, la regola generale prevista ex art. 2318 c.c., norma
secondo la quale l’amministrazione può essere conferita solo ai soci acco-
mandatari, non vede infrangersi il proprio contenuto in virtù dell’eccezio-
ne fatta all’art. 2323 c.c., il quale manifesta espressamente che, qualora
vengano a mancare la pluralità 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 prov-
vedimento giudiziario di scioglimento), ai soci accomandanti di nominare
un amministratore provvisorio, il quale non assume però la qualità di so-
cio accomandatario, e di conseguenza la legge gli attribuisce la facoltà di
compiere esclusivamente atti inerenti all’ordinaria amministrazione, san-
zionando con l’estensione della responsabilità illimitata lo stesso qualora
travalichi il suddetto confine ai sensi dell’art. 2320, comma 1, per il quale:
«il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume la respon-
sabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e
può essere escluso a norma dell’art. 2286 c.c.»; si tratta dunque di un’ec-
cezione alla regola, accompagnata da una previsione garantista che rap-
presenta quel confine sottile tra una zona sicura ed una esposta.

(128) 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
collettiva, in Dir. giur., 1947, 251 e De Gregorio, Il diritto d’immistione del-
l’accomandante nella gestione sociale, in Foro it., 1946, 739 ss.

(129) 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.

(130) Cosı̀ già E. Maschio, op. cit., nt. 232, 42; C. Ferri, Delle società, in
Commentario Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1969, 371, riteneva che
colui che ha il potere di controllare deve avere il potere di impedire, at-
traverso l’azione di revoca, che si perpetui l’illegittimo e dannoso compor-
tamento 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 AA.VV volontario del socio ma è l’effetto di
una sentenza che accerta la ricorrenza della giusta causa». Questo ragiona-
mento varrebbe dunque anche per gli accomandanti che devono agire in
giudizio e non possono deliberare l’esclusione del socio accomandatario.
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1106 LE SOCIETA’ N. 9/2004



da ciascun socio, il quale può altresı̀ chiedere, in caso di
gravi irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca degli am-
ministratori medesimi».
In base a quanto prescrive tale comma, il socio potrà
sollevare un’istanza di revoca che rappresenta «sempli-
cemente» un provvedimento cautelare, non definitivo
dunque, ed al contrario egli si vede preclusa la possibili-
tà di ricorrere ad un provvedimento d’urgenza ex art.
700 c.p.c., ma si vede preclusa anche la strada di un
provvedimento definitivo, dato che la legge tace al ri-
guardo. Ciò che mi domando è perché il legislatore sia
stato cosı̀ categorico nel prescrivere il ricorso ad un
provvedimento soltanto cautelare e non anche di meri-
to; diversamente avrebbe forse dovuto agire, magari at-
tribuendo la facoltà di adottare anche un provvedimen-
to cautelare e non già solo quest’ultimo, oppure avrebbe
dovuto essere più esplicito nel disciplinare tale fattispe-
cie come un provvedimento di merito e non cautelare,
lasciando magari aperta la strada del ricorso al provvedi-
mento d’urgenza.

Un ulteriore contestazione mi piace sollevare e riguar-
da, a mio avviso, l’esagerata richiesta fatta ai soci circa
la prova della sussistenza delle gravi irregolarità denun-
ciate, una richiesta che si distacca nella procedura da
quanto prima era previsto anche per le s.r.l. in virtù
del ricorso ex art. 2409 c.c., e che risulterà secondo me
piuttosto ostica per quei soci che difficilmente s’inte-
ressano della vita della società, per quanto concerne
un loro coinvolgimento diretto, ma che sicuramente
sono interessati alle modalità di conduzione di que-
st’ultima da parte dei soggetti a tale ufficio preposti;
confacente di converso mi è parso, da parte della rifor-
ma, un orientamento scarsamente connivente verso
quelle situazioni non giuridicamente definite, e nella
fattispecie mi riferisco all’estensione della responsabili-
tà anche a quei soci, che, nascondendosi dietro ad un
vuoto di investitura ufficiale, in via ufficiosa poi s’in-
tromettono nell’affare sociale magari fiaccando il lavo-
ro di chi ufficialmente è stato nominato gerente, ren-
dendosi attori di atti perniciosi per la vita della socie-
tà.
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