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Socio di controllo, investitori istituzionali, 
gruppi di società: i flussi informativi [*] 
 
Paolo Montalenti 

 
 

ABSTRACT: The article analyses the role of information in Corporate Law and Fi-
nancial Markets Law, with particular reference to company management, moni-
toring functions, financial statements and groups. 
The author outlines the framework of soft and hard laws on the relationship be-
tween institutional investors and management with a comparative approach. He 
puts forward a proposal in order to revitalize the shareholders’ meeting and, as a 
final point, brings into focus the serious problems related to the dialogue be-
tween shareholders, investors and management, still mainly left to best practice 
and neither regulated by statutes nor by analytic rules of the Italian Corporate 
Governance Code for Listed Companies (Codice di Autodisciplina). 
 
 

SOMMARIO: 1. L’informazione e il diritto societario: dall’inquadramento tradizionale alla 
“mutazione genetica”. – 2. Informazione e funzione di amministrazione. 3. Informazione 
e funzione di controllo. – 4. Informazione e gruppi di società. – 5. Le operazioni con 
parti correlate. – 6. Informazione e mercati: le informazioni privilegiate e i gruppi. – 7. 
L’informazione non finanziaria: il c.d. bilancio sociale. – 8. Mercati finanziari, investitori 
istituzionali e società quotate: il quadro internazionale. – 9. Investitori istituzionali, proxy 
advisors, Corporate Governance: le proposte comunitarie. – 10. Prime valutazioni. – 11. 
L’EFAMA Code for external governance e i Principi italiani di stewardship di Assogestioni. 
– 12. Investitori istituzionali, amministratori e Codici di Autodisciplina in Europa: un ti-
mido approccio. – 13. Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana: una proposta. – 14. 
L’assemblea nelle società quotate: proposte di riforma. – 15. Una recente critica e una 
replica. – 16. Il dialogo tra amministratori e investitori: un’area da esplorare. 

 
 

 
 

 
 

[*] Questo scritto è tratto dalla relazione svolta al Convegno Informazione societaria e corporate 
governance nella società quotata, organizzato da CESIFIN, tenutosi a Milano il 16 marzo 2017, ed è 
pubblicato negli Atti, AA.VV., Informazione societaria e corporate governance nella società quotata, a 
cura di TOMBARI (Torino, 2018) 61 ss.  
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1. L’informazione e il diritto societario: dall’inquadramento tradizionale alla 
“mutazione genetica” 

L’informazione nel diritto societario e nel diritto dei mercati finanziari  [1] ha 
trovato, con il Testo Unico della Finanza e con la riforma societaria del 2003, 
una regolamentazione pervasiva ed una razionalizzazione sistematica che hanno 
impresso ad essa una sorta di “mutazione genetica” tale da imporre all’interprete 
una diversa qualificazione della fattispecie, in termini radicalmente diversi da 
quanto sinora esplicitamente o implicitamente assunto nell’elaborazione dottri-
nale. 

Tradizionalmente l’informazione è stata – a me pare – per definizione espressa o 
per formante presupposto, qualificata come mero insieme di dati conoscitivi strumen-
tali all’esercizio di un diritto, di una facoltà, di un potere-dovere, di una funzione. 

In altre parole l’informazione emergeva nell’ordinamento societario o come 
elemento tecnico-materiale necessario per l’esercizio di una prerogativa giuridica-
mente rilevante e tipizzata (diritto, facoltà, potere-dovere, ecc.) o come declinazio-
ne per così dire secondaria di alcune fattispecie, eminentemente, se non unicamen-
te, del diritto di informazione del socio. 

L’informazione  intesa come insieme di dati conoscitivi, come processo acqui-
sitivo e distributivo e come supporto documentale  si inserisce ora invece, “onto-
logicamente”, per così dire, nella fattispecie  diritto, facoltà, potere-dovere o fun-
zione  sì da divenirne parte integrante, tratto distintivo, elemento qualificante. 

E il tema, nei gruppi, assume una particolare rilevanza. 

2. Informazione e funzione di amministrazione 

In materia di governance della società azionaria si può osservare che il legisla-
tore del 2003 ha inteso assegnare all’informazione e alla trasparenza un ruolo cen-
trale, sia come canone dell’agire del buon amministratore sia come strumento di 
“tracciabilità” dei comportamenti, sia come mezzo di ricostruzione dei profili di 
responsabilità [2]. 

Il canone dell’“agire in modo informato” (art. 2381, 6° comma) assurge a para-
digma generale di comportamento del buon amministratore. 
 

 
 
 

[1] Ho trattato il tema, più in generale, in “L’informazione e il diritto commerciale: principi e pro-
blemi”, Riv. dir. civ., 2015, 779 ss., ora anche in Impresa, società di capitali, mercati finanziari (Torino, 
2017), 41 ss. 

[2] Sia consentito il rinvio a MONTALENTI, “Amministrazione e controllo nella società per azioni: ri-
flessioni sistematiche e proposte di riforma”, Riv. soc., 2013, 42 ss., anche per i riferimenti. Nella lette-
ratura più recente vedi SACCHI, Amministrazione e controllo nell’impresa azionaria dopo la riforma del 
2003, in Studi dedicati a Mario Libertini (Milano, 2015), I, 565 ss. 
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Si pensi poi all’obbligo del presidente di provvedere affinché siano fornite 
“adeguate informazioni” al consiglio (art. 2381, 1° comma), all’informativa perio-
dica dovuta dai delegati al consiglio (art. 2381, 5° comma), alla funzione centrale 
assegnata all’informazione come strumento di valutazione sia degli assetti organiz-
zativi sia del generale andamento della gestione (art. 2381, 3° comma), ai poteri-
doveri di informazione degli amministratori, il cui limite è segnato dalla sede con-
siliare (art. 2381, 6° comma), agli obblighi informativi in tema di operazioni con 
amministratori interessati (art. 2391). E, con riferimento ai gruppi, si pensi alle 
operazioni motivate da ragioni di gruppo (art. 2497-ter) e al “sistema informativo” 
relativo alle operazioni con parti correlate (art. 2391-bis Reg. Consob n. 17221/ 
2010 e s.m.) – di cui si dirà poco oltre [3] –. 

La carenza informativa è, addirittura, motivo autonomo di impugnativa della de-
liberazione assunta in presenza di amministratori interessati (art. 2391, 2° comma). 

Nell’oggettiva complessità della grande impresa moderna il potere di ammini-
strazione, sia pure gerarchicamente organizzato, è fortemente articolato e diffuso, 
per cui ben si può affermare che anche la “direzione suprema degli affari” si estrin-
seca, da un lato, in linee direttrici generali, dall’altro nella verifica dell’efficienza e 
dell’efficacia dell’azione di altri soggetti (organi delegati, alta dirigenza, managers, 
responsabili di settore, amministratori di società controllate, ecc.) in particolare, nei 
gruppi, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento: di nuovo il “pro-
cesso informativo” assume un ruolo essenziale. 

La prassi dimostra poi che in materia di responsabilità degli amministratori la 
ricostruzione delle condotte non soltanto è effettuata, sotto il profilo probatorio, in 
base alla “tracciabilità documentale” ma anche, sotto il profilo dell’imputazione del-
l’elemento soggettivo, sul piano delle omissioni o carenze nella acquisizione, ri-
chiesta e valutazione delle informazioni. 

L’amministratore delegato deve disporre di tutte le informazioni necessarie per 
adottare una specifica decisione e quindi i dati tecnici, le valutazioni di mercato, il 
piano finanziario, le risorse umane dedicate, la tempistica previsionale e via discor-
rendo. 

L’amministratore senza deleghe è posto fisiologicamente in una situazione di 
asimmetria informativa; fisiologicamente ripeto, anche se questo dato, quasi bana-
le, della realtà d’impresa spesso viene dimenticato. 

L’amministratore non esecutivo, che non vive la quotidianità aziendale, che non 
ha dialogo diretto con la struttura, che non dispone di poteri informativi diretti (arg. 
ex art. 2381, 6° comma, c.c.), che esplica la propria funzione gestoria e di indirizzo 
strategico nell’hortus clausus del consiglio, con le scadenze – mensili o trimestrali 
– delle riunioni, ha un unico strumento operativo che è, appunto, l’informazione 
ricevuta in consiglio. 
 

 
 
 

[3] Vedi infra, § 6. 
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Da ciò discende che nel modello del monitoring board (Eisenberg) l’ammini-
stratore dovrà esaminare i documenti ricevuti, valutarne la completezza, la suffi-
cienza, la comprensibilità, l’adeguatezza al fine dell’esercizio consapevole del po-
tere ed eventualmente, ove necessario, richiedere informazioni supplementari o in-
tegrative. 

Senza dimenticare che, a mio parere, un principio consacrato nei Principles of 
Corporate Governance dell’American Law Institute [4], che possiamo definire 
principio della affidabilità sino a prova contraria dell’informazione, deve ritenersi 
vigente anche nel nostro ordinamento. Un principio che la giurisprudenza dovrebbe 
tenere costantemente presente. In particolare in tema di responsabilità, atteso che 
oggi il dovere di vigilanza degli amministratori è espressamente circoscritto alla 
disamina delle informazioni ricevute dai delegati (cfr. art. 2381, 5° comma, c.c.). 

In conclusione l’informazione diviene il paradigma ordinatorio della funzione 
gestoria e il criterio di individuazione dei profili di responsabilità. 

3. Informazione e funzione di controllo 

Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione alla funzione di control-
lo [5]. 

La riforma del 2003 ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola 
generale di comportamento degli amministratori (arg. ex art. 2403 c.c.), prima espres-
samente contemplata soltanto per le società quotate [arg. ex art. 149, lett. b), t.u.f.]. 

Il controllo si emancipa dall’accezione tradizionale di “verifica ex post” (deriva-
to del diritto amministrativo) e si evolve in elemento coessenziale dell’esercizio 
dell’impresa e del potere amministrativo, intrinseco alla funzione gestoria; in chia-
ve assiologica la nozione dovrebbe evolvere da una concezione del controllo come 
“costo” all’idea del controllo come “opportunità”. 

Essenziale è poi la distinzione tra controllo diretto e controllo indiretto: una bi-
partizione che incrocia trasversalmente organi e funzioni e che vede però, nella tipo-
logia economico-sociale, la netta prevalenza dei controlli indiretti sui controlli diretti. 

 
 

 
 

[4] Cfr. AMERICAN LAW INSTITUTE, Principles of corporate governance: analysis and recommenda-
tions, vol. 1, Parts I-VI, St. Paul, MN., 1994, 196: «in performing his or her duties and functions, a di-
rector or officer who acts in good faith, and reasonably believes that reliance is warranted is entitled to 
rely on information, opinions, reports, statements ... prepared, made, or performed by one or more di-
rectors, officers or employees of the corporation …, legal counsel, public accountants engineers or oth-
er persons who the director or officer reasonably believes merit confidence» (§ 4.03). 

[5] Ho trattato il tema in molti scritti; si veda da ultimo MONTALENTI, “Il sistema dei controlli socie-
tari: un quadro d’insieme”, Giur. it., 2013, 2175 ss., anche per i necessari riferimenti bibliografici e, da 
ultimo, ID. (supra, n. 1), 253 ss. 
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Nelle procedure di controllo molte istanze procedono non già ad atti di ispezio-
ne diretta bensì ad atti di accertamento presso le “istanze inferiori” volti a verifica-
re il corretto svolgimento delle procedure di controllo e l’adeguatezza degli assetti 
organizzativi di cui le procedure stesse sono parti integranti. 

In definitiva anche l’attività dell’organo di controllo consiste prevalentemente 
nella disamina, valutazione, giudizio di documenti informativi che in parte sono 
elemento di giudizio diretto in parte strumento di verifica di operato altrui: si pensi 
ai reports delle funzioni audit e compliance, ai documenti e/o relazioni informative 
richieste ad organi di controllo di società del gruppo, alle relazioni dell’ODV, a 
eventuali specifici report richiesti alla società di revisione, alle informazioni sup-
pletive richieste al team operativo di un’operazione societaria e così via. 

Nuovamente: il corretto esercizio dell’attività di vigilanza si fonda su un siste-
ma procedurale adeguato di “trattazione” dell’informazione. 

4. Informazione e gruppi di società 

E veniamo più specificamente all’informazione nei gruppi di società [6]. 
La classificazione dell’informazione secondo (i) la struttura, (ii) il contenuto, 

(iii) la funzione trova, nei gruppi, un’applicazione elettiva. 
Sotto il profilo della struttura possiamo individuare anzitutto l’informazione 

codificata a contenuto vincolato [si pensi all’informazione puramente quantitativa 
nello stato patrimoniale; con riferimento ai gruppi: debiti verso controllate (art. 
2424); proventi da partecipazioni (art. 2425, C, 15); proventi da crediti in controlla-
te, controllanti, collegate (art. 2425, C, 16); fideiussioni e garanzie verso imprese di 
gruppo (art. 2425, 3° comma)]. 

Vi è poi l’informazione descrittiva a contenuto “aperto” [si pensi alla relazione 
sulla gestione svolta anche “attraverso società controllate” (art. 2428, 1° comma); 
alla descrizione dei rapporti di gruppo (art. 2428, 2° comma, n. 2)]; l’informazione 
valutativa [si pensi alle partecipazioni in imprese del gruppo (art. 2424, B, III, 1, a, 
b, c); ai crediti verso le medesime imprese (art. 2424, B, III, 2, a, b, c), alle parteci-
pazioni che non costituiscono immobilizzazioni nelle imprese di gruppo (art. 2424, 
C, III, 1, 2, 3), appostazioni che richiedono tutte operazioni valutative (art. 2426)]; 
l’informazione prospettica [si pensi all’evoluzione prevedibile della gestione che 
 

 
 
 

[6] Ho trattato il tema in “L’informazione nei gruppi societari”, in AA.VV., La società per azioni og-
gi. Tradizione, attualità e prospettive, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia 10-11 no-
vembre 2006, a cura di Balzarini, Carcano, Ventoruzzo, in collana Rivista delle società (Milano, 2007), 
303 ss. In materia di gruppi vedi ora, per tutti, SBISÀ, Art. 2497 cod. civ., in Direzione e coordinamento 
di società, a cura di Sbisà, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), Commentario della rifor-
ma delle società (Milano, 2014), 33 ss.  
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deve risultare dalla relazione sulla gestione che correda il bilancio consolidato (art. 
40, 2° comma, lett. c), d.lgs. n. 127/1991). 

Sotto il profilo del contenuto dobbiamo segnalare, in primo luogo, l’informa-
zione contabile (e si pensi qui, ovviamente, a tutte le informazioni di gruppo nel 
bilancio individuale e nel bilancio consolidato), l’informazione gestionale [si pensi 
alle informazioni sulla gestione di gruppo che devono essere rese nei bilanci, ma 
anche alle informazioni endoconsiliari periodiche dovute dai delegati anche sulle 
operazioni di maggior rilievo effettuate dalle società e dalle sue controllate (art. 
2381, 5° comma; art. 150, 1° comma, t.u.f.)] l’informazione organizzativa [si pensi 
all’informazione sugli assetti organizzativi (art. 2381, 3° comma)]. 

Particolare rilievo assume poi l’informazione “motivazionale” [si pensi all’in-
formazione sulle decisioni in presenza di interessi degli amministratori, spesso, ap-
punto, di gruppo (art. 2391); alle operazioni con parti correlate (art. 2391-bis); alle 
decisioni influenzate dalla direzione unitaria (art. 2497-ter; art. 150, 1° comma, 
t.u.f.)]: materie tutte su cui si è registrato o un vero e proprio innesto normativo “fi-
losoficamente” innovativo, caratterizzato dal passaggio dagli obblighi formali di 
astensione alla disclosure analitica, strumento di trasparenza, di “tracciabilità” del-
le decisioni, di valutazione di correttezza per eventuali profili di responsabilità. 

Venendo infine ad ordinare l’informazione nei gruppi secondo parametri fun-
zionali è possibile proporre una articolata classificazione [7]. 

Anche sull’architrave della disciplina − e cioè il criterio dei vantaggi compen-
sativi [8] recepito con la riforma dal legislatore (cfr. art. 2497 1° comma, art. 2634 
c.c.) − il ruolo dell’informazione al fine della valutazione prognostica sull’assenza 
di pregiudizio per compensazione, anche futura, è assolutamente centrale. 

E analoghe considerazioni possono svolgersi, come si dirà poco oltre, in tema di 
operazioni con parti correlate in cui l’informazione tra funzioni aziendali e Comita-
to OPC e tra questo e il Consiglio di Amministrazione diviene essenziale. 

 
 

 
 

[7] Secondo la funzione, possiamo individuare l’informazione funzionale alla rappresentazione sta-
tica (stato patrimoniale); l’informazione funzionale alla rappresentazione dinamica (conto economico); 
l’informazione funzionale all’orientamento decisionale [dell’amministratore (art. 2381, 6° comma, c.c.), 
del socio, dell’investitore (art. 21 t.u.f.)]; l’informazione funzionale all’esercizio dei poteri di vigilanza − 
si pensi agli amministratori senza deleghe (art. 2381, 3°, 5° e 6° comma) − o all’esercizio dei poteri di 
controllo − si pensi ai sindaci, ai consiglieri di sorveglianza, ai componenti del comitato di controllo 
sulla gestione (art. 2403-bis, 2° comma; art. 2409-quaterdecies, 1° comma, c.c.; art. 151, 1° e 2° com-
ma, t.u.f.) −; l’informazione funzionale alla “tracciabilità” dei processi e alla ricostruzione delle respon-
sabilità (art. 2391, art. 2497-ter c.c.); l’informazione funzionale all’esercizio del potere di direzione e 
coordinamento (artt. 2497 ss.). 

[8] Prospettai il criterio come opzione ermeneutica in “Conflitto di interessi nei gruppi di società e 
teoria dei vantaggi compensativi”, Giur. comm., 1995, I, 710 ss. Sullo “stato dell’arte” sia consentito il 
rinvio a MONTALENTI, “L’attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza”, Giur. 
comm., 2016, I, 111-121. 
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In conclusione: l’informazione costituisce l’architettura portante del gruppo, 
nella disciplina della sua struttura organizzativa, della sua dinamica funzionale, 
nella fisiologia e nella patologia. 

5. Le operazioni con parti correlate 

Ho affrontato il tema delle operazioni con parti correlate in altra sede [9]. 
Richiamo qui gli elementi essenziali della disciplina. 
Definizione autonoma – ma ispirata ai principi IAS – di parti correlate, concetto 

ampio di “operazione”, distinzione tra operazioni di “maggiore rilevanza” e opera-
zioni di “minore rilevanza” (e di valore esiguo), parere vincolante (o obbligatorio) 
degli amministratori indipendenti, whitewash opzionale, possibili esclusioni: questi 
i cardini del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo-10 giugno 2010. 

Sintetizzo le soluzioni che ho in altra sede più ampiamente argomentato sottoli-
neando che il focus della disciplina è rappresentato dal parere degli amministratori 
indipendenti e, più precisamente, dallo standard valutativo a cui esso deve confor-
marsi, dovendosi quindi puntualizzare il paradigma della “correttezza sostanziale” 
e il significato della valutazione della “convenienza delle condizioni” [art. 8, 1° 
comma, lett. c), Reg. Consob n. 17221, 2010 cit.]: i flussi informativi tra struttura 
aziendale, Consiglio di Amministrazione, Comitato per le Operazioni con Parti 
Correlate e Collegio Sindacale assumono un ruolo centrale. 

Il problema fondamentale consiste nello stabilire che cosa debba intendersi con 
la formula «correttezza sostanziale e procedurale» delle «condizioni» dell’opera-
zione [art. 8, lett. c), Reg.] che riprende, letteralmente, con l’aggiunta del sintagma 
“condizioni”, il testo dell’art. 2391-bis. 

Correttezza sostanziale significa, a mio parere, che, le procedure tecniche istrut-
torie e valutative devono essere appropriate alla specifica operazione e “tailor-
made”, non già standardizzate senza una puntuale valutazione dell’idoneità al caso 
di specie. 

Ma il problema più delicato concerne la valutazione di «convenienza … delle 
relative condizioni». 

Convenienza delle condizioni significa congruità dei prezzi, delle forme di pa-
gamento, dell’impatto finanziario, che si inserisce come elemento dell’analisi della 
tipologia di articolazione dell’operazione stessa e della sua ragionevolezza ed eco-
nomicità complessiva. 

 
 

 
 

[9] Cfr. da ultimo MONTALENTI, “Le operazioni con parti correlate: questioni sistematiche e pro-
blemi applicativi”, Riv. dir. comm., 2015, I, 63 ss. e ora in ID., Impresa, società di capitali, mercati fi-
nanziari (supra, n. 1), 239 ss. 
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Ma l’operazione e la sua convenienza complessiva sono oggetto di valutazione 
dell’intero consiglio di amministrazione, non del comitato di amministratori indi-
pendenti, che, nel rendere il parere, svolgono pur sempre una funzione prodromica, 
istruttoria, strumentale alla valutazione finale e complessiva del consiglio. 

E giungiamo così al tema conclusivo: l’applicabilità della business judgment ru-
le nelle operazioni con parti correlate. 

Sul punto le opinioni divergono, ma, credo che, fondamentalmente, si tratti di 
accordarsi sulle definizioni. 

La business judgment rule, nell’accezione italiana, significa che il merito delle 
scelte amministrative – e cioè la convenienza, nel senso dell’opportunità, della pro-
fittabilità, della remuneratività della scelta gestoria – è assistito dal safe harbour 
della insindacabilità, salvo manifesta irrazionalità [10]. 

Ricordando che nel diritto americano il significato della business judgment rule 
non è univoco [11], rimango convinto che un’area, pur circoscritta e compressa dal 
principio di correttezza sostanziale, attinente al merito in senso stretto, e perciò non 
sindacabile, salvo irrazionalità manifesta, debba riconoscersi anche nelle operazio-
ni con parti correlate [12]. 

La sfida di fondo di policy – su di un piano più generale – sta nell’individua-
zione del punto di equilibrio tra derive formalistiche, e perciò inidonee ad una pre-
venzione efficace degli abusi, e rischio di overshooting sanzionatori densi di critici-
tà in termini di selezione avversa. 

Anche in materia di parti correlate una semplificazione della procedura da un la-
to e una chiarificazione dell’apparato sanzionatorio sarebbe essenziale. 

Sul punto sono fortemente scettico sulla attribuzione di competenze (decisorie 
e/o autorizzatorie) all’assemblea: non ritengo infatti che, trattandosi di materia tipi-
camente gestoria, sia opportuno in una società quotata attribuire funzioni ancorché 
indirette di amministrazione ai soci vuoi di controllo vuoi investitori istituzionali. 

Penso che debba piuttosto trovarsi un equilibrato bilanciamento tra presidi ne-
cessari di correttezza e rischio di eccessi procedurali che possono allora, con etero-
 

 
 
 

[10] Vedi ora, per una puntuale rassegna, CESIANO, “L’applicazione della ‘Business Judgement Ru-
le’ nella giurisprudenza italiana”, Giur. comm., 2013, II, 941 ss. ove ampi riferimenti; in dottrina se-
gnalo AA.VV., Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice. Un’analisi comparatisti-
ca della business judgment rule, a cura di C. Amatucci (Milano, 2014); sul particolare profilo della di-
screzionalità degli amministratori in relazione alla gestione del rischio si veda MAUGERI, “Note in tema 
di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non bancaria)”, Orizz. dir. comm., 
2014. 

[11] Si veda SEMEGHINI, “Il dibattito statunitense sulla business judgment rule: spunti per una rivisi-
tazione del tema”, in questa Rivista, 2013, 206 ss. 

[12] Così MIOLA, “Le operazioni con parti correlate”, in AA.VV., Amministrazione e controllo nel 
diritto delle società (Torino, 2010), 643 ss.; A. POMELLI, “La disciplina della Consob, delle operazioni 
con parti correlate”, Nuove leggi civ. comm., 2010, 1333 ss. 
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genesi dei fini, depotenziare il potere gestorio o, quantomeno, di indirizzo strategi-
co del plenum e rendere, si perdoni il bisticcio, troppo “indipendenti” gli ammini-
stratori esecutivi. 

6. Informazione e mercati: le informazioni privilegiate e i gruppi 

In uno scritto di qualche anno addietro [13] segnalavo delicate questioni in ma-
teria di informazione e mercati finanziari che mi paiono ancora attuali e problemi 
ancora oggi irrisolti nella disciplina degli abusi di mercato. 

In primo luogo credo che, ancora oggi, il nodo cruciale, e più difficile da scio-
gliere, consista nella opposizione immanente al sistema societario e finanziario tra 
diritto all’informazione e diritto alla riservatezza, tra tutela della trasparenza e tute-
la del segreto aziendale. 

Uno dei temi più delicati – in particolare all’interno dei gruppi dove il problema 
assume particolare rilievo – consiste nella individuazione dell’area di legittima cir-
colazione dell’informazione, da un lato “libera”, all’interno del perimetro del grup-
po, dall’altro tuttavia “riservata”, all’esterno: un tema classico che assume, come 
dirò, profili inediti alla luce della disciplina del market abuse. 

Con una disposizione fortemente innovativa, contenuta nel 4° comma dell’art. 
114 t.u.f., introdotto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, il legislatore ha aperto nuovi 
spazi di circolazione dell’informazione e cioè nuovi spazi per una regolamentazio-
ne pattizia della circolazione dell’informazione sia in generale sia, in particolare, 
per le ipotesi in cui il problema si pone in via permanente come nei gruppi dove il 
regolamento di gruppo può divenire uno strumento prezioso. 

In base a tale disposizione emittenti, loro rappresentanti, loro consulenti, loro 
dipendenti possono comunicare informazioni price sensitive a un terzo purché lega-
to da un vincolo di riservatezza anche contrattuale. 

Si deve dunque inferire, a contrario, che la previsione contrattuale di un vincolo 
di riservatezza con un soggetto terzo, sia pure qualificato, consente una circolazio-
ne selettiva dell’informazione privilegiata, senza obbligo di divulgazione al pubblico. 

Dalla disposizione si evince che (i) deve ricorrere una causa di giustificazione, 
(che ben può ravvisarsi nella relazione di gruppo), (ii) che deve esservi obbligo di 
riservatezza ex lege o contrattualizzato ed infine, a mio parere, (iii) che devono 

 
 

 
 

[13] MONTALENTI, “Società quotata, mercati finanziari e tecniche di regolazione”, in BIANCHI-GHEZ-
ZI-NOTARI (a cura di), Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi (Milano, 2010), 437 ss. Vedilo anche in 
ID., Società per azioni corporate governance e mercati finanziari (Milano, 2011), 20 ss. 

Sul tema vedi anche MONTALENTI, “Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospetti-
ve, proposte di restyling”, Giur. comm., 2014, I, 1068 ss. 
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predisporsi misure idonee a garantire la segregazione dell’informazione [14]. 
In questo più ampio quadro sistematico la regolazione dei flussi informativi può 

trovare idonea e puntuale collocazione, disegnando con precisione l’ambito della 
“estensione circolatoria” delle informazioni riservate e dei correlativi obblighi di 
segretezza. 

Ad esempio, la regolamentazione delle informazioni intragruppo e della loro 
circolazione selettiva, e riservata, può essere contenuta nel regolamento di gruppo 
oppure essere contrattualmente disciplinata di volta in volta in relazione a specifi-
che operazioni. 

Non si può non convenire: ma la disciplina è rimasta immutata. 
La stessa individuazione delle fattispecie che costituiscono le fondamenta della 

disciplina è problematica. 
Un tema che pare poi ancora inesplorato – rispetto al più arato terreno delle 

informazioni privilegiate – è rappresentato dalle “informazioni e documenti ne-
cessari per l’informazione del pubblico” che la Consob può richiedere “anche in 
via generale” agli emittenti e ai soggetti qualificati indicati nel 5° comma del-
l’art. 114 t.u.f. 

Si tratta di una fattispecie atipica dai confini indeterminati oppure invece – co-
me io credo – di una fattispecie il cui perimetro deve essere attentamente definito 
assegnando il dovuto valore tipizzante al vincolo funzionale di “necessarietà” ? 

L’imputazione dell’informazione alla società [15] è poi un problema aperto e 
poco indagato. 

L’art. 114 t.u.f. impone agli emittenti quotati di comunicare al pubblico, senza 
indugio, le informazioni privilegiate di cui all’art. 181 che riguardano direttamente 
detti emittenti e le società controllate. 

In molti casi – come in quello di specie – si pone l’interrogativo di stabilire 
quando le informazioni «riguardino direttamente» l’emittente (o una società con-
trollata). 

Una lettura sistematica della norma ora ricordata con l’art. 181, 3° comma, t.u.f. 
conduce, a mio parere, a ritenere che il carattere di precisione debba ricollegarsi al 
nesso di riferibilità all’emittente che l’art. 114 impone. 

Ne consegue che studi interni di operazioni societarie, negoziazioni per acquisi-
zioni, contratti commerciali rilevanti, transazioni finanziarie e quant’altro – che 
nella grande impresa sono realtà quotidiana – possono ritenersi informazioni privi-

 
 

 
 

[14] Ad esempio la regolamentazione delle informazioni intragruppo e della loro circolazione se-
lettiva, e riservata, può essere contenuta nel regolamento di gruppo oppure essere contrattualmente 
disciplinata di volta in volta in relazione a specifiche operazioni. 

[15] Sul problema in generale si veda M. CAMPOBASSO, L’imputazione di conoscenza nelle società 
(Milano, 2002). 
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legiate a carattere preciso soltanto quando sono riferibili a soggetti che – nell’orga-
nizzazione d’impresa e societaria – siano dotati di poteri decisionali e/o rappresen-
tativi, relativi all’operazione o al segmento di operazione e che abbiano carattere di 
compiutezza sufficiente a concretare il connotato della precisione. Il mero studio 
interno affidato agli uffici non riveste, a mio parere, il carattere di informazione 
privilegiata, salvo che attenga ad una definizione esecutiva di decisioni già adottate 
da organi o soggetti dotati di poteri decisionali. 

Un tema che nei gruppi e nei rapporti intragruppo assume una rilevanza qualifi-
cata. 

7. L’informazione non finanziaria: il c.d. bilancio sociale 

Il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 ha dato attuazione alla direttiva 2014/95/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla 
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di ca-
rattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e 
taluni gruppi di grandi dimensioni. 

La normativa sul c.d. bilancio sociale, contenuta nel d.lgs. n. 254/2016 riguarda 
gli enti di interesse pubblico (ex art. 16, 1° comma, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) e 
i gruppi di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti e con un bilancio consoli-
dato che soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri: 1) attivo superiore a € 20 mi-
lioni; 2) totale dei ricavi netti superiore a € 40 milioni. 

La nuova disciplina prevede informazioni in materia di «temi ambientali, socia-
li, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva». Richiede inoltre che siano descritti «a) il modello aziendale; b) le 
politiche praticate dall’impresa; c) i principali rischi» (art. 3, 1° comma). 

Di particolare interesse, oltre alle politiche energetiche, l’obbligo di trattare gli 
«aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale» e, in particolare «le modalità 
cui è realizzato il dialogo con le parti sociali» [art. 3, 2° comma, lett. d)]: un ritorno 
ai temi della democrazia industriale [16]? 

Sicuramente un tassello normativo rilevante per la rivisitazione del tema, antico 
ed attuale, dell’interesse sociale [17]. 
 

 
 
 

[16] Sia consentita l’autocitazione: MONTALENTI, Democrazia industriale e diritto dell’impresa (Mi-
lano, 1981). 

[17] In argomento si vedano, per tutti, DENOZZA, “Logica dello scambio e ‘contrattualità’: la società 
per azioni di fronte alla crisi”, Giur. comm., 2015, I, 5 ss.; ID., “La frammentazione del soggetto nel 
pensiero giuridico tardo-liberale”, Riv. dir. comm., 2014, 13 ss.; ID., “Quattro variazioni sul tema: 
‘contratto, impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici’”, Giur. comm., 2013, 480 ss.; LIBERTINI, 
“Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello 
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8. Mercati finanziari, investitori istituzionali e società quotate: il quadro inter-
nazionale 

A livello internazionale emerge − come meglio in seguito precisato − l’interesse 
a valorizzare le strategie long term degli investitori istituzionali, a rafforzare i dirit-
ti degli azionisti, a favorire forme di rapporto più diretto e attivo tra investitori isti-
tuzionali e management delle società quotate. 

Dall’andamento dei mercati finanziari e, più precisamente, dalle linee di policy 
d’investimento dei principali investitori istituzionali, emerge la necessità di strate-
gie maggiormente indirizzate verso obiettivi di lungo termine, di uno sviluppo 
esponenziale dell’attività dei proxy advisors, di un confronto sistematico e puntuale 
con gli amministratori sugli indirizzi gestionali [18]. Si fa strada il convincimento 
che il tema del ruolo delle minoranze azionarie qualificate in tema di corporate go-
vernance abbia assunto dimensioni e declinazioni innovative rispetto al passato. 

Il tema dei proxy advisors [19] è pressoché inesplorato in Europa, dove tuttavia 
essi operano, in diversi paesi, dal Regno Unito alla Francia, dall’Olanda alla Svezia. 

Il fenomeno si è invece da tempo sviluppato negli Stati Uniti, dove ha iniziato 
ad emergere negli anni ’80, in particolare nel 1988 quando, in relazione all’ERISA 
Act (Employee Retirement Income Security Act del 1974), l’Autorità di Vigilanza 
stabilì che l’esercizio del diritto di voto era incluso nei doveri fiduciari del gestore 
del fondo. 

Obblighi di trasparenza sull’esercizio del diritto di voto e quindi sull’influenza sul-
la gestione delle società quotate furono imposti ai mutual funds dalla SEC nel 2003. 

Si è poi sviluppata la prassi, da parte dei principali proxy advisors, di rendere 
pubbliche, prima della stagione delle assemblee, le proprie guideline e a rilasciare 
 

 
 
 

‘istituzionalismo debole’”, in www.orizzontideldirittocommerciale.it e Giur. comm., 2014, I, 669 ss.; 
ANGELICI, Intervento, Tavola Rotonda su L’interesse sociale tra contrattualismo e istituzionalismo, V 
Convegno dell’Associazione italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale (“Orizzonti del 
diritto commerciale”, 21-22 febbraio 2014, in www.orizzontideldirittocommerciale.it; ID., “Note mi-
nime sull’interesse sociale”, Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 255 ss.; MONTALENTI, “Interesse Sociale e 
Amministratori”, in AA.VV., L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stake-
holders – In ricordo di Pier Giusto Jaeger, in Quaderni di Giur. comm. (Milano, 2010), 32, 81 ss. e ora 
ID., “L’interesse sociale: una sintesi”, Riv. soc., 2018, 303 ss. 

[18] Ho trattato il tema, in un più ampio contesto, in “Società quotate, mercati finanziari e rela-
zioni con gli investitori”, in AA.VV. “Derecho de sociedades, gobierno corporativo y relaciones con in-
versores” Atti del Convegno organizzato da Javier Ibáñez Jiménez e Mónica Martín de Vidales Godino, 
Madrid, 23/02/2015 presso l’Universidad Pontificia Comillas, Cuadernos de la Cátedra Garrigues, vol. 
2, marzo 2015, 7 ss., apparso anche su Revista de Sociedades, 2015, 133 ss. 

[19] In argomento si veda MORINI, “Proxy Advisors: luci ed ombre sul “mercato” dei servizi infor-
mativi per la corporate governance”, relazione al VI Convegno Nazionale dell’Associazione Orizzonti 
del Diritto Commerciale Il diritto commerciale e l’informazione, Roma, 20-21 febbraio 2015, Banca, 
borsa, tit. cred., 2015, I, 759 ss., da cui traggo le informazioni esposte in questo paragrafo. 
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poi voting recommendation su singole proposte anche attraverso contatti diretti con 
gli amministratori. 

Ma la regolamentazione di un’attività che implica profili delicati di responsabi-
lità è in fieri. 

La SEC ha emanato nel giugno 2014 Linee Guida che statuiscono la responsabi-
lità dei gestori relativamente all’impiego di proxy advisors e all’utilizzo delle rela-
tive indicazioni di voto. 

Si responsabilizzano gli investitori istituzionali: l’esercizio del voto non è ob-
bligatorio; l’adesione alle indicazioni del proxy advisors non libera l’investitore 
professionale dai doveri fiduciari: l’obbligo di verifica dell’attendibilità dei giudizi 
formulati dai proxy advisor permane in capo all’investitore. 

Si riequilibra l’assetto dei doveri; non si risolve pienamente – non essendo il tema 
equiparabile alla questione delle agenzie di rating − il problema della responsabilità. 

9. Investitori istituzionali, proxy advisors, Corporate Governance: le proposte 
comunitarie 

Qualche dato sul quadro europeo. 
Il rapporto del Council Working Party del 6 maggio 2014 segnala che il general 

turnout nelle assemblee dei soci è pari in media al 60% in Europa di contro al-
l’81% negli Stati Uniti e al 74% in Giappone, che il voto dissenziente è pari al 2-
3%, che il livello di diretto coinvolgimento nelle strategie delle società non è molto 
elevato, anche se i “responsible investors” rappresentano il 39%, e che il periodo 
medio di detenzione delle azioni è di 8 mesi. 

Per queste ragioni l’Unione europea ha formulato la Proposta di Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica della Direttiva 2007/36/CE relati-
vamente all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e della 
Direttiva 2013/34/UE in merito a taluni elementi della relazione sul governo socie-
tario, del 10 aprile 2014 [20]. 

L’obiettivo è «contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle Società del-
l’UE, creare condizioni propizie per gli azionisti e migliorare l’esercizio transfron-
taliero del diritto di voto accrescendo l’efficienza della catena dell’investimento 
azionario al fine di contribuire alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla 
competitività della UE». 

Si indicano altresì i seguenti obiettivi più specifici: «1) aumentare il livello e la 

 
 

 
 

[20] Il testo è reperibile sul sito http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa 
42bc12576900058cada/f89731bc3029ae85c1257cba005342ea/$FILE/08847_14_it.pdf. 
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qualità dell’impegno dei proprietari e dei gestori degli attivi nei confronti delle so-
cietà partecipate; 2) instaurare una migliore correlazione tra la remunerazione e i 
risultati degli amministratori delle società; 3) migliorare la trasparenza e la sor-
veglianza delle operazioni con parti correlate da parte degli azionisti; 4) garantire 
l’affidabilità e la qualità delle consulenze dei consulenti in materia di voto; in par-
ticolare, in relazione ai gruppi, 5) agevolare la trasmissione delle informazioni 
transfontaliere (compreso l’esercizio del voto) attraverso la catena dell’investi-
mento, in particolare mediante l’identificazione degli azionisti». 

La valutazione di impatto effettuata dai servizi della Commissione ha individua-
to cinque aree problematiche principali: 1) insufficiente impegno degli investitori 
istituzionali e dei gestori di attivi; 2) insufficiente correlazione tra la remunerazione 
e i risultati degli amministratori; in particolare, in relazione ai gruppi, 3) mancanza 
di sorveglianza sulle operazioni con parti correlate da parte degli azionisti; 4) in-
sufficiente trasparenza dei consulenti in materia di voto e 5) difficoltà e onerosità 
dell’esercizio da parte degli investitori dei diritti conferiti dai titoli». 

Il 17 maggio 2017 è stata approvata l’ultima versione della proposta di Direttiva 
con alcuni emendamenti sempre nell’ottica di una maggiore trasparenza per gli in-
vestitori per «un approccio più mirato – si legge nella relazione di Cofferati a nome 
della Commissione giuridica – al rendimento di medio e di lungo periodo» e per «far 
sì che le aziende compiano scelte che garantiscano un profitto per loro, ma soprattut-
to vantaggi per la comunità guardando al medio e al lungo periodo» [Direttiva (UE) 
2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica 
la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo 
termine degli azionisti]. 

10. Prime valutazioni 

Le proposte che mi paiono degne di maggiore considerazione riguardano le stra-
tegie degli investitori istituzionali in relazione alle linee di politica di gestione 
dell’impresa e dei proxy advisors. 

Quanto infatti al tema delle remunerazioni – peraltro spesso condito nel dibatti-
to da un certo populismo diffuso – ritengo che l’ordinamento italiano sia adeguato, 
in particolare là dove prevede che la Relazione sulla Remunerazione, nella seconda 
sezione, deve fornire «un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che 
compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione 
dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro» (art. 123-ter, t.u.f.), trattamenti 
“di fine rapporto” che la prassi ci dimostra essere, non di rado, la voce più critica. 

Interessanti allora l’obbligo per gli investitori istituzionali a «rendere pubblico 
in che modo la loro strategia di investimento azionario è in linea con il profilo e la 
durata delle loro passività e contribuisce al rendimento dei loro attivi a medio e 
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lungo termine»; gli obblighi informativi dei gestori di attivi a favore degli investi-
tori istituzionali; l’innovativa imposizione di obblighi di trasparenza ai proxy advi-
sors: si vedano l’art. 3-septies sulla “Politica d’impegno” e l’art. 3-octies sulla stra-
tegia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi. 

Una riflessione attenta deve essere riservata a due elementi della politica 
d’impegno: «le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di 
attivi: (c) dialogano con le società partecipate; (f) collaborano con altri azionisti; 
(d) esercitano i diritti di voto». 

Si auspica un rafforzamento del principio generale «comply or explain». 
Sono elementi che evocano il tema dei rapporti tra azionisti rilevanti e ammini-

stratori, della selective information, della cooperazione tra azionisti. 
Un passaggio storico nel lungo cammino dalla Wall Street Rule all’attivismo 

partecipativo [21]? 
Credo che ci si trovi ancora a muovere i primi passi ma la sfida merita di essere 

accettata. 

11. L’EFAMA Code for external governance e i Principi italiani di stewardship di 
Assogestioni 

Nel 2011 l’EFAMA − European Fund and Asset Management Association − ha 
approvato un Code for external governance [22] allo scopo di formulare principi e 
raccomandazioni di best practice diretti a migliorare la trasparenza e l’interazione 
tra Investment Management Companies e società in cui le stesse investono. 

I principi prevedono che le Società di Investimento «should have a documented 
policy available to the public on whether, and if so how, they exercise their owner-
ship responsibilities» (Principle 1), «should monitor their investee companies» 
(Principle 2), «should establish clear guidelines on when and how they will inter-
vene with investee companies to protect and enhance value» (Principle 3), «should 
consider cooperating with other investors, where appropriate, having due regard 
to applicable rules on acting in concert» (Principle 4), «should exercise their vot-
ing rights in a considered way» (Principle 5), «should report on their exercise of 
ownership rights and voting activities and have a policy on external governance 
disclosure» (Principle 6). 

 
 

 
 

[21] In argomento si vedano, ex multis, AA.VV., Governo delle società quotate e attivismo degli in-
vestitori istituzionali, a cura di MAUGERI (Milano, 2015) e SANDEI, Attivismo degli azionisti e nuove forme 
di partecipazione (Milano, 2016). 

[22] Disponibile sul sito http://www.efama.org/Publications/Public/Corporate_Governance/11-4035 
%20EFAMA%20ECG_final_6%20April%202011%20v2.pdf.  
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Assogestioni, nel 2013, ha approvato un documento − Principi italiani di 
stewardship [23] − rivolto alle «società che prestano servizi di gestione collettiva 
del risparmio o di gestione di portafogli al fine di stimolare il confronto e la colla-
borazione tra le società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono». 

I principi sono allineati e del tutto analoghi ai principi contenuti nel Code for ex-
ternal governance dell’EFAMA di cui sono, sostanzialmente, una traduzione [24]. 

I principi contengono sicuramente una indicazione di policy apprezzabile, per-
ché sono volti a stimolare strategie di investimento fondate su di una valutazione 
della gestione delle società in cui gli investitori istituzionali investono, sull’eser-
cizio “ragionato” e motivato dei diritti di voto e, quindi, sulla elaborazione di linee 
di indirizzo long term, che possono favorire gestioni da parte delle imprese quotate 
non meramente mirate allo shareholder value inteso in chiave speculativa. 

I “Principi” sono emanazione delle società di investimento per cui non possono 
esprimere, volutamente, linee di comportamento delle società quotate: da queste 
dovrebbero muovere iniziative volte a favorire il confronto con gli investitori quali-
ficati al di là del rito obsoleto delle assemblee o dei roadshow. 

In questa prospettiva i Codici di Autodisciplina potrebbero svolgere un ruolo 
propositivo. 

Come qui di seguito precisato. 

12. Investitori istituzionali, amministratori e Codici di Autodisciplina in Europa: 
un timido approccio 

I codici di Autodisciplina dedicano ancora scarsa attenzione al tema, con un cer-
to ritardo, a mio parere, rispetto alla realtà dei mercati. 

Il Codice di Borsa Italiana s.p.a., nell’ultima versione approvata nel giugno 
2014, contiene un riferimento alle prospettive long-term oriented, ma non fornisce 
raccomandazioni specifiche sul rapporto con gli investitori istituzionali, anche per-
 

 
 
 

[23] Disponibile sul sito http://www.assogestioni.it/index.cfm/8,815,0,59/stewardship_ita-ing.pdf. 
[24] I principi stabiliscono infatti che le società di gestione «adottano una politica documentata, a 

disposizione del pubblico, che illustri la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finan-
ziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti» (Principio 1), «monitorano gli emittenti quotati 
partecipati» (Principio 2), «definiscono chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di intervento 
negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore» (Principio 3), «valuta-
no, se del caso, l’ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, 
prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto» (Principio 4), 
«esercitano i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli 
gestiti in modo consapevole» (Principio 5), «tengono traccia dell’esercizio dei diritti inerenti agli stru-
menti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulga-
zione delle informazioni in materia di governance esterna» (Principio 6).  
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ché si ritiene «che non rientri nella sua competenza prendere in considerazione i 
comportamenti degli investitori istituzionali». 

In Spagna il Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas 
raccomanda sia la trasparenza delle proposte da illustrare analiticamente con 
l’ordine del giorno sia la previsione espressa del diritto al voto divergente per favo-
rire l’intervento attivo degli investitori istituzionali che, frequentemente, possono 
avere istruzioni divergenti. 

Nel Regno Unito the UK Corporate Code contiene una generica raccomanda-
zione “to recognise the contribution made by other (than shareholders) providers 
of capital” e a confermare “the board’s interest in listening to the view of such pro-
viders”, in una logica ormai comune di perseguimento di un interesse sociale per 
così dire allargato agli interessi degli stakeholders. 

Qualche analogia riscontriamo con il Code de Gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées francese in cui si sottolinea la responsabilità de l’actionnaire majo-
ritaire à l’égard des autres actionnaires in particolare quanto alla «transparence 
de l’information fournie au marché». 

Più interessante, forse, per i profili che qui ci occupano, la raccomandazione del 
Deutscher Corporate Governance Kodex in cui si prevede una limitazione alla se-
lected information precisandosi che «all new facts made known to financial ana-
lysts and similar addresses shall also be disclosed to the company without delay». 

Un principio che può estendersi ai rapporti con gli investitori istituzionali. 
Ma il cuore della materia non è ancora toccato ed è affidato all’“area grigia” dei 

roadshow, dei pre-sounding, degli incontri informali, pur segnalandosi un signifi-
cativo mutamento di istanze di flussi informativi qualificati. 

13. Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana: una proposta 

Come ho ricordato, il Codice di Borsa Italiana s.p.a. contiene un riferimento alle 
prospettive long-term oriented, ma non fornisce raccomandazioni specifiche sul 
rapporto con gli investitori istituzionali, anche perché si ritiene «che non rientri 
nella sua competenza prendere in considerazione i comportamenti degli investitori 
istituzionali». 

Ritengo, per contro, che una posizione “attiva” nei confronti degli investitori 
istituzionali assunta dagli amministratori di società quotate, nel quadro degli orien-
tamenti comunitari, non sia incoerente con gli obiettivi del Codice. 

Il codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. potrebbe cioè fornire un con-
tributo “anticipatore”. 

Si potrebbe inserire una indicazione, anche soltanto di carattere programmatico 
del seguente tenore: 

«Gli amministratori, allo scopo di favorire un rapporto più intenso e continua-
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tivo con gli investitori qualificati, promuovono incontri periodici con i soci deten-
tori di partecipazioni significative, in particolare con gli investitori istituzionali, 
per un confronto sulle linee strategiche di gestione, nel rispetto della disciplina 
delle informazioni privilegiate». 

14. L’assemblea nelle società quotate: proposte di riforma 

Da tempo si osserva da più parti che l’assemblea nelle società quotate rischia di 
svilirsi in un inutile rito. 

In realtà i segnali di cambiamento, in sede sovranazionale ed interna, non sono 
irrilevanti. 

Dalla evoluzione della Direttiva Shareholders’Rights alla disciplina dell’infor-
mativa preassembleare un processo di razionalizzazione è avviato. 

Il punto critico che permane consiste, a mio parere, nell’“egualitarismo” vigente 
in materia di diritto di intervento in assemblea. 

L’azionista minimo dispone, in base ai regolamenti assembleari, del medesimo 
spatium temporis del socio detentore di partecipazioni qualificate, socio di control-
lo o investitore istituzionale. 

La realtà dimostra − purtroppo − che la qualità e significatività degli interventi 
è, di regola, direttamente proporzionale alla rilevanza della partecipazione. 

Un’attenta analisi empirica sulle prime 10 società italiane non assoggettate a con-
trollo di diritto e sulle prime 10 assoggettate a controllo di diritto, con riferimento al-
le assemblee di bilancio 2013, ha dimostrato che i soci rilevanti e gli investitori quali-
ficati non colgono l’occasione dell’assemblea per manifestare la propria posizione 
sulla policy gestionale delle società: l’assemblea rimane terreno elettivo di azionisti 
individuali e, al più, di rappresentanti di associazioni di azionisti per manifestare «il 
proprio parere (generalmente negativo) sulla conduzione della società» [25]. 

Come ho già avuto modo di sostenere [26], si dovrebbe allora prevedere che, 
anche in materia di diritto di intervento in assemblea, è legittimo graduare il dritto 
di partecipazione in misura proporzionale alla quota azionaria posseduta. 

Si potrebbe, ad esempio, consentire, con una norma espressa, di introdurre clau-

 
 

 
 

[25] Si tratta dell’attento studio di NOTARI, Diritti di voice degli azionisti e tutela delle minoranze, 
intervento al Convegno su “A quindici anni dal T.U.F. – Bilanci e prospettive”, tenutosi all’Università 
Commerciale Luigi Bocconi in data 13-14 giugno 2013, i cui Atti sono pubblicati nel volume AA.VV., Il 
testo unico della finanza. Un bilancio dopo 15 anni (Milano, 2015). 

[26] Cfr. MONTALENTI, “La Direttiva Azionisti e l’informazione preassembleare”, Giur. comm., 
2011, I, 685 ss.; ID., “Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: proposte di restyling”, Nuovo dir. 
soc., n. 11/2014, 12; ID., “Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospettive, proposte 
di restyling”, Giur. comm., 2014, I, 1085. 
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sole statutarie che consentano di subordinare il diritto di intervento ad un possesso 
azionario minimo e di regolarlo, sopra la soglia, a scaglioni attraverso il regola-
mento assembleare. Analogamente è stato proposto di subordinare «il diritto di par-
tecipazione alla discussione» «al raggiungimento (anche da parte di più azionisti 
insieme) di una determinata soglia, pari a quella richiesta per le impugnazioni delle 
deliberazioni assembleari (0,1% del capitale)» [27]. 

La qualità del dibattito, lo stimolo a confronti di rilievo, il contraddittorio effi-
ciente ed efficace non possono che rappresentare, a mio parere, un progresso nella 
corporate governance. 

Tesi criticate da Marco Spolidoro ma, a mio parere, con indebite trasposizioni 
sul terreno della democrazia societaria di argomenti “costituzionali” che qui non 
hanno cittadinanza. 

15. Una recente critica e una replica 

In un articolo di recente pubblicazione [28] dal titolo accattivante Tersite in as-
semblea? Marco Spolidoro critica infatti la proposta da me recentemente formula-
ta, che riprende anche un intervento di Mario Notari in un convegno del 2013 [29], 
per la graduazione del diritto di intervento in assemblea e cioè la attribuzione del 
diritto di intervento in termini proporzionati al possesso azionario [30]. 

Preciso che la proposta da me formulata prevede anche di distinguere due fasi 
dell’assemblea – la prima aperta a tutti ma con diritto di intervento riservato agli 
investitori istituzionali e agli azionisti qualificati, la seconda a tutti gli azionisti – e 
di istituzionalizzare incontri intermedi tra azionisti rilevanti e management. 

In sintesi le critiche di Spolidoro possono così sintetizzarsi: 

(i) la limitazione del diritto di intervento è – se ho ben compreso – compressio-
ne di un diritto fondamentale di “espressione”; 

(ii) gli investitori istituzionali non partecipano all’assemblea perché o ricorrono 
alla Wall Street Rule o al mero voto contrario o a pressioni extra assembleari; 

(iii) tutta la questione si risolve nel “polso del presidente”; 
(iv) il diritto di intervento è espressione dell’attività in comune, dello scopo co-

mune anche con valore etico. 

 
 

 
 

[27] Da NOTARI (supra, n. 25). 
[28] SPOLIDORO, “Tersite in assemblea?”, Riv. soc., 2016, 171 ss. 
[29] NOTARI (supra, n. 25).  
[30] MONTALENTI, “Mercati finanziari, investitori istituzionali e società quotate: analisi e proposte”, 

Riv. soc., 2015, 957 ss. 
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Gli argomenti di critica non mi paiono convincenti. 
In sintesi, per le seguenti ragioni. 

(i) il diritto di intervento di Tersite è stato limitato anche nel diritto costituziona-
le che non si fonda più, da tempo, sulla ἀγορά ma sulla democrazia rappresentativa; 

(ii) l’equiparazione tra democrazia politica e democrazia societaria, come tra i 
molti ci ha dimostrato Galgano, è del tutta impropria; 

(iii) il diritto di intervento in assemblea è già disciplinato sia in base ai principi 
– il diritto del singolo non può conculcare il diritto di tutti gli altri azionisti – sia in 
base ai regolamenti assembleari che fissano un tempo contingentato; 

(iv) in fondo si tratta di una questione di policy: o si vuole mantenere un rito cu-
riale e obsoleto ed allora si può mantenere lo status quo o si vuole rivitalizzare 
l’assemblea ed allora qualche intervento razionalizzatore pare opportuno; 

(v) l’idea dell’engagement degli investitori qualificati in incontri istituzionaliz-
zati con il management assistiti da precise regole di trasparenza, come ci dimostra 
l’esperienza internazionale, mi pare più efficace che la tutela del piccolo azionista e 
dei suoi supposti diritti fondamentali prospettata da Spolidoro come difesa dei va-
lori che «contribuiscono alla Bildung cioè alla formazione e alla crescita delle qua-
lità umane prima di tutte la libertà»; valori forse degni di migliore allocazione. 

16. Il dialogo tra amministratori e investitori: un’area da esplorare 

Come si è accennato il dialogo tra amministratori e investitori istituzionali è uno 
dei temi cruciali del funzionamento dei mercati finanziari [31]. Infatti la prospetti-
va long-term che caratterizza l’epoca successiva al periodo dello shareholder va-
lue, favorita dalla prassi e dalla legislazione, la conseguente necessità di forme più 
intense di verifica delle policies delle società quotate e di confronto più frequente 
tra le parti in gioco, sollevano delicati problemi, proprio in tema di informazione, 
che richiedono un particolare approfondimento. 

La direttiva MAR sugli abusi di mercato «non vieta discussioni di carattere» 
(però) «generale riguardanti l’evoluzione societaria e di mercato tra azionisti e di-
rigenza» (cfr. Considerando n. 19), così come la SEC consente espressamente la 
 

 
 
 

[31] Sottovaluta la questione, peraltro in poche righe, COSSU, “L’attivismo degli investitori non isti-
tuzionali in Italia”, Banca, borsa, tit. cred., 2017, 406, nt. 61, 62. 

Vedi, per contro, l’ottimo lavoro di STRAMPELLI, “Knocking at the boardroom door: a transatlantic 
overview of director-institutional investor engagement in law and practice”, Virginia Law & Business 
Review, 2018, Issue 2, 187 ss.; si veda altresì ID., I dialoghi tra emittenti e investitori istituzionali, in cor-
so di stampa negli Atti del Convegno CESIFIN, Informazione societaria e corporate governance nella 
società quotata, tenutosi a Milano il 16 marzo 2017 nonché ID.,” Engagement degli investitori istituzio-
nali e colloqui riservati con gli emittenti”, Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 393 ss. 
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divulgazione di informazioni agli analisti ma purché non material. Tuttavia non v’è 
dubbio che l’individuazione del discrimen tra informazioni non meramente ripetiti-
ve di quanto espresso nei bilanci, nei prospetti e nei comunicati e informazioni pri-
ce-sensitive – allora da comunicare immediatamente al mercato – è questione, 
quanto meno operativamente, da affrontare con attenzione. 

Altrettanto dicasi in merito ai rapporti tra azionista di controllo e altri azionisti. 
Vi è uno spazio per rapporti privilegiati? Si pensi, per scegliere un esempio para-
digmatico, alle operazioni di aumento del capitale sociale o di emissione di conver-
tible bond in cui conoscere la posizione del socio di controllo è di indiscutibile in-
teresse per la società. Il nostro ordinamento conosce in realtà un safe-habour, an-
che se spesso trascurato in dottrina: l’«obbligo di riservatezza» «contrattuale» di 
cui all’art. 114, 4° comma, t.u.f. 

Ma la materia è densa di risvolti teorici e operativi complessi: la via del-
l’affinamento dei codici di Corporate Governance e degli Stewardship Codes meri-
ta – a mio parere – di essere ulteriormente esplorata. 
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ABSTRACT: The Delaware Court of Chancery granted to an institutional Yahoo in-
vestor the inspection rights under Section 220 DGCL on the company books 
and records for the purposes of carrying out an “investigation of potential mis-
management” related to the executive compensation. 
The decision, which evokes the complex Walt Disney derivative litigation, rep-
resented for the Court of Chancery an important opportunity to reidentify the el-
ements of the inspection rights and to redefine the correct fiduciary standard ap-
plicable to the case at stake. 
In this regard, in a comparative perspective, it is useful to investigate whether 
the Italian joint stock companies legislation includes a tool similar to Section 
220 DGCL and to what extent the shareholders may seek inspection on corpo-
rate books and records under Italian law. 
 
 

SOMMARIO: 1. La decisione della Court of Chancery del Delaware. – 2. Il diritto di ispezione 
dell’azionista. – 3. Lo standard del diritto di ispezione: doveri fiduciari, business judg-
ment rule ed exculpatory clause. – 4. Il precedente: In re Walt Disney Co. Derivative Liti-
gation e i parametri di condotta fiduciaria coinvolti. – 5. L’analisi dei doveri fiduciari nel-
la decisione: a) gli indizi di violazione nel processo di assunzione del CEO. – 6. (segue) 
b) … il sospetto di violazione nel processo di licenziamento. – 7. La possibile contesta-
zione di corporate waste. – 8. Discovery e incorporation by reference doctrine. – 9. Cen-
ni al diritto di ispezione dell’azionista nell’ordinamento giuridico italiano. 

1. La decisione della Court of Chancery del Delaware 

Con un provvedimento del 2016 [1], la Court of Chancery del Delaware ha ga-

 
 

 
 

[1] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc., C.A. No. 10774-VCL (Del. Ch. 2016), consultabile per este-
so al seguente link: https://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=236040. 
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rantito a un investitore istituzionale azionista di Yahoo il diritto di ispezione con-
cesso ai soci dalla Sec. 220(b) della Delaware General Corporation Law (DGCL). 

La richiesta di ispezione nasceva dalla necessità di proseguire l’istruttoria rela-
tiva alla vicenda inerente all’assunzione del nuovo COO (chief operating officer) di 
Yahoo, deliberata dietro forte impulso del CEO (chief executive officer), e il suo 
successivo licenziamento senza giusta causa che, nella tesi dell’attore, avrebbe co-
stituito una violazione dei doveri fiduciari con un conseguente corporate waste. È 
opportuno analizzare brevemente i fatti. 

Nel corso del procedimento di ricambio del management, Marissa Mayer, CEO 
di Yahoo, propose l’assunzione del nuovo COO, Henrique de Castro, già collega di 
Mayer nella sua passata esperienza professionale in Google. Il processo di assun-
zione fu caratterizzato da controverse modalità procedurali e da uno scarso coin-
volgimento del board e del comitato nomine. Posto infatti che l’identità del nuovo 
COO rimase ignota a tali organi sociali per tutta la fase delle negoziazioni, durante 
tale procedimento Mayer fu in più occasioni autorizzata dal comitato nomine a pro-
seguire le trattative con il candidato (il tutto senza che né il comitato nomine né il 
board ricevessero alcuna indicazione sul suo profilo e sulla composizione del pac-
chetto retributivo in relazione alla durata e alle eventuali cause estintive del rappor-
to di lavoro) [2]. 

In un momento successivo, detti organi sociali, pur continuando a non ricevere 
alcun dato su come le componenti della retribuzione sarebbero state combinate tra 
loro, appresero il nome del candidato e il comitato nomine approvò la proposta pre-
sentata da Mayer, conferendole l’autorità di negoziare, mantenendo, tuttavia, il 
controllo sulle modifiche rilevanti dell’offerta [3]. 

Concluse le negoziazioni, Mayer presentò al board la versione finale dell’of-
ferta al candidato prescelto: la retribuzione annuale lorda rimaneva la stessa appro-
vata dal consiglio, ossia 56 milioni di dollari, ma era stata incrementata la cifra che 
sarebbe stata pagata da Yahoo in caso di licenziamento senza giusta causa [4]. 
 

 
 
 

[2] L’unica indicazione fornita dal CEO, almeno nella fase preliminare del processo di assunzione, 
fu l’avvertimento che il candidato avrebbe richiesto una retribuzione elevata, date le competenze e il 
fatto che avrebbe dovuto lasciare il suo precedente incarico. Si noti come il consulente del Compensa-
tion Commitee rilevò che, sebbene la cifra fosse decisamente alta se confrontata con la retribuzione 
media di un COO, potesse essere comunque giustificata. 

[3] L’offerta originale prevedeva: (i) un salario base di 600.000 dollari, (ii) un bonus annuale pari al 
90% del salario base, e (iii) un bonus alla firma di 1 milione di dollari. L’offerta conteneva inoltre un 
piano di attribuzione di azioni costituito da tre tipologie, ognuna con il proprio periodo di maturazio-
ne: (i) Make-Whole RSUs, (ii) Incentive RSUs, e (iii) Options. Il totale complessivo ammontava a 56 mi-
lioni di dollari. Circa il licenziamento, era previsto che in assenza di giusta causa, il COO avrebbe 
mantenuto la remunerazione in azioni nella sua totalità mentre, in caso di licenziamento per giusta 
causa, non avrebbe avuto diritto a tale compenso. 

[4] Si noti come il comitato nomine non ricevette mai alcun materiale concernente il cambiamen-
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Nell’ottobre del 2012, il comitato espresse parere favorevole all’assunzione del 
nuovo COO che, nel mese successivo, cominciò a lavorare per Yahoo. Tale rappor-
to di lavoro, caratterizzato da una bassa performance, portò Mayer, nel gennaio del 
2014, alla scelta di licenziare de Castro. Il comitato nomine approvò la decisione, 
deliberando il licenziamento senza giusta causa [5]. 

Soltanto nei mesi seguenti, Yahoo dichiarò al mercato di stimare il costo del li-
cenziamento in 59,96 milioni di dollari e, nella stessa occasione, discusse per la 
prima volta l’assenza della giusta causa [6]. 

Nello scenario sopra delineato, si inserisce la domanda di Amalgamated Bank, 
formulata nel febbraio 2014 e volta a ispezionare libri e registri di Yahoo al fine di 
una “investigation of potential mismanagement” relativa ai pagamenti agli organi 
sociali. Alla richiesta, la società prima rispose fornendo una documentazione par-
ziale e poi, negando la successiva istanza d’integrazione, adducendo la mancanza 
di legittimazione dell’attore. 

In tale contesto, nel marzo 2015 Amalgamated Bank si rivolse alla Court of 
Chancery del Delaware al fine di ottenere l’accesso ai documenti richiesti attraver-
so lo strumento previsto dalla Sec. 220 DGCL. 

 
 

 
 

to: nel momento in cui si riunì per deliberare la nomina, non aveva a disposizione alcuna evidenza di 
calcolo che recepisse l’entità delle modifiche apportate da Mayer, né l’effetto aggregato di tali modifi-
che in caso di licenziamento senza giusta causa. 

[5] Nonostante l’impatto economico della decisione, il licenziamento fu adottato dopo una breve 
consultazione scritta: “WHEREAS, management has discussed with the Committee the termination 
without cause of the employment of Henrique de Castro, Chief Operating Officer of the Company, ef-
fective on or about January 14, 2014, and that in connection with such termination, Mr. de Castro will 
receive the severance benefits for a termination without cause provided for in his employment offer let-
ter with the Company, dated October 15, 2012, his Severance Agreement with the Company, dated 
February 28, 2013, and his Company equity award agreements (collectively the ‘Agreements’); NOW, 
THEREFORE, BE IT RESOLVED, that, the Committee hereby approves the termination without cause of 
the employment of Henrique de Castro and the payment of the severance benefits provided for in the 
Agreements”; Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 22. La Corte rileva inoltre come, di fatto, 
non fosse esistita alcuna prova delle informazioni a disposizione del comitato nomine, tanto è vero 
che l’unico riferimento si ha con riguardo a una vaga discussione avvenuta tra il board e lo stesso co-
mitato circa l’opportunità del licenziamento per giusta causa. Allo stesso modo, non vi sono prove che 
il board abbia valutato alcuna alternativa al licenziamento senza giusta causa o abbia avuto a disposi-
zione il calcolo del trattamento di fine rapporto che de Castro avrebbe percepito. Amalgamated Bank 
v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 22 ss. 

[6] Nel febbraio 2014 il comitato nomine, nel discutere il bonus pagabile ai managers partecipanti 
all’Executive Incentive Plan (in cui erano inclusi Mayer e de Castro), analizzò per la prima volta le ra-
gioni del licenziamento del COO e, in particolare, chiarì formalmente per la prima volta che: "de Ca-
stro had not achieved his revenue or operational objectives, including those with respect to advertisers. 
Overall he had not performed to the desired level ... [and] she had given him feedback on the deficien-
cies in his performance and he still failed to correct or improve his performance". Il comitato decise in-
fatti di non attribuire il bonus dell’Executive Incentive Plan a de Castro; Amalgamated Bank v. Yahoo!, 
Inc. (supra, n. 1), 24.  
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2. Il diritto di ispezione dell’azionista 

La richiamata previsione legislativa autorizza l’azionista a prendere visione, a 
fini di ispezione, dei libri e registri della società, a condizione che dimostri cumula-
tivamente [7]: di essere azionista [8], di aver rispettato i requisiti formali prescritti 
per la domanda di ispezione e di avere un “proper purpose” [9]. Oltre a tali requisi-
ti, l’azionista deve provare l’essenzialità dei documenti richiesti in relazione al 
purpose affermato nella domanda [10]. In particolare, l’ispezione deve arrestarsi al 
quantum di informazioni che la Corte ritenga sufficiente per accogliere la doman-
da: se i libri e registri non sono valutati come essenziali in relazione al purpose, al-
lora la domanda dell’azionista dovrà essere rigettata [11]. 

Posto che la Sec. 220 DGCL identifica il proper purpose come ragionevolmente 
collegato all’interesse del richiedente in quanto azionista, lo scopo da cui muove la 
richiesta di Amalgamated Bank, ossia la necessità di effettuare un’indagine per ve-
rificare la violazione dei doveri fiduciari da parte degli amministratori (e quindi 
proporre nei loro confronti l’azione di responsabilità), è considerato dalle corti del 
Delaware come valido e meritevole di tutela [12]. Si noti inoltre che, al fine di 

 
 

 
 

[7] Sul carattere cumulativo delle condizioni, v. Cent. Laborers Pension Fund v. News Corp., 45 
A.3d 139, 144 (Del. 2012).  

[8] I legali di Yahoo avevano opposto che Amalgamated Bank, non risultando direttamente azioni-
sta di Yahoo dai libri sociali, bensì agendo come trustee dei due fondi di investimento, azionisti diretti, 
non fosse legittimata a proporre la domanda di ispezione. La Corte rigetta l’argomentazione, conce-
dendo ad Amalgamated Bank il rimedio di cui al paragrafo (b) della Sec. 220 DGCL, relativo al caso in 
cui il richiedente il diritto di ispezione non sia record holder della società. 

[9] Oltre a tali elementi essenziali, presenti nel paragrafo (c) della Sec. 220 DGCL, la stessa identi-
fica il proper purpose come “reasonably related to such person’s interest as a stockholder”. È un prin-
cipio saldo nel Delaware, infatti, quello secondo cui la richiesta dell’azionista di investigare al fine di 
verificare la violazione dei doveri fiduciari costituisce un valido proper purpose. In tal senso v.: Nodana 
Petroleum Corp. v. State ex rel. Brennan, 123 A.2d 243, 246 (Del.1956); Saito v. McKesson HBOC, 
Inc., 806 A.2d 113, 115 (Del. 2002); Seinfeld v. Verizon Commc’ns, Inc., 909 A.2d 117, 121 (Del. 
2006). Inoltre, al fine di condurre l’ispezione, non deve essere dimostrato che la cattiva gestione, l’irre-
golarità o il corporate waste siano effettivamente occorsi. V. City of Westland Police & Fire Ret. Sys. v. 
Axcelis Techs., Inc., 1 A.3d 281, 287 (Del. 2010); Thomas & Betts Corp. v. Leviton Mfg. Co., 681 A.2d 
1026, 1031 (Del. 1996). Giova, in aggiunta, segnalare il recente orientamento della Court of Chancery 
del Delaware che tende a concedere il rimedio della Sec. 220 DGCL quando si contesta l’indipen-
denza e l’interesse degli amministratori. Tra le pronunce più recenti: Haywood v. Ambase Corp., 2005 
WL 2130614 (Del. Ch. 2005); Amalgamated Bank v. UICI, 2005 WL 1377432 (Del. Ch. 2005); La. 
Mun. Police Empls. Ret. Sys. v. Morgan Stanley & Co. Inc., 2011 WL 773316 (Del. Ch. 2011); Rock Sol-
id Gelt Ltd. v. SmartPill Corp., 2012 WL 4841602 (Del. Ch. 2012).  

[10] First Corp. v. U.S. Die Casting & Dev. Co., 687 A.2d 563, 569 (Del. 1997). 
[11] Carapico v. Phila. Stock Exch., Inc., 791 A.2d 787, 793 (Del. Ch. 2000).  
[12] V. Seinfeld v. Verizon Commc’ns, Inc. (supra, n. 9), 121; Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. 

(supra, n. 1), 32 ss.: “Amalgamated is making this Demand to: (1) investigate Yahoo’s payment of what 
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condurre l’ispezione, l’azionista non è tenuto a provare che le irregolarità siano ef-
fettivamente occorse, ma deve solo dimostrare l’esistenza di una “credible basis” 
che poi la Court of Chancery, attraverso un ragionamento di tipo induttivo, dovrà 
valutare al fine di proseguire l’istruttoria. È comunque esclusa la necessità di una 
prognosi di successo del richiedente nel merito, volta a indagare la condotta dei 
soggetti fiduciari che si presume violata e dunque a pronunciarsi sulla violazione 
dei fiduciary duties (presupposto per l’accesso a libri e registri). La Corte, infatti, 
una volta accertata la ricorrenza estrinseca dei requisiti della Sec. 220 DGCL, con-
cederà all’azionista il diritto di ispezione senza, tuttavia, entrare nel merito né valu-
tare la fondatezza dell’azione di responsabilità [13]. 

Risulta dunque intuitivo come, ragionando in termini di onere della prova, lo 
standard di questo strumento a tutela dell’azionista non sia particolarmente elevato: 
la Corte può perfino decidere anche sulla base di sole circostanze indiziarie o tra-
mite altri elementi di prova, purché ne appuri il carattere veritiero [14]. 

Può essere inoltre interessante notare come la Court of Chancery fornisca un’in-
terpretazione adeguatrice della norma: il rifiuto di Yahoo opposto alla richiesta di 
Amalgamated Bank di produrre email e documenti elettronici era stato motivato 
sulla base dell’estraneità di tali documenti rispetto alla portata della Sec. 220 
DGCL, non menzionando la norma i supporti elettronici ma facendo riferimento 
esclusivamente a documenti cartacei. La Corte, osservando come la norma vada 
letta “alla luce dei tempi correnti”, concede il diritto di ispezione, utilizzando un’in-
terpretazione estensiva dell’espressione “books and records” tale da ricomprendere 
qualsiasi supporto [15]. 

 
 

 
 

appears to be excessive compensation to Yahoo’s former Chief Operating Officer (COO), Henrique de 
Castro (Mr. de Castro); (2) assess the independence of the non-management members of Yahoo’s 
Board, including the members of the Compensation and Leadership Development Committee (the 
Compensation Committee), who would have approved any compensation paid to Mr. de Castro; and 
(3) investigate the circumstances surrounding Mr. de Castro’s departure from the Company”. 

[13] Secondo Weinstein Enters., Inc. v. Orloff, 870 A.2d 499, 505 (Del. 2005) infatti: “Section 220 
is intended to provide to stockholders of Delaware corporations an economical and expeditious mecha-
nism for the inspection of documents, if such stockholders can demonstrate a valid purpose”. V. inoltre 
Seinfeld v. Verizon Commc’ns, Inc. (supra, n. 9), 121: "A stockholder’s desire to investigate wrongdoing 
or mismanagement is a proper purpose". 

[14] V. Wal-Mart Stores, Inc. v. Ind. Elec. Workers Pension Tr. Fund IBEW, 95 A.3d 1264, 1273 (Del. 
2014); Seinfeld v. Verizon Commc’ns, Inc. (supra, n. 9), 123. La corte può considerare anche la valenza 
probatoria dei “rumors”, i quali sono considerati come sufficienti per superare l’onere della prova, pur-
ché valutati come affidabili. Per approfondire quest’ultimo punto v. Thomas & Betts (supra, n. 9), 1032-
33; Marmon v. Arbinet–Thexchange, Inc., 2004 WL 936512 (Del. Ch. 2004), 4; Skoglund v. Ormand 
Indus., Inc., 372 A.2d 204, 208 (Del. Ch.1976).  

[15] Inequivocabile, sotto questo profilo, il passo che segue [Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. 
(supra, n. 1), 60]: “Stockholder inspection rights in Delaware date from the turn of the twentieth centu-
ry, when the courts recognized them under the common law. In that era and for a long time afterwards, 
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3. Lo standard del diritto di ispezione: doveri fiduciari, business judgment rule 
ed exculpatory clause 

È un principio cardine del sistema societario statunitense quello secondo cui gli 
affari della corporation sono gestiti dagli, o sotto la direzione degli, amministrato-
ri [16]. 

Nello svolgere questo compito, essi hanno un’obbligazione di natura fiduciaria 
nei confronti della società e degli azionisti [17]. In generale, il contenuto di questa 
obbligazione è costituito dal duty of care, che si riflette nella necessità che gli am-
ministratori agiscano diligentemente e prudentemente ogniqualvolta compiano ope-
razioni per conto della società assumendo le loro decisioni in modo informato [18], 
e dal duty of loyalty, che impone agli amministratori di non usare la propria posi-
zione al fine di favorire il proprio interesse [19]. Secondo quest’ultimo dovere, in-
fatti, una lealtà assoluta e incondizionata verso la società richiede che non vi sia al-
cun conflitto tra funzione societaria e interesse personale [20]. 

È altrettanto radicale nel Delaware l’orientamento che concede il rimedio della 
Sec. 220 DGCL quando si contesti l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interes-
se degli amministratori [21] e, in particolare, quando la condotta censurata riguardi 
la nomina dei membri del board o l’adozione di procedural safeguards [22]. 
 

 
 
 

courts logically focused on paper documents, but times have changed. Books’as we know them may 
cease to exist in the evolution of the Information Age. Today, over 90% of business documents are 
stored electronically. Limiting books and records to physical documents could cause Section 220 to be-
come obsolete or ineffective”. 

[16] Sec. 141(a) DGCL: “The business and affairs of every corporation organized under this chapter 
shall be managed by or under the direction of a board of directors, except as may be otherwise provid-
ed in this chapter or in its certificate of incorporation”. Tra le decisioni, v. Aronson v. Lewis, 473 A.2d 
805, 811 (Del. 1984): “A cardinal precept of the General Corporation Law of the State of Delaware is 
that directors, rather than shareholders, manage the business and affairs of the corporation”; Quickturn 
Design Sys., Inc. v. Shapiro, 721 A.2d 1281, 1291 (Del. 1998): “One of the most basic tenets of Dela-
ware corporate law is that the board of directors has the ultimate responsibility for managing the busi-
ness and affairs of a corporation”; e McMullin v. Beran, 765 A.2d 910, 916 (Del. 2000): “One of the 
fundamental principles of the Delaware General Corporation Law statute is that the business affairs of a 
corporation are managed by or under the direction of its board of directors”.  

[17] Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, 1280 (Del. 1989). 
[18] Aronson v. Lewis (supra, n. 16), 812. 
[19] Guth v. Loft, 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939). 
[20] Guth v. Loft (supra, n. 19), 510. 
[21] Si tratta di conclusione raggiunta in numerosi casi: Grimes v. DSC Commc’ns Corp., 724 A.2d 

561 (Del. Ch. 1998); Amalgamated Bank v. UICI, 2005 WL 1377432 (Del. Ch. 2005); Haywood v. 
Ambase Corp.(supra, n. 9); La. Mun. Police Empls. Ret. Sys. v. Morgan Stanley & Co. Inc. (supra, n. 9); 
Rock Solid Gelt Ltd. v. SmartPill Corp., 2012 WL 4841602 (Del. Ch. 2012).  

[22] Beam ex rel. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. v. Stewart, 845 A.2d 1040, 1056 (Del. 
2004).  
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Alla luce di quanto finora esposto, quindi, la richiesta di prendere visione di li-
bri e registri per indagare sulla cattiva gestione e su possibili irregolarità (e dunque 
una possibile violazione del duty of care) e sull’indipendenza e assenza di conflitti 
di interesse degli amministratori (e dunque una possibile violazione del duty of 
loyalty) costituisce un proper purpose per concedere all’attore la possibilità di pro-
seguire le proprie indagini, ponendo in essere atti di ispezione. 

Va tuttavia rilevato come il diritto di ispezione non assuma valenza assoluta e 
sia controbilanciato dalla business judgment rule e dalla (eventuale) presenza di 
una exculpatory clause negli articles of incorporation. Sotto tale profilo, infatti, 
mentre la prima regola impedisce in linea generale ad una corte di attuare un se-
cond guessing sulle scelte imprenditoriali degli amministratori, presumendo che 
questi abbiano adempiuto al loro duty of care, l’exculpatory clause rappresenta una 
clausola di esonero della responsabilità degli amministratori che può essere intro-
dotta nello statuto per i danni patrimoniali dovuti (soltanto) a violazione del duty of 
care, fin tanto che le decisioni siano state prese in buona fede e non sia stato viola-
to il duty of loyalty o commessa una gross negligence [23]. 

Il diritto di ispezione, funzionale a far valere la responsabilità degli amministra-
tori è quindi ridimensionato dalle regole, procedurali innanzitutto, che disciplinano 
quest’ultima. Esso, pertanto, deve essere supportato da elementi che consentano, 
almeno in via di prognosi, di superare le barriere tipiche della business judgment 
rule e della eventuale presenza di una exculpatory clause [24]. 

Solo fatte queste premesse, si può comprendere l’importanza del provvedimento 
in commento che, oltre a concernere la possibilità di visionare i libri sociali a fini 
ispettivi, si focalizza su un’altra questione, tutt’altro che definita nel Delaware, re-
lativa a quale sia, in una situazione quale quella in esame, lo standard di condotta 
fiduciaria applicabile agli amministratori. 
 

 
 
 

[23] Sec. 102(b)(7): “A provision eliminating or limiting the personal liability of a director to the 
corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, provided 
that such provision shall not eliminate or limit the liability of a director: (i) For any breach of the direc-
tor’s duty of loyalty to the corporation or its stockholders; (ii) for acts or omissions not in good faith or 
which involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this title; or (iv) 
for any transaction from which the director derived an improper personal benefit. No such provision 
shall eliminate or limit the liability of a director for any act or omission occurring prior to the date when 
such provision becomes effective”. 

[24] Non infrequenti sono, invero, i casi in cui la domanda di ispezione è rigettata. Giova, su que-
sto punto, richiamare la recente decisione Se. Pa. Transp. Auth. v. Abbvie, Inc., 2015 WL 1753033 
(Del. Ch. 2015), 14, aff’d, 2016 WL 235217 (Del. 2016) in cui la Court of Chancery ha negato il diritto 
di ispezione sulla base di una exculpatory provision presente nello statuto della società e del fatto che 
l’attore non aveva prodotto una credible basis per una “non exculpalpated conduct” da parte degli 
amministratori. Ciononostante, il caso di Amalgamated Bank è distinguibile: la Court of Chancery rile-
va, infatti, come sarebbe prematuro scriminare la condanna di Yahoo sulla base di questa clausola e 
privare Amalgamated Bank della possibilità di investigare ulteriormente.  
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Nel caso in esame infatti, secondo la Court of Chancery, esiste un ragionevole 
sospetto per desumere che siano occorse delle irregolarità e vi sono elementi di fat-
to per ritenere che i doveri fiduciari siano stati violati. Così, avendo l’attore soddi-
sfatto il test della Sec. 220 DGCL, gli si deve concedere il diritto di ispezione. 

In tale prospettiva, la vera questione è quindi rappresentata dal quesito se sia 
occorsa una violazione dei tradizionali duty of care e duty of loyalty sopra richia-
mati ovvero sia riscontrabile una violazione di un autonomo duty of good faith, il 
cui contenuto e innalzamento a dovere a sé stante nel Delaware è da tempo discus-
so da dottrina e giurisprudenza [25]. 

4. Il precedente: In re Walt Disney Co. Derivative Litigation e i parametri di 
condotta fiduciaria coinvolti 

Nel decidere la controversia in esame, la Corte richiama costantemente la deci-
sione In re Walt Disney [26], della quale è quindi opportuna una breve esposizione, 
trattandosi di un caso in buona parte analogo a quello in commento [27]. 
 

 
 
 

[25] EISENBERG, “The Duty of Good Faith in Corporate Law”, 31 Del. J. Corp. L. 1 (2006), 4. 
[26] Tale contenzioso, concernente la società “The Walt Disney Company”, a causa delle difficol-

tà, prima processuali e poi di merito, produsse sei decisioni; segnatamente:  
– Disney I: si tratta di The Walt Disney Co. Derivative Litig., 731 A.2d 342 (Del. Ch. 1998), ossia 

della prima decisione della vicenda Disney (iniziata anch’essa con la richiesta di ispezione ai sensi del-
la Sec. 220 DGCL), in cui la Court of Chancery respinse la domanda dell’attore nei confronti della so-
cietà per “failing to plead facts sufficient to support the claim”; 

– Disney II: rappresenta la decisione Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244 (Del. 2000) e costituisce 
l’appello di Disney I, in cui la Corte Suprema del Delaware concesse al convenuto una motion to di-
smiss ma, notando come i fatti presentassero “a very troubling case on the merits”, concesse all’attore 
la possibilità di modificare e ripresentare la domanda; 

– Disney III: ossia la decisione In re The Walt Disney Co. Derivative Litig., 825 A.2d 275 (Del. Ch. 
2003) in cui l’attore ripropose la domanda. In questo caso, la Corte negò la motion to dismiss ed auto-
rizzò un’azione per violazione dell’obbligo di agire in buona fede da parte degli amministratori; 

– Disney IV: rappresenta la decisione In re The Walt Disney Co. Derivative Litig., No. 15452, 2004 
WL 2050138 (Del. Ch. 2004) in cui la Corte concesse alla società convenuta una mozione per un giu-
dizio non sommario; 

– Disney V: è la decisione In re The Walt Disney Co. Derivative Litig., 907 A.2d 693 (Del. Ch. 
2005) e costituisce la prima pronuncia dopo lo svolgimento di un pieno processo di merito in cui la 
Court of Chancery respinse la domanda dell’attore, non ritenendo essere occorsa alcuna violazione dei 
doveri fiduciari od alcun corporate waste; 

– Disney VI: è, infine, la decisione In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 906 A.2d 27 (Del. 2006) del-
la Corte Suprema che chiude il contenzioso, confermando la decisione della Court of Chancery. 

Il provvedimento in commento si colloca, ad opinione della Corte, ideologicamente tra Disney I e 
Disney III. 

[27] Eisner, CEO di Walt Disney, assunse l’amico Ovitz in qualità di presidente e, a causa della 
scarsa performance, lo licenziò senza giusta causa dopo solo tredici mesi, con un’indennità di fine rap-
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La Corte Suprema nel caso Disney, accogliendo un orientamento della Court of 
Chancery che aveva cominciato a delinearsi nella prima metà degli anni ‘90, enun-
ciò il principio generale secondo cui gli amministratori delle società del Delaware 
hanno un dovere fiduciario di agire in buona fede, che non confluisce nel duty of 
care o nel duty of loyalty ma ha natura autonoma [28] ed è costituito da una “true 
faithfulness and devotion to the interest of a corporation and its sharehol-
ders” [29]. 

Nonostante la proclamazione di questo dovere di buona fede, la Corte stabilì 
che, benché la condotta del CEO e del consiglio di amministrazione in quel caso 
non fosse stata ottimale, non era in mala fede e ne derivò la regola secondo cui 
l’ordinary neglicence non è sufficiente a costituire una violazione dei doveri fidu-
ciari data la protezione della business judgment rule e l’exculpatory clause negli 
articles of incorporation [30]. Il board andò inoltre esente dalla contestazione di 
corporate waste [31]. 

Sebbene la nozione di “good faith” abbia avuto una lunga e travagliata storia nel 
diritto societario del Delaware [32], l’innalzamento a dovere autonomo, al tempo 
della decisione In re Walt Disney e ancora oggi con il provvedimento in commento, 
è un concetto in divenire [33]. 

 
 

 
 

porto pari a 140 milioni di dollari. La decisione fu presa senza consultare il consiglio di amministrazio-
ne (Disney VI, 35). Per un’attenta ricostruzione della vicenda, v., in particolare, GOLD, “A Decision 
Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Un-
certainty”, 66 Maryland Law Review 398 (2007). Tra gli autori che si sono occupati del tema, si se-
gnalano: DUGGIN-GOLDMAN, “Restoring Trust in Corporate Directors: the Disney Standard and the 
‘New’ Good Faith”, 56 Am. U. L. Rev. 211 (2006); LEDERMAN, “Disney Examined: A Case Study in 
Corporate Governance and CEO Succession”, 52 NYL Sch. L. Rev. 557 (2007); STEINBERG-BIVONA, 
“Disney Goes Goofy: Agency, Delegation, and Corporate Governance”, 60 Hastings L. J. 201 (2008). 

[28] A favore dell’accoglimento di una classificazione triadica dei “fiduciary duties” costituita dal 
duty of care, duty of loyalty e duty of good faith, cfr. Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156 
(Del. 1995); In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996); Ma-
lone v. Brincat, 722 A.2d 5 (Del. 1998). In senso contrario: Emerald Partners v. Berlin, 787 A.2d 85 
(Del. 2001); Guttman v. Huang, 823 A.2d 492 (Del. Ch. 2003); Stone v. Ritter, 911 A.2d 362 (Del. 
2006), nei quali il duty of good faith viene circoscritto nella fattispecie del duty of loyalty.  

[29] Disney VI, 67. 
[30] Disney V, 760. 
[31] Disney VI, 74 ss.  
[32] Sull’evoluzione del concetto di “duty of good faith” in generale, v. EISENBERG (supra, n. 25). 
[33] Tra le opere più significative: SALE, “Delaware’s Good Faith”, 89 Cornell L. Rev. 457 (2004); 

GRIFFITH, “Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence”, 55 
Duke L.J. 1 (2005); VEASEY-DI GUGLIELMO, “What Happened in Delaware Corporate Law and Govern-
ance from 1992-2004? A Retrospective on Some Key Developments”, 153 U. Pa. L. Rev. 1399 (2005); 
EISENBERG (supra, n. 25). 
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Sotto tale profilo, la decisione In re Caremark del 1996 [34] aveva dato luogo 
ad un dibattito sull’autonomia di detta regola di condotta [35] a cui aveva fatto se-
guito una vasta discussione dottrinale, concentrata soprattutto nella fase in cui Di-
sney V stava per essere decisa  [36]. 

In tale contesto, la dottrina aveva illustrato come nel Delaware esistessero due 
tipologie di buona fede [37]: la prima, generalmente riferita come “old good faith” 
o “subjective good faith”, basata sull’assunto secondo cui l’agire in buona fede si 
estrinsecherebbe nella valutazione di una motivazione soggettiva, rilevante solo 
quando esista una “improper motivation” ovvero una “fiduciary conduct motivated 
by an actual intent to do harm” (la contestazione sarebbe, in questo caso, ricollega-
ta ai casi di violazione del duty of loyalty); la seconda tipologia, riferita come “new 
good faith” o “objective good faith”, applicabile quando gli amministratori non ab-
biano osservato dei doveri che avrebbero dovuto rispettare, ossia nel caso di “dere-
liction of duty”. La buona fede, intesa in quest’ultima dimensione, avrebbe portata 
di dovere autonomo [38]. 
 

 
 
 

[34] In re Caremark International Inc. Derivative Litigation (supra, n. 28). 
[35] La Corte di Caremark aveva infatti distinto due tipologie di “breach-of-duty-of-care cases”: la 

prima, a seguito della condotta degli amministratori negligente o malconsigliata (in tal caso vi sarebbe 
stata la protezione della business judgment rule se la condotta fosse stata comunque ragionevole o a 
seguito del tentativo di perseguire, in buona fede, l’interesse sociale); la seconda, a seguito di 
un’inerzia sconsiderata da parte del consiglio di amministrazione, dove la mancata azione avrebbe 
evitato una perdita (in questa seconda ipotesi, la Corte rilevò l’esistenza di un dovere generico del 
board di esercitare un giudizio in buona fede “that the corporation’s information and reporting system 
is in concept and design adequate to assure the board that appropriate information will come to its at-
tention in a timely manner as a matter of ordinary operations, so that it may satisfy its responsibility”. V. 
DUGGIN-GOLDMAN (supra, n. 27), 237. 

[36] A ben vedere, il problema ha radici più profonde: la questione della legittimazione all’a-
zione basata su una violazione di un dovere generico di buona fede da parte degli amministratori è 
nata successivamente all’introduzione della Sec. 102(b)(7) DGCL che, a seguito della decisione 
Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985), ha autorizzato ad inserire exculpatory clauses negli 
statuti delle società costituite nel Delaware. Per approfondire l’impatto della decisione Smith v. Van 
Gorkom, v. DEMOTT, “Limiting Directors’Liability”, 66 WASH. U. L.Q. 295 (1988), 299 ss.; STEIN-
BERG, “The Evisceration of the Duty of Care”, 42 SW. L.J. 919 (1988), 920 ss.; VEASEY-DI GUGLIELMO 
(supra, n. 33), 1442; STRINE-HAMERMESH-BALOTTI-GORRIS, “Loyalty’s Core Demand: The Defining 
Role of Good Faith in Corporation Law”, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 630 
(2009), 41 ss.; MORINI, “’Good Faith’, buona fede: verso ’nuovi doveri’ degli amministratori di 
s.p.a.?”, Riv. dir. soc., 2011, 1055.  

[37] Tra i molti autori sul tema si richiamano: SALE (supra, n. 33), 482 ss.; ROSENBERG, “Making 
Sense of Good Faith in Delaware Corporate Fiduciary Law: A Contractarian Approach”, 29 Del. J. 
Corp. L. 491 (2004), 505 ss.; GRIFFITH (supra, n. 33), 34 ss.; DUGGIN-GOLDMAN (supra, n. 27), 241 ss.; 
EISENBERG (supra, n. 25), 21 ss. 

[38] La “new good faith”, introdotta dalla Court of Chancery e riferita all’“intentional failure to act 
in the face of a known duty to act” (Disney V, 755), è descritta come una “fiduciary conduct […] which 
does not involve disloyalty (as traditionally defined) but is qualitatively more culpable than gross negli-
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Se Disney VI sembrava aver posto le basi per questo nuovo dovere fiduciario, 
benché non avesse ancora fornito le linee guida per valutarne gli elementi oggetti-
vi, Stone v. Ritter, successiva e ultima decisione sul punto [39], nel tentativo di de-
finirne la portata, ne ridimensionava gli effetti: la Corte notava, infatti, come l’as-
senza di buona fede non fosse la condotta risultante, ipso facto, dalla diretta impo-
sizione di un dovere a tal fine predisposto ma, piuttosto, un elemento sussidiario o 
una condizione del duty of loyalty [40]. 

Con la decisione Stone v. Ritter, quindi, sembra muoversi un passo indietro e ri-
dimensionare il concetto di “duty of good faith” come teorizzato in Disney, rifiu-
tandone il nomen iuris e concependo la good faith come un’obbligazione fiduciaria 

 
 

 
 

gence” (Disney VI, 65). Interessante, sotto questo profilo, è la distinzione propria dell’ordinamento ita-
liano tra buona fede in senso oggettivo e buona fede in senso soggettivo. Mentre la buona fede 
nell’ultima accezione si identifica con la persuasione di agire in conformità alle regole di diritto e nella 
convinzione della legalità del proprio comportamento, del quale l’agente ignori la antigiuridicità (v. 
Cass., 18 giugno 1987, n. 5371), e si ritrova nell’ambito dei diritti reali quale ignoranza di ledere 
l’altrui diritto, la buona fede oggettiva è, invece, intesa come una clausola generale, regola di corret-
tezza astratta dal comportamento concreto del soggetto ed è fonte di regole di condotta dei rapporti 
obbligatori. La Corte di Cassazione ha, infatti, in più occasioni affermato come l’obbligo di correttezza 
e di buona fede nelle trattative debba essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un par-
ticolare comportamento soggettivo di malafede determinato dall’intenzione di uno dei contraenti di 
arrecare pregiudizio all’altro, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente 
colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative del-
la controparte che, confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o ha 
rinunziato ad occasioni più favorevoli. V., tra le altre, Cass., 18 gennaio 1988, n. 340; Cass., 27 no-
vembre 2009, n. 25047; Cass., 31 maggio 2010, n. 13208. Sebbene dunque tale teorizzazione si rife-
risca principalmente a una dimensione contrattuale, la “new good faith” di Disney VI si avvicina sicu-
ramente di più alla dimensione oggettiva. Nel nostro sistema giuridico, infatti, l’obbligo di correttezza e 
di buona fede oggettiva costituisce un autonomo dovere giuridico e si ricava quale espressione del 
principio di solidarietà sociale, il quale implica un dovere di reciproca lealtà di condotta che deve pre-
siedere e governare sia i rapporti prodromici tra le parti, sia la formazione, l’interpretazione e 
l’esecuzione del contratto accompagnando, in definitiva, il rapporto tra le parti in ogni sua fase. V., tra 
le tante: Cass., 18 ottobre 2004, n. 20399; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 15 febbraio 2007, 
n. 3462; Cass., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass., 31 maggio 2010, n. 13208. In dottrina su tutti v. BETTI, 
Teoria generale delle obbligazioni (Milano, 1955), 80 ss.; MENGONI, “Sulla natura della responsabilità 
precontrattuale”, Riv. dir. comm., 1956, 360 ss.; BENATTI, La responsabilità precontrattuale (Milano, 
1963), 47; MESSINEO, “Il contratto in genere”, in Trattato Cicu-Messineo (Milano, 1968), 301. Per un’ac-
curata ricostruzione v. CARBONE, “Comportamento secondo correttezza, commento all’art. 1175 c.c.”, 
in GABRIELLI (diretto da), Comm. al c.c., Delle obbligazioni (Torino, 2012), 76 ss.; MANTOVANI, “Trattati-
ve e responsabilità precontrattuale, commento all’art. 1337 c.c.”, in GABRIELLI (diretto da), Comm. al 
c.c., Dei contratti in generale (Milano, 2011), 440 ss. 

[39] Stone v. Ritter (supra, n. 28). 
[40] Stone v. Ritter (supra, n. 28), 369 ss. In questo senso v. inoltre Guttman v. Huang (supra, n. 

28), 506 n. 34, in cui la Corte, a sostegno dell’impossibilità di scindere la buona fede dal duty of loyal-
ty, osservò come fosse impossibile per un amministratore agire lealmente verso la società se non agen-
do in buona fede e cioè credendo di agire nel miglior interesse della società. 
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confinata all’interno del duty of loyalty [41]-[42]. 
Il risultato del sovrapporsi delle decisioni appena richiamate è un contesto giuri-

sprudenziale che versa in una fase di incertezza in cui tutt’oggi rimane indefinita 
l’autonomia e la portata del dovere fiduciario di buona fede [43] e, in particolare, 
rimane senza risposta la questione se la violazione del duty of good faith possa for-
nire all’attore una legittimazione all’azione diretta e fungere da canone di respon-
sabilità nei confronti degli amministratori alla pari del duty of care e del duty of 
loyalty [44]. 

Per completezza, giova ricordare come Disney fosse stata definita nel merito 
nell’epoca immediatamente successiva al Sarbanes-Oxley Act [45], in cui si avver-
tiva la necessità di ricostruire la fiducia nei manager delle società statunitensi e 
rendere il mercato un luogo di nuovo credibile per gli investitori dopo gli scandali 
finanziari di Enron e WorldCom. Come rilevato, infatti, il duty of good faith alla 
luce di Disney consiste in una “true faithfulness and devotion to the interests of the 
corporation and its shareholders” e ben se ne intende il motivo, si capisce cioè 
come questo dovere fiduciario sia la risposta agli eventi storici di quel periodo, 
puntando a una sorta di accentuazione della responsabilità degli amministratori nel-
la gestione della società [46]-[47]. 

Tralasciando la classificazione sistematica dei doveri fiduciari e la questione 
della legittimazione all’azione, un punto alla luce di Disney risultava comunque 
chiaro: il “consciuous disregard” e la “intentional dereliction of duty” costituisco-
no lo standard pacifico per determinare se gli amministratori abbiano agito in buo-
na fede (in senso oggettivo). 

 
 

 
 

[41] Guttman v. Huang (supra, n. 28), 506: “Where directors fail to act in the face of a known duty 
to act, thereby demonstrating a conscious disregard for their responsibilities, they breach their duty of 
loyalty by failing to discharge that fiduciary obligation in good faith”. 

[42] L’approccio della Corte in Stone v. Ritter, costituisce la naturale prosecuzione della decisione 
In re Caremark International Inc. Derivative Litigation (supra, n. 28). Per approfondire v. MORINI (supra, 
n. 36), 1055. 

[43] MORINI (supra, n. 36), 1055. 
[44] Disney VI, 67, n. 112. 
[45] Sarbanes-Oxley Act 2002, 15 U.S.C. § 7201 (2003). 
[46] Per approfondimenti su questo punto v. DUGGIN-GOLDMAN (supra, n. 27), 262.  
[47] Per converso, la realtà storica della decisione esaminata appare differentemente caratterizzata 

e contestualizzata nella dimensione delle new economy companies: società, come Yahoo, operanti nel 
mercato globale con costi industriali ridotti e legate allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie infor-
matiche e digitali, agenti, dunque, in un’ottica di mercato diversa rispetto alle old companies. Cfr. 
Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 34: “The credible basis for concern about wrongdoing 
at Yahoo evokes the Disney case, with the details updated for a twenty-first century, New Economy 
company”. 
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5. L’analisi dei doveri fiduciari nella decisione: a) gli indizi di violazione nel 
processo di assunzione del CEO 

Disney III era cominciata con la contestazione dell’attore secondo cui gli ammi-
nistratori avevano preso consapevolmente e intenzionalmente una decisione rile-
vante per la società senza informazione adeguata e non curandosi delle possibili 
conseguenze [48]. La domanda, giudicata meritevole di tutela giudiziaria così da 
superare una motion to dismiss, determinò l’avvio di un’azione per “breach of the 
directors’obligation to act honestly and in good faith in the corporation’s best inte-
rests”. 

Il provvedimento in esame collega le contestazioni mosse nei confronti del CEO 
e degli amministratori di Disney a quelle dell’attore nei confronti degli amministra-
tori di Yahoo, analizzando il parametro sancito alla luce della prima decisione e at-
tuandolo poi al caso in esame (sia pure solo in funzione del diritto di ispezione, non 
quindi al fine di riconoscere nel merito una violazione dei doveri fiduciari, viola-
zione che, ad opinione della Corte, sembra esservi stata, ma il cui rilievo andrebbe 
oltre i limiti della domanda). 

La Court of Chancery divide ideologicamente il momento di assunzione e no-
mina del COO da quello di licenziamento senza giusta causa, insistendo peraltro 
sul carattere soltanto artificiale della separazione, dovendo i momenti essere consi-
derati fattualmente e giuridicamente correlati [49]. 

Nel processo di nomina, secondo la tesi dell’attore accolta dalla Corte, il CEO 
non avrebbe fornito le necessarie informazioni al consiglio di amministrazione e, nel-
la decisione di aumentare il compenso in caso di licenziamento senza giusta causa, 
non avrebbe adeguatamente informato il comitato nomine dei cambiamenti rilevanti 
che, di fatto, avevano aumentato notevolmente l’esborso dovuto da Yahoo in caso di 
licenziamento senza giusta causa [50]. Sotto tale profilo, l’approvazione da parte del 
comitato nomine dell’offerta originale e l’autorizzazione a continuare la trattativa sa-
rebbero state viziate dalle erronee e incomplete informazioni fornite dal CEO. 

 
 

 
 

[48] Disney III, 289. 
[49] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 38. 
[50] Tale condotta del CEO costituisce, secondo una salda tendenza della giurisprudenza del De-

laware, una violazione, o quantomeno un sospetto di violazione, dei doveri fiduciari. La prerogativa 
della corte di indagare le azioni del CEO è frutto di un orientamento della Corte Suprema del Dela-
ware che inquadra gli officers della società come soggetti fiduciari aventi doveri verso gli azionisti e 
verso gli amministratori (v. in particolare Gantler v. Stephens, 965 A.2d 695, 708 (Del. 2009)), unici ad 
avere la gestione del business e degli affari della società. Quest’affermazione, oltre a trovare riscontro a 
livello legislativo (8 Del. C. § 141(a)), costituisce giurisprudenza consolidata nel Delaware. Tra le pro-
nunce più importanti: Paramount Commc’ns Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, 41 (Del. 1994); 
Quickturn Design Sys., Inc. v. Shapiro (supra, n. 16), 1291 ss.; McMullin v. Beran (supra, n. 16), 916.  
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È, infatti, un principio saldo quello per cui il chief executive officer non può agi-
re in maniera contraria a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, aven-
do gli officers un dovere di ottemperanza alle direttive del board  [51]. Corollario 
di questo principio è l’esistenza di un “duty to provide information” al consiglio di 
amministrazione al fine di svolgere al meglio il proprio ruolo [52]. 

Ad opinione della Corte, il CEO sembra aver violato i doveri fiduciari, non 
avendo fornito le informazioni necessarie o avendo fornito delle informazioni non 
accurate ed avendo inoltre agito, forse, con una motivazione impropria [53]. 

Tali doveri si estendono anche agli amministratori che non si interessarono al 
processo di assunzione del COO e che non acquisirono le informazioni necessarie 
in un momento decisionale importante per la società, quale quello della determina-
zione del compenso degli amministratori e del management [54]. Ciononostante, 
almeno durante questa prima fase, la Court of Chancery sembra quasi attenuare la 
gravità della condotta dei membri del board di Yahoo se paragonata a quella degli 
amministratori di Disney, affermando che, sebbene il coinvolgimento degli ammi-
nistratori di Yahoo sembri essere stato secondario ed episodico, è da ritenere che 
questi abbiano accettato il giudizio del CEO acriticamente [55]. La Corte rileva, 
infatti, come gli amministratori di Yahoo siano stati più diligenti nel processo di 
nomina rispetto a quelli di Disney: dunque, per quanto siano richiamate le gravi ac-
cuse mosse in Disney di aver “consciuously and intentionally disregarded their re-
sponsibilities” con l’immanente interferenza di una condotta in mala fede, le con-
dotte di fatto non sono del tutto sovrapponibili [56]. 

 
 

 
 

[51] Si riprende qui integralmente quanto stabilito dalla Court of Chancery in Disney. Una precisa-
zione è tuttavia necessaria: tale limitazione deve essere letta in modo attenuato, non come una limita-
zione di poteri del CEO, bensì come riflesso del principio di agenzia. V. Disney V, 775 n. 570. 

[52] La mancata trasmissione d’informazioni è collegata dalla Court of Chancery a una violazione 
del duty of loyalty. Tra le pronunce in tal senso si segnalano: Hoover Indus., Inc. v. Chase, 1988 WL 
73758 (Del. Ch.1988), 2; Lewis v. Vogelstein, 699 A.2d 327, 334 (Del. Ch. 1997); Ryan v. Gifford, 935 
A.2d 258, 272 (Del. Ch. 2007); Hampshire Gp., Ltd. v. Kuttner, 2010 WL 2739995 (Del. Ch. 2010), 
34; Kalisman v. Friedman, 2013 WL 1668205 (Del. Ch. 2013), 13. Tale principio trova inoltre espres-
sione nel Restatement (Third) of Agency § 8.09 (2006). 

[53] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 40 ss. 
[54] La Corte ripropone un’importante lezione su questo punto, ricordando quanto affermato nel-

la decisione Haywood v. Ambase Corp. (supra, n. 9), 6: “While there may be instances in which a 
board may act with deference to corporate officers’ judgments, executive compensation is not one of 
those instances. The board must exercise its own business judgment in approving an executive compen-
sation transaction”. La Corte conclude successivamente nel senso che gli amministratori che non s’in-
teressano dei procedimenti concernenti la remunerazione degli amministratori, rischiano di dover for-
nire spiegazioni dopo o, se non altro, di dover mostrare la documentazione sociale. 

[55] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 42. 
[56] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 42-43. 
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6. (segue) b) … il sospetto di violazione nel processo di licenziamento 

Mentre nel processo di nomina l’attenzione sembra posta più sul CEO e sul 
consiglio di amministrazione, in quello di licenziamento è maggiormente coinvolto 
anche il comitato nomine. 

Analogamente alla scelta del CEO in Disney, i problemi ineriscono alla decisio-
ne di licenziamento senza giusta causa, compiuta unilateralmente dal CEO di Ya-
hoo, e vissuta nella più totale acquiescenza da parte del comitato nomine che, no-
nostante le gravi implicazioni economiche, si limitò a recepirla, non sindacandola 
né compiendo alcuna analisi sul merito [57]. 

7. La possibile contestazione di corporate waste 

I due momenti della vicenda in commento, collegati dal punto di vista logico, 
costituiscono, ad opinione della Corte, una ragione per ritenere che possa essere 
occorso anche un corporate waste [58]. 

L’accusa di corporate waste, in generale, richiede il superamento, con l’onere 
della prova gravante sull’attore, di un test complesso [59]. 

Con riguardo al compenso degli amministratori, lo standard è, invece, più age-
vole. È, infatti, una lunga tradizione della Corte Suprema del Delaware quella di 
qualificare il waste attraverso un bilanciamento tra il principio di discrezionalità 
nella remunerazione degli amministratori e i criteri di proporzionalità e ragionevo-
lezza [60]. La Corte ha così in passato affermato che le decisioni inerenti alla re-
munerazione assunte dal consiglio di amministrazione sono protette dalla business 
judgment rule a meno che non venga dimostrato che quell’ammontare, rapportato 
ai servizi ricevuti in cambio, costituisca un waste o sia contrario al prodotto del va-
lido esercizio del business judgment [61]. 

 
 

 
 

[57] Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 43-44. 
[58] Circa la definizione di cosa costituisca un corporate waste, v. Steiner v. Meyerson, 1995 WL 

441999 (Del. Ch. 1995), 1, in cui si afferma: “Corporate waste occurs when a corporation is caused to 
effect a transaction on terms that no person of ordinary, sound business judgment could conclude rep-
resent a fair exchange”. 

[59] La decisione sopra citata spiega infatti che, se il test non fosse così difficile da soddisfare, gli 
amministratori non intraprenderebbero operazioni rischiose poiché avrebbero sempre il “second gues-
sing” delle corti sul loro operato, contestato di corporate waste. 

[60] V. Saxe v. Brady, 184 A.2d 602, 610 (Del. 1962). Per un’applicazione concreta del parametro 
v. In re Citigroup Inc. S’holder Deriv. Litig., 964 A.2d 106, 138 (Del. Ch. 2009). 

[61] Cfr. Grimes v. Donald, 673 A.2d 1207, 1215 (Del. 1996): “If an independent and informed 
board, acting in good faith, determines that the services of a particular individual warrant large amounts 
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8. Discovery e incorporation by reference doctrine 

Da ultimo, la Court of Chancery insiste sulla necessità di delimitare e precisare 
l’ambito della discovery¸ cioè di circoscrivere il materiale istruttorio acquisibile 
fuori dalla sede giudiziale prima dell’instaurazione del giudizio di merito. 

Rilievo importante è, infatti, quello secondo cui il diritto di ispezione ai sensi 
della Sec. 220 DGCL, una volta concesso, non attribuisce all’azionista una “wide-
range discovery” su tutti i documenti in possesso della società citata in giudizio. 

La circostanza non è priva di conseguenze sul piano pratico e vale a distinguere 
la discovery ex Sec. 220 DGCL dalla discovery nelle plenary actions. Nel giudizio 
ordinario, infatti, l’onere di limitare la portata dell’ispezione è addossato in capo al 
soggetto passivo mentre, nell’ambito del giudizio sommario della Sec. 220 DGCL, 
è l’attore richiedente a dover circoscrivere l’ambito della discovery, sul quale poi si 
pronuncerà la Court of Chancery [62]. 

Invero, la Sec. 220(c) DGCL autorizza la corte a prescrivere limitazioni o con-
dizioni al diritto di ispezione [63] e tale prerogativa è il frutto di un giudizio di bi-
lanciamento tra il diritto dell’azionista ad ispezionare i libri sociali ed il business 
judgment degli amministratori [64]. 

Infine, nell’ultima parte del provvedimento, la Corte ha accolto la richiesta di Ya-
hoo di includere ogni documento prodotto a seguito dell’esercizio del diritto di ispe-
zione in ogni successivo procedimento o azione che Amalgamated Bank potrà pro-
muovere nei confronti di Yahoo, affermando come tale condizione tuteli sia l’interes-
se di Yahoo sia l’interesse del sistema giudiziario affinché ogni altra azione di Amal-
gamated Bank non sia basata su una documentazione prodotta selettivamente [65]. 
 

 
 
 

of money, whether in the form of current salary or severance provisions, the board has made a business 
judgment. That judgment normally will receive the protection of the business judgment rule unless the 
facts show that such amounts, compared with the services to be received in exchange, constitute waste 
or could not otherwise be the product of a valid exercise of business judgment”. 

[62] Il passaggio è ben messo in evidenza dalla Court of Chancery: “Unlike in plenary discovery, 
where the responding party bears the burden of limiting its scope, the burden in a Section 220 proceed-
ing is on the party seeking production” (Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 54). Appare 
evidente come la discovery nelle plenary actions (regolata dalla Delaware Court of Chancery Rule 26) 
sia nettamente più ampia non limitandosi, per un verso, alla documentazione rientrante nella nozione 
di “books and records” e non essendo, per altro verso, limitata solamente al quantum di informazioni 
essenziali in relazione al proper purpose. È allora chiaro che il potenziale attore potrebbe valutare, sul-
la base di considerazioni di strategia processuale, se optare per una discovery sommaria attraverso la 
Sec. 220 DGCL ovvero proporre un’azione volta all’ottenimento di una piena discovery.  

[63] 8 DGCL 220(c).  
[64] V. Seinfeld v. Verizon Commc’ns, Inc. (supra, n. 9), 122.  
[65] Cfr. Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 67 ss. Se non fosse disposta tale condi-

zione, la documentazione scelta selettivamente e prodotta dall’attore in sede processuale non potreb-
be essere ritenuta inammissibile ai sensi della Rule 12(b)(6) delle Federal Rules of Civil Procedure. Su 
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Tale posizione della Court of Chancery accoglie pienamente la c.d. “incorpora-
tion by reference doctrine” [66]. 

9. Cenni al diritto di ispezione dell’azionista nell’ordinamento giuridico italiano 

Alla luce di quanto sopra affermato, può essere interessante chiedersi se nell’or-
dinamento giuridico italiano delle società per azioni vi sia uno strumento simile al-
la Sec. 220 DGCL. 

Come noto, ai sensi dell’art. 2422 c.c., i soci hanno il diritto di ispezionare il 
“libro dei soci” e il “libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea”. 

Diversamente da quanto previsto in tema di società di persone (art. 2261 c.c.) e 
società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c.), la disciplina applicabile per le so-
cietà per azioni è fortemente limitativa [67]. Come risultante dal dato letterale, in-
fatti, la possibilità per il socio di porre in essere atti di ispezione è circoscritta ed è 
esclusa la visione degli atti dell’organo amministrativo [68]. 

Posto quindi che non tutti i libri sociali sono soggetti al diritto di ispezione [69], 
 

 
 
 

questo punto, v. In re Santa Fe Pac. Corp. S’holder Litig., 669 A.2d 59, 70 (Del. 1995); Savor, Inc. v. 
FMR Corp., 812 A.2d 894, 896 (Del. 2002); In re General Motors (Hughes) S’holder Litig., 897 A.2d 
162, 169 (Del. 2006). 

[66] L’intento di tale dottrina è, infatti, quello di limitare la possibilità per l’attore di estrapolare gli 
elementi documentali fuori dal contesto e presentare solo quelli che sono più convenienti per sostene-
re la pretesa: una decisione sottoposta a tale condizione implica che, nelle derivative actions, la do-
cumentazione di tutti gli elementi acquisiti dovrà essere integrale (non solo, quindi, limitata ad estratti 
specifici per cui si richiede l’ispezione, ma, piuttosto, a tutta la fonte da cui l’estratto è estrapolato). 
Cfr. Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 679. Sull’incorporation by reference doctrine v. 
anche H-M Wexford LLC v. Encorp, Inc., 832 A.2d 129, 139 (Del. Ch. 2003); Wal-Mart Stores, Inc. v. 
AIG Life Ins. Co., 860 A.2d 312, 320 (Del. 2004); In re Morton’s Rest. Gp., Inc. S’holders Litig., 74 
A.3d 656, 658 (Del. Ch. 2013).  

[67] Al contrario, si noti come il diritto di ispezione sembra trovare un margine applicativo più 
ampio in tema di società quotate, in ragione dell’art. 130 T.u.f. che ammette la possibilità di prendere 
visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne co-
pie a proprie spese. Per approfondire v. M.B. PORTALE, “Diritto di ispezione dei libri sociali”, in ABBA-
DESSA-PORTALE (diretto da), La Società per Azioni, sub 2422 (Milano, 2016), 2153.  

[68] M.B. PORTALE (supra, n. 67), 2152. Le ragioni dell’impossibilità si basano sulla tutela della ri-
servatezza sociale e sulla necessità di prevenire il possibile pregiudizio derivante dalla conoscenza e 
divulgazione di informazioni societarie sensibili. Lo scopo del diritto di ispezione con riguardo al primo 
dei libri richiamati è stato inquadrato dalla dottrina come quello di favorire il reciproco esercizio in 
coalizione dei diritti sociali; mentre, quanto al “libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assem-
blea”, il controllo è finalizzato all’esercizio consapevole dei diritti sociali. Cfr. RIMINI, “L’articolo 2422 
c.c. e i limiti del diritto di ispezione del socio”, Giur. comm., 1990, II, 621; M.B. PORTALE (supra, n. 
67), 2152. 

[69] Vi sono state anche letture (seppur minoritarie e isolate) più estensive, volte a riconoscere la 
possibilità per i soci di ottenere tutte le altre informazioni sui fatti relativi alla società (ferma restando 
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la dottrina è concorde nel ritenere che il silenzio legislativo relativo agli altri libri 
sociali (principalmente il “libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di 
amministrazione” e il “libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindaca-
le”) permetta comunque l’esercizio del diritto di ispezione da parte degli stessi 
soggetti di cui il libro documenta le deliberazioni: rispettivamente, quindi, da cia-
scun amministratore e da ciascun sindaco [70]. Le ragioni di tale approccio si rav-
visano nella necessità di concedere l’ispezione agli amministratori, in quanto es-
sendo soggetti deputati alla gestione sociale non possono essere estranei ad alcun 
aspetto della vita societaria; ai sindaci, in quanto l’esame dei libri sociali rappre-
senta un elemento costitutivo del loro dovere di vigilanza [71]. 

Interessante, sotto questo profilo, è la questione se gli amministratori possano 
analizzare il libro dei verbali del collegio sindacale. Sul punto, va rilevata la divi-
sione della dottrina tra chi ammette tale possibilità e propende per una conoscibilità 
assoluta dei rilievi del collegio sindacale da parte dell’organo amministrativo [72] e 
chi, invece, la nega, salvo espresso consenso dei sindaci [73]. 

Assunto, dunque, che l’esercizio del diritto di ispezione ex art. 2422 c.c. si qua-
lifica come un diritto di controllo che permette ai soci di venire a conoscenza solo 
di fatti societari che non attengono direttamente alla gestione sociale, la dottrina si 
è interrogata sulla natura di tale diritto, dibattendo sulla sua collocazione nell’alveo 
dei “poteri” ovvero dei “diritti soggettivi” [74]. In questa sede, preme solo sottoli-
neare come la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza convergano nel senso di 

 
 

 
 

l’impossibilità di esaminare gli atti inerenti alla gestione sociale). Tra tutte v. G.F. CAMPOBASSO, “L’infor-
mazione dell’azionista sulle partecipazioni azionarie”, in L’informazione societaria: atti del Convegno 
internazionale di studi: Venezia, 5-6-7 novembre 1981 (Milano, 1982), 605. 

[70] V. COLOMBO, “I libri sociali”, in Trattato Colombo-Portale (Torino, 1994), VII, 12. L’A. rileva 
come la legittimazione non si estenderebbe anche ai sindaci supplenti, prevalendo l’argomento del 
loro non essere in carica su quello (più debole) “dell’interesse del supplente a conoscere gli eventi della 
vita sociale al fine di potersi eventualmente dimettere prima ancora del subentro in carica”. Sul punto v. 
anche G. Tedeschi, “Il collegio sindacale”, in Commentario Schlesinger (Milano, 1992), 89 ss. 

[71] COLOMBO (supra, n. 70), 13. V. inoltre CAVALLI, “I sindaci”, in Trattato Colombo-Portale (Tori-
no, 1988), 109. 

[72] G. TEDESCHI (supra, n. 70), 262. L’A., partendo dal caso limite in cui i sindaci stiano indagan-
do su eventuali irregolarità della gestione e l’accesso al verbale d’indagine da parte degli amministrato-
ri possa consentire agli stessi di inquinare le prove, rileva come, anche nel caso di scuola appena espo-
sto, non vi siano ragioni sufficienti per giustificare il diniego di ispezione agli amministratori, giacché i 
sindaci potrebbero, di conseguenza, non verbalizzare la notizia o farne oggetto di un verbale separato 
non contenuto nel “libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale”.  

[73] CAVALLI (supra, n. 71), 76. 
[74] V. M.B. PORTALE (supra, n. 67), 2152. Per approfondire, nel contesto in esame, la differenza 

tra diritti soggettivi e poteri, v. ANGELICI, “La società per azioni. Principi e problemi”, in Trattato di dirit-
to civile e commerciale (Milano, 2012), 53; COSTI, “Note sul diritto di informazione e di ispezione del 
socio”, Riv. soc., 1963, 72. 
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attribuire tale diritto al socio a tutela del suo interesse personale e, quindi, di quali-
ficare tale prerogativa come un diritto individuale (dunque non disponibile dalla 
maggioranza assembleare [75]). Tra gli altri caratteri del diritto di ispezione, ne va 
segnalata la tutelabilità in via d’urgenza [76], la possibilità di esercizio a mezzo di 
rappresentante [77] e, come si vedrà, la specifica tutela giudiziaria. 

Nel caso, si è visto che la Corte concede ad Amalgamated Bank il diritto di 
ispezione in qualità di gestore fiduciario (trustee) dei due fondi di investimento, 
azionisti diretti di Yahoo. Premesso che il rapporto che qualifica Amalgamated 
Bank e i due fondi è un rapporto sostanzialmente di natura organica [78], in una 
prospettiva comparatistica è un profilo di interesse valutare se, nelle società per 
azioni, il diritto di ispezione sia esercitabile a mezzo di mandatario. Sul punto, si 
segnala come dottrina e giurisprudenza ammettano tale possibilità, notando come 
non sia necessaria una stretta correlazione tra status socii e diritto di ispezione, co-
me peraltro avviene anche in altri casi in cui un diritto del socio è esercitato tramite 
delegati (si pensi ad esempio alla delegabilità del diritto di voto ai sensi dell’art. 
2372 c.c.) [79]. 

Si è sopra accennato al fatto di come tale diritto individuale del socio sia suscet-
tibile di una tutela giudiziaria ad hoc: l’azionista a cui è negato l’esercizio del dirit-
to di ispezione può, infatti, agire in via ordinaria per ottenere la condanna della so-
cietà al facere o al pati, suscettibile di esecuzione coattiva ex art. 612 c.p.c. [80]. 

Il nucleo della questione è, tuttavia, rappresentato dall’interrogativo se sia pos-
sibile ricorrere all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per accedere, se non agli 
atti inerenti alla gestione sociale, almeno alla documentazione integrativa dei due 
libri sociali richiamati dall’art. 2422 c.c. 

Nello specifico, dottrina e giurisprudenza, fino alla fine degli anni ’90, disquisi-
vano sull’opportunità di consentire ai soci di esaminare (oltre, come intuibile, i ver-
bali assembleari contenuti nel “libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’as-
semblea” e il contenuto del “libro dei soci”) anche tutta la documentazione prodot-
 

 
 
 

[75] COLOMBO (supra, n. 70), 13.  
[76] Per approfondire v. Trib. Milano (ord.), 30 marzo 1993 e Trib. Milano (ord.), 22 aprile 1993, 

Giur. comm., 1993, II, 743 ss., con nota di RIMINI, “Il diritto di ottenere estratti del libro soci e il pos-
sesso della qualità di socio: un caso particolare”. 

[77] Trib. Crema, 22 febbraio 1990, Giur. comm., 1990, II, 616 ss. 
[78] Cfr. Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc. (supra, n. 1), 31 ss. 
[79] Tra le pronunce più interessanti v. Trib. Crema, 22 febbraio 1990; Trib. Crema, 7 marzo 

1990, Soc., 1990, 768; Trib. Parma, 15 settembre 2000, Dir. e Giur. Agr., 2001, 48. Per la tesi negati-
va, sostenuta sulla base di una stretta relazione tra status socii e possibilità di porre in essere atti di 
ispezione, v. invece FRE`, “Società per azioni”, in Commentario Scialoja-Branca (Bologna-Roma, 
1982), V, 641. 

[80] COLOMBO (supra, n. 70), 20. In tal senso V. anche Cass., 7 febbraio 1974, n. 328. 
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ta nel corso della riunione assembleare e destinata ad integrare le indicazioni ripor-
tate nel verbale assembleare (principalmente, quindi, deleghe di voto, elenco dei 
partecipanti, se non contenuto nel verbale, e biglietti di ammissione [81]). 

In tale scenario, si contrapponeva parte della dottrina che, propendendo per la 
legittimità del controllo del socio sulla regolarità delle deleghe assembleari quale 
implicitamente riconosciuta e tutelata dall’art. 2422 c.c., concepiva il diritto di 
ispezione quale strumento per l’accesso a tutta la documentazione prodotta nel cor-
so della riunione assembleare [82]; mentre altra dottrina limitava il diritto di ispe-
zione al solo contenuto del verbale escludendo qualsiasi altro documento e ritenen-
do l’interesse del socio a verificare la regolarità della documentazione comunque 
tutelato dalla legge ma con modalità diverse (cioè attraverso la possibilità di ricor-
rere all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) [83]. 

La questione sembra risolta in senso positivo dalla sentenza della Corte di Cas-
sazione del 20 giugno 2000, n. 8370, che ha esteso il diritto di ispezione del socio a 
tutta la documentazione raccolta nel corso del procedimento assembleare (nel caso 
di specie si trattava delle deleghe di voto) [84]. 

Tale orientamento della Suprema Corte ha accolto, dunque, le argomentazioni 
di quella dottrina contraria alla possibilità di accesso alla documentazione non rien-
trante direttamente nelle fattispecie dell’art. 2422 c.c. attraverso il ricorso all’ordi-
ne di esibizione ex art. 210 c.p.c., adducendo il carattere limitativo di una siffatta 
soluzione e, più in particolare, la necessità di una preventiva instaurazione di un 
giudizio di merito (oltre all’impossibilità di utilizzare tale strumento per acquisire 
fonti di prova: l’ordine di esibizione, invero, può essere utilizzato solo per ottenere 
la disponibilità dei mezzi di prova) [85]. 

Sotto quest’ultimo profilo, constatando come lo strumento ex art. 210 c.p.c. non 
 

 
 
 

[81] Interessante il rilievo di un A. che ammette l’ispezione anche con riguardo alle riprese audio-
video della riunione assembleare. Per approfondire, v. Baroni, “Art. 2422”, in MAFFEI ALBERTI (a cura 
di), Commentario breve al diritto delle società (Padova, 2011), 932. 

[82] Cfr. COLOMBO (supra, n. 70), 19. V. Inoltre BARACHINI, “Osservazioni a Corte di Cassazione 20 
giugno 2000, n. 8370 in tema di diritto di ispezione del socio sulle deleghe assembleari”, Banca, bor-
sa, tit. cred., 2003, II, 130 ss. 

[83] Cfr. GALGANO, “Sul diritto di ispezione dell’azionista”, Rass. dir. civ., 1987, 438. Tale tesi, 
prendendo atto della “chiusura” risultante dal dato letterale dell’art. 2422 c.c. che, ad opinione 
dell’A., sembra essere serrato all’interno di “angusti confini”, riferendosi esclusivamente ai libri di cui ai 
nn. 1 e 3 dell’art. 2421 c.c., non ricomprende la possibilità di accesso agli allegati del libro di cui al n. 
3. Per una ricostruzione degli orientamenti v. BARACHINI (supra, n. 82), 130 ss. 

[84] Da ultimo, v. Cass., 17 luglio 2007, n. 15950 e App. Roma, 21 settembre 2011 che, richia-
mando Cass., 20 giugno 2000, n. 8370, riportano: “il diritto di ispezione dei libri sociali, previsto 
dall’art. 2422 c.c. si estende anche alle deleghe rilasciate per l’esercizio del diritto di voto, in funzione 
della tutela degli interessi del rappresentato”. 

[85] Cfr. BARACHINI (supra, n. 82), 131; CAVALLONE, “Esibizione delle prove nel diritto processuale 
civile”, Dig. disc. priv., sez. civ. (Torino, 1991), VII, 670; v. inoltre Cass., 14 settembre 1995, n. 9715. 
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possa ritenersi sufficiente a tutela del socio, è esemplare l’osservazione della Su-
prema Corte che, in ossequio alla soluzione prospettata dalla dottrina, ha rilevato 
che: “non vale osservare che i soci hanno pur sempre la possibilità di ottenere 
l’esibizione di tali documenti in giudizio, a norma degli artt. 210 ss. cod. proc. civ., 
in quanto tale istituto non può essere utilizzato per acquisire elementi di conoscen-
za sui fatti di causa, ma solo per acquisire la prova di circostanze di fatto già indi-
viduate e dedotte in giudizio” [86]. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, si intuisce come l’art. 2422 c.c. 
sia posto all’interno di limiti assai circoscritti. 

D’altro canto, va comunque considerato che, a differenza del modello statuni-
tense, l’interesse del socio al controllo della gestione è comunque soddisfatto e tu-
telato in via indiretta per mezzo dell’esistenza dell’organo di controllo [87]. È paci-
fico infatti che i sindaci, dovendo vigilare sull’osservanza della legge e dello statu-
to ex art. 2403 c.c., abbiano il potere/dovere di esaminare qualsiasi libro sociale in 
ragione del loro ufficio [88]. 

In conclusione, uno strumento simile alla Sec. 220 DGCL non troverebbe ragio-
ne di esistere all’interno del nostro ordinamento [89]. 

 

 
 

 
 

[86] Cass., 20 giugno 2000, n. 8370. Favorevoli a tale orientamento anche QUATRARO, “Art. 
2422”, in LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario (Milano, 2003), 53; BARACHINI (supra, 
n. 82), 131, COLOMBO (supra, n. 70), 19. Tale posizione è consolidata sulla base di altri precedenti ri-
chiamati dalla Corte (Cass., 4 luglio 1962, n. 1690; Cass., 30 ottobre 1963, n. 70; Cass., 14 settembre 
1995, n. 9715).  

[87] BARACHINI (supra, n. 82), 129. V. inoltre: COSTI (supra, n. 74), 107; G.F. CAMPOBASSO (supra, 
n. 69), 608.  

[88] M. B. PORTALE (supra, n. 67), 2155. V. inoltre BALZARINI, “Artt. 2421-2422”, in ALPA-
MARICONDA (a cura di), Codice Civile Commentato (Milano 2009), 1734; BARONI (supra, n. 81), 932; 
RIGOTTI, “Artt. 2421-2422”, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), Commentario alla rifor-
ma delle società (Milano, 2006), 315; COLOMBO (supra, n. 70), 12. 

[89] Ciò è vero anche a causa dell’assenza di una vera derivative action nel diritto italiano. In ge-
nerale, una “shareholder derivative action” è un’azione legale promossa per conto della società da uno 
o più azionisti di minoranza per far valere un diritto della società nei confronti di amministratori, fun-
zionari e parti terze (Kamen v. Kemper Fin. Servs., Inc., 500 U.S. 90, 95 (1991)). La Sec. 220 è infatti 
qualificata come un "information-gathering tool in the derivative context” (Grimes v. Donald (supra, n. 
61), 1216. n. 11) e costituisce la base per ottenere le informazioni necessarie al fine di articolare l’a-
zione legale nei confronti della società (Schoon v. Smith, 953 A.2d 196, 208 (Del. 2008)). Sotto tale 
profilo, si segnala la tendenza delle corti a incoraggiare l’uso della Sec. 220 DGCL per ottenere le in-
formazioni prima di promuovere le derivative actions. V. in particolare Rales v. Blasband, 634 A.2d 
927, 934 (Del. 1993); Grimes v. Donald (supra, n. 61), 1218. V. anche HENDERSHOT, “Boards Beware: 
Delaware Garners Support for Fiduciary Exception to Attorney-Client Privilege in Section 220 Suits”, 
Del. J. Corp. L. 40 (2015), 686 ss. 
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ABSTRACT: The author analyses the reform of Italian mutual institutions with refe-
rences to the European law, in particular the Capital Requirement Regulation, 
the Capital Requirements Directive IV, and Commission Delegated Regulation 
n. 241/2014. The article offers an alternative solution that harmonises contra-
sting requirements between EU law, which limits capital instrument redemp-
tions, and Italian corporate law, which provides for investment liquidation in 
cases where a shareholder does not agree with modifications of the company’s 
articles of association. 
 
 

SOMMARIO: 1. Il dibattito sulla riforma delle banche popolari. – 2. La riforma europea delle 
banche popolari: la direttiva CRD IV ed il regolamento CRR. – 2.1. Segue: il Regolamen-
to Delegato, le limitazioni al rimborso riprodotte nel t.u.b. e l’impatto della normativa 
nell’ordinamento italiano. – 3. La necessità di ulteriori interventi da parte del legislatore. 
– 4. Il diritto di recesso del socio alla luce delle modifiche dello Statuto imposte dall’art. 
28, 2°-ter comma, t.u.b. – 5. I possibili rimedi al mancato diritto di recesso. 

1. Il dibattito sulla riforma delle banche popolari 

La riforma delle banche popolari [1] è stata oggetto di un acceso dibattito, che si è 
concentrato prevalentemente sul tema delle limitazioni all’esercizio del diritto di re-
cesso a seguito di trasformazione di cooperativa bancaria in società per azioni [2]. 
 

 
 
 

[1] Avvenuta attraverso il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33 e 
d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223. 

[2] Cfr. MAZZAMUTO, “La riforma delle banche popolari e l’Europa come pretesto”, Europa dir. 
priv., 2016, I, 1 ss.; F. DI CIOMMO, “Il diritto di recesso nella riforma delle banche popolari”, in CA-
PRIGLIONE (a cura di), La riforma delle banche popolari (Padova, 2015), 99 ss.; ID., “La riforma delle 
banche popolari”, Foro it., 2015, IV, 193-194; SAGLIOCCA, “Il “nuovo” diritto di recesso nella tra-
sformazione di banche popolari in società azionarie”, Riv. not., 2015, I, 939 ss.; POLLASTRO, “Limiti 
al rimborso delle azioni per i soci di banche in caso di recesso: una prima pronuncia (Trib. Napoli – 
sezione spec. imprese – 24 marzo 2016)”, Nuovo dir. soc., 2016, VII, 86; G. ROMANO, “Stabilità del 
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La questione attiene in particolare all’art. 28, 2°-ter comma del Testo Unico 
Bancario (t.u.b.) [3] ed ai regolamenti attuativi emanati dalla Banca d’Italia. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel procedimento cautelare in cui sono stati 
riuniti tre differenti ricorsi, ha sospeso – con ordinanza – l’efficacia di tre parti del-
la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del 9° aggiornamento 
del 9 giugno 2015, rinviando al giudizio della Corte Costituzionale la valutazione 
dei possibili rilievi di illegittimità [4]. 

Fatta eccezione del paragrafo 2 della Circolare di Banca d’Italia, intitolato Re-
gime di prima applicazione [5], le altre due parti sospese hanno per oggetto i limiti 

 
 

 
 

sistema, prevenzione delle crisi bancarie e riforma delle banche popolari. Osservazioni a margine 
del d.l. n. 3/2015”, Dir. fall., 2016, 664 ss. Inoltre, non si tratta del primo ricorso alla Consulta, visto 
che ne è stato proposto un altro dalla Regione Lombardia per diversi motivi quasi un anno prima, 
con particolare riguardo all’asserita incostituzionalità dell’art. 29 t.u.b. Tale ricorso è stato rigettato 
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287 del 21.12.2016; al riguardo, vedi la nota a sentenza 
di LAMANDINI, “La riforma delle banche popolari al vaglio della Corte costituzionale”, Le società, 
2017, II, 156 ss.; G. ROMANO, “Trasformazione di banca popolare, recesso e limiti al rimborso delle 
azioni: il d.l. n. 3/2015 di fronte alla giustizia civile, amministrativa e costituzionale”, Banca, borsa, 
tit. cred., 2017, II, 190 ss. 

[3] L’art. 28 2°-ter comma, t.u.b. stabilisce che: “Nelle banche popolari e nelle banche di credito 
cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, 
morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a 
norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di 
vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimbor-
so degli altri strumenti di capitale emessi”. Per maggiori approfondimenti al riguardo, vedi F. DI CIOM-
MO, “La riforma delle banche popolari” (supra, n. 2), 193 ss. 

[4] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 5383 del 2 dicembre 2016. 
[5] In questo caso, la paventata illegittimità deriverebbe dal fatto che questo divieto non era con-

templato nel decreto legge originario ed è stato inserito per la prima volta nel 9° aggiornamento della 
circolare. Infatti, tale modificazione sarebbe stata posta in essere dopo un’osservazione fatta da V. San-
toro e G. Romano in data 21 aprile 2015 (reperibile sul sito Banca d’Italia nella sezione dedicata alle 
“Disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari. XX agg.to Circolare n. 285” 
al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/ 
riforma-banche-popolari/Santoro_Romano.pdf) nella quale sono stati messi in luce determinati escamo-
tage che la ex banca popolare avrebbe potuto perseguire per non rientrare nei parametri previsti dal-
l’art. 29 t.u.b., quali lo scorporo dell’impresa per non superare il tetto di 8 miliardi previsto dall’art. 29 
2°-bis comma del t.u.b. (venendo così esclusi dall’obbligo di trasformazione in società per azioni), e la 
creazione di una holding controllante, in maniera tale da evitare la concreta modificazione della go-
vernance societaria. A tal riguardo, gli ultimi due capoversi del § 2 (Regime di applicazione) della cir-
colare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le ban-
che») – 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, prevedono vincoli e sanzioni che sarebbero state sancite 
da una norma di secondo rango, quale la circolare stessa di Banca d’Italia, e non da legge. Nello speci-
fico, la struttura organizzativa-societaria in questione (una holding ex banca popolare che controlla al-
tra società) è stata vietata per questa ipotesi ad hoc stabilita dall’aggiornamento della circolare di Ban-
ca d’Italia ma non dal d.l. n. 3/2015 e nella relativa legge di conversione, entrando così in conflitto con 
gli artt. 3 e 41 Cost.  
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al rimborso del socio recedente [6] e le modalità con cui quest’ultima può essere 
esercitata dagli organi societari [7]. 

Come è stato poi argomentato nella separata ordinanza di rinvio al giudice delle 
leggi nel procedimento di merito, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 avrebbe attribuito 
all’Istituto di vigilanza “un potere di delegificazione in bianco”, che si qualifica 
nella possibilità di escludere il rimborso del socio recedente “anche in deroga a 
norme di legge” [8]. 

I profili di presunta illegittimità dell’art. 28, 2° comma ter, t.u.b. andrebbero, 
dunque, osservati in relazione alla possibilità di escludere il rimborso delle azioni 
in toto e senza limiti di tempo. 

In questo senso si deve considerare che la funzione del recesso, nelle società di 
capitali, è quella di consentire al socio di “disinvestire” dalla società qualora lo sta-
tuto sia modificato in maniera rilevante [9]. Infatti, attraverso il conferimento, un 
soggetto acquista lo status socii in quanto il suo investimento viene destinato alla 
formazione del capitale sociale finalizzato al conseguimento dell’attività imprendi-
toriale [10] che “si traduce nella (tendenziale) indistribuibilità tra i soci delle 
somme imputate a tale posta finché dura la società” [11]. Di conseguenza, il cam-
biamento dei presupposti in base ai quali il socio ha deciso di investire nella società 
implica anche la modificazione del rischio che lui stesso ha accettato. Dunque, qua-

 
 

 
 

[6] Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, capitolo 4, sezione III (Rim-
borso degli strumenti di capitale). 

[7] Paragrafo 3 (Modifiche statutarie delle banche popolari) della Circolare di Banca d’Italia n. 285 
del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le banche») – 9° aggiornamento del 9 
giugno 2015. La sospensione si riferisce, in particolar modo, al quinto capoverso della suddetta parte, 
limitatamente alle parole: “limitare o”; “e senza limiti di tempo”; “anche in deroga a disposizioni del 
codice civile e ad altre norme di legge e”; “e sulla misura della limitazione”. 

[8] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 5277 del 15 dicembre 2016. 
[9] Cfr. FRIGENI, “Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento”2 (Milano, 2009), 

130 ss.; G. FERRI jr., “Investimento e conferimento” (Milano, 2001), 154 ss. Sulla funzione del recesso 
per modificazione dei presupposti del contratto in termini generali, cfr. DE NOVA, voce “Recesso”, in 
Dig. disc. priv.16 (Torino, 1997), 316; AMBROSOLI, voce “Recesso”, in Dig. (Ipertestuale) (Torino, 2014), 
Agg. I, 6. 

[10] Cfr. MARASÀ, “Le società in generale”, Trattato Iudica-Zatti (Milano, 2000), 158 ss.; FRIGENI 
(supra, n. 9), 139. Riguardo l’obbligo di conferimento direttamente attinente al profilo di causa del 
contratto di società regolato dall’art. 2247 c.c., v. PORTALE, “Profili dei conferimenti in natura nel nuo-
vo diritto italiano delle società di capitali”, Corr. giur., 2003, 1664, nota 10; MIOLA, “Capitale sociale e 
conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata”, Giur. comm., 2004, 667; ID., “I conferi-
menti”, Trattato Colombo-Portale (Torino, 2004), I, 229 ss.; GINEVRA, “Conferimenti e formazione del 
capitale sociale nella costituzione della s.r.l.”, Riv. soc., 2007, 149 ss.; ZANARONE, “Il ruolo del tipo so-
cietario dopo la riforma”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amico-
rum Gian Franco Campobasso (Torino, 2007), I, 83, nt. 78. 

[11] FRIGENI (supra, n. 9), 139, con particolare riguardo alla nt. 95.  
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lora il socio fosse contrario ad una rilevante modifica delle condizioni contrattuali, 
egli avrebbe diritto a riappropriarsi del valore ottenuto dal proprio investimento fi-
no all’esercizio del diritto di recesso. 

Il diritto al disinvestimento di un socio di banca popolare potrebbe essere limi-
tato per le esigenze di carattere economico-patrimoniale della società, e talora per 
evitare un possibile default. Dunque, il socio dissenziente rispetto all’attuale (ma 
anche futura) modifica dello statuto resterebbe vincolato in determinate circostanze 
ad un investimento in cui non avrebbe preso parte in principio, se le nuove condi-
zioni del contratto sociale fossero state pattuite ab origine. Infatti, come verrà illu-
strato in seguito, la limitazione al rimborso prevista dalla riforma t.u.b. determine-
rebbe ipotesi in cui il diritto di recesso sarebbe di fatto eliminato per la sola volontà 
degli amministratori della banca popolare. 

Si deve, tuttavia, rilevare che la genesi di questa vexata quaestio, posta alla Cor-
te Costituzionale, è più complessa poiché la riforma t.u.b. ed i conseguenti regola-
menti attuativi di Banca d’Italia sono il prodotto della ben più ampia riforma in ma-
teria bancaria prevista dall’Unione Europea. 

Le ordinanze del Consiglio di Stato offrono lo spunto per analizzare la normati-
va comunitaria in materia e la conseguente trasposizione di queste norme operata 
dall’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. e dalla suddetta Circolare di Banca d’Italia, anche 
in considerazione dell’impatto che la nuova disciplina è destinata ad avere con ri-
guardo alle posizioni soggettive dei soci di banche popolari e di cooperative di cre-
dito non soggette all’obbligo di trasformazione previsto dall’art. 29 t.u.b. 

2. La riforma europea delle banche popolari: la direttiva CRD IV ed il regola-
mento CRR 

In data 26 giugno 2013, il Parlamento ed il Consiglio Europeo emanavano il reg. 
Ue n° 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e la direttiva 2013/ 
36/EU (Capital requirements directive, c.d. CRD IV), riguardanti i requisiti pru-
denziali degli enti creditizi per dare maggiore stabilità al sistema bancario europeo 
in conformità alle regole di Basilea III [12]. 

Prima di analizzare questa normativa, è bene sottolineare che ha finalità ben dif-
ferenti rispetto ai nuovi regolamenti e direttive afferenti alla liquidazione degli enti 
creditizi in crisi [13]. A tal riguardo, si deve rilevare che tale distinzione non è stata 

 
 

 
 

[12] Così afferma esplicitamente l’ultimo paragrafo dell’art. 29 reg. CRR. 
[13] Le norme europee in questione sono la direttiva 2014/59/UE detta Bank Recovery and Resolu-

tion Directive (BRRD) ed il regolamento UE n. 806/2014 intitolato Single Resolution Mechanism (SRM). 
La dir. BRRD nasce dall’esigenza di fornire alle autorità degli Stati membri un insieme di strumenti al 
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colta da alcune sentenze dei giudici amministrativi [14]. 
Per converso, il regolamento CRR riguarda i requisiti minimi prudenziali che 

tutti gli enti creditizi devono osservare per garantire la stabilità del mercato ed evi-
tare distorsioni dello stesso dovute a regolamentazioni arbitrarie degli Stati mem-
bri [15]. 

Dall’altra parte, la direttiva CRD IV prevede la trasposizione delle “nuove nor-
me regolamentari mondiali sull’adeguatezza patrimoniale delle banche (norme di 
Basilea III), ivi comprese le norme che impongono riserve di conservazione del 
capitale e riserve di capitale anticicliche” [16]. 

La normativa europea sulle società mutue e cooperative avrebbe portata nei confron-
ti di qualsiasi banca di credito cooperativo e popolare a prescindere dal patrimonio [17], 

 
 

 
 

fine di intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida su di un ente in crisi o in dissesto per 
garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al mi-
nimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario (cfr. Considerando 5 dir. BRRD). In 
questa direttiva sono stati concessi all’autorità di risoluzione (Banca d’Italia per il nostro Stato ex art. 3 
della direttiva) strumenti di risoluzione come, ad esempio, il bail-in (art. 43 e ss. dir. BRRD). Invece, il 
reg. SRM (Single Resolution Mechanism) nasce per centralizzare il processo decisionale in materia di 
risoluzione in un unico ente, il “Comitato di risoluzione unico”, il quale è affiancato dalle autorità na-
zionali di risoluzione (cfr. Considerando 10 e 11 reg. SRM). In altri termini, lo scopo del meccanismo 
di risoluzione unico è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per 
i contribuenti e per l’economia reale (come si legge nella definizione formulata sul sito ufficiale del 
Consiglio Europeo al link:<http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-
mechanism/>). Per maggiori approfondimenti sul bail-in, vedi GARDELLA, “Il bail-in e il finanziamento 
delle risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico”, Banca, borsa, tit. cred., 
2015, I, 587 ss.; GUIZZI, “Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale lezione 
da Vienna?”, Corr. giur., 2015, 13, XII, 1486 ss. 

[14] Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. 7 giugno 2016, n. 6544 e n. 6548. A tal riguardo, vedi F. 
DI CIOMMO, “Il diritto di recesso …” (supra, n. 2), 101 ss.; MAUGERI, “Banche popolari, diritto di reces-
so e tutela costituzionale della proprietà azionaria”, Riv. soc., 2016, VI, 1009; G. ROMANO, “Recesso e 
limiti al rimborso delle azioni nelle banche (in specie cooperative) tra diritto societario, regole europee 
di capital maintenance e ‘principio’ del bail-in”, Riv. soc., 2017, I, 19. 

[15] Cfr. Considerando 7 e 9 reg. CRR. 
[16] Così afferma il Considerando 79, dir. CRD IV. 
[17] Al riguardo, l’art. 29 t.u.b. obbliga le banche popolari con un attivo superiore ad 8 miliardi a 

trasformarsi in società per azioni. In realtà tale disposizione, sebbene avallata anche dalla BCE, non 
risulta da nessuna norma comunitaria. Tuttavia, la Corte Costituzionale n. 287/2016 ha respinto il ri-
corso afferente l’incostituzionalità dell’art. 29 t.u.b. In relazione alla disciplina europea, un ente credi-
tizio è detto significant nel caso in cui possegga uno dei requisiti previsti dall’art. 6 paragrafo 4 del reg. 
UE n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism, c.d. SSM) e artt. 50 e ss. del reg. quadro n. 468/2014 
della BCE del 16 aprile 2014 (c.d. MVU), per cui la BCE ha competenza e particolari oneri di vigilanza 
diretta nei confronti degli enti significant. Originariamente, rientravano in questa categoria sette ban-
che popolari italiane, di cui sei quotate (cfr. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ 
ssm-listofsupervisedentities1409en.pdf). Per questi motivi, la soglia di 8 miliardi è stata oggetto di un 
accesso dibattito. Taluno ha affermato che questa soglia è calcolata rispetto al totale dell’attivo sulla 
scorta di due criteri: a) il principio di neutralità della disciplina bancaria rispetto all’articolazione – in-
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includendo quindi le cosiddette significant e le rimanenti infrasoglia [18]. 
Nello specifico, le banche e gli istituti di credito devono osservare il parametro 

di solidità e stabilita previsto da legge, anche conosciuto come CET1, che, adottan-
do una definizione elementare, esprime il rapporto tra capitale primario di classe 1 
[19] a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio [20]. 

Al fine di preservare il CET1, sono state previste tre specifiche norme che limi-
tano la capacità al rimborso dell’ente in caso di deterioramento di questo parametro 
al di sotto della soglia prevista da legge. 

Da una parte, l’art. 141 dir. CRD IV stabilisce che gli Stati membri vietano il 
rimborso degli strumenti di capitale primario qualora i suddetti requisiti non siano 
soddisfatti e tale rimborso implichi una diminuzione del CET1 al di sotto della so-
glia prevista dall’autorità competente. 

Dall’altra parte, gli artt. 77 e 78 reg. CRR prevedono specifiche condizioni ed 
autorizzazioni affinché l’ente possa ridurre i fondi propri, sempre per preservare il 
 

 
 
 

dividuale o di gruppo – dell’impresa; b) i più recenti sviluppi della regolamentazione finanziaria, che 
vede questa variabile, insieme ad altre, come un indicatore in grado di ricomprendere la complessità 
dell’intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, sempre il medesimo 
orientamento sostiene che una soglia numerica ha il pregio di essere chiara e oggettiva, a beneficio 
della certezza del diritto. Quindi, il valore di otto miliardi rappresenterebbe la soglia idonea per distin-
guere le 10 banche popolari più rilevanti in Italia, includendo le sette popolari soggette alla vigilanza 
diretta del Sistema unico europeo e tutte le quotate, dalle restanti 27, di più modeste dimensioni (S. 
ROSSI, “Audizione nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in 
legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimen-
ti”, Roma, 17 febbraio 2015, 12, reperibile al link: http://www.camera.it/temiap/2015/02/17/OCD177-
948.pdf). Da tenere presente, però, che in data 16 gennaio 2015 (antecedente al decreto legge e alla 
medesima audizione della Camera dei Deputati più volte citata) la Banca popolare dell’Alto Adige (at-
tivo di 6,159 miliardi) ha depositato il progetto di fusione per incorporazione della Banca Popolare di 
Marostica (attivo di 2,004 miliardi) raggiungendo così un attivo poco superiore agli otto miliardi di eu-
ro. Al riguardo vedi anche le opinioni di: G. ROMANO, “Stabilità del sistema …” (supra, n. 2), 666; ID., 
“Trasformazione di banca popolare” (supra n. 2), 216 ss.  

[18] Cfr. LAMANDINI (supra, n. 2), spec. 157 in cui, aderendo alla posizione della Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 287/2016, è stato evidenziato che l’intervento del Fondo Atlante nei confronti 
della Banca popolare di Vincenza e Veneto Banca non sarebbe potuto avvenire se quest’ultima non si 
fosse precedente trasformata in società per azioni. 

[19] Cfr. art. 26 reg. CRR. 
[20] Per chiarire il suddetto concetto, in termini puramente matematici, il CET1 è rappresentato 

così:  
                               capitale di classe 1 a disposizione della banca ________________________________________ = CET1 
                                           attività ponderata per il rischio 

il cui valore è espresso in percentuale. Tale parametro è il punto di arrivo di un ben più complesso 
calcolo previsto dagli artt. 92 e ss. del reg. CRR ripresi dalla stessa Circolare della circolare Banca 
d’Italia 285/2013 nella Parte III, Capitolo 4, Sez. III che rinvia alla parte Parte Prima, Titolo III, Capitolo 
I, Sezione 3, paragrafo 5 della medesima. Nel CET1 delle banche popolari e cooperative di credito 
devono essere computati anche gli strumenti finanziari per esplicito riferimento dell’art. 29 reg. CRR. 
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proprio CET1. Dalla lettura di questi due articoli, in particolare dell’art. 78 reg. 
CRR, si possono evidenziare tre condizioni fondamentali affinché il rimborso pos-
sa essere erogato. In primis, ogni attività di riacquisto (integrale o parziale) o rim-
borso (anche anticipato) di “strumenti del capitale primario di classe 1 strumenti 
aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2” deve essere sempre preventivamente 
autorizzata dall’autorità competente. In secondo luogo, per riacquistare o rimborsa-
re tali strumenti di capitali, l’ente deve soddisfare una delle seguenti condizioni: a) 
deve sostituire gli strumenti di capitale da riacquistare o rimborsare “con strumenti 
di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capaci-
tà di reddito dell’ente” prima o al momento in cui chiede l’autorizzazione per svol-
gere tale operazione all’autorità competente; ovvero b) deve dimostrare all’autorità 
competente che, a seguito del rimborso, il proprio CET1 rimanga al di sopra della 
soglia prevista da legge. L’ente deve, inoltre, avere riserve disponibili idonee (art. 
128, § 6, dir. CRD IV) e soddisfare i requisiti aggiuntivi previsti dall’autorità com-
petente (art. 104, paragrafo 3 dir. CRD IV). Ne deriva che i requisiti prudenziali del 
CET1 non si limitano ad un mero calcolo matematico, ma possono essere aumenta-
ti dall’autorità di vigilanza nei casi in cui la stessa lo reputasse opportuno. 

Tuttavia, l’art. 78 paragrafo 3 reg. CRR prende in considerazione la possibilità 
che in alcuni stati membri non sia possibile rifiutare il rimborso ed in tal caso, de-
rogando alle condizioni previste nel primo paragrafo, l’autorità competente deve 
imporre all’ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti. 

Questa regola trova conferma anche dall’art. 29 reg. CRR, il quale, ai §§ 1 e 2, 
prevede che le “società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi” 
possono emettere strumenti di capitale se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
(a) l’ente può rifiutare il rimborso, se la norma nazionale lo consente; (b) l’ente può 
limitare il rimborso secondo quanto previsto dal proprio statuto, se la norma nazio-
nale non consente il rifiuto; (c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, 
la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di de-
fault da parte dell’ente. 

Come risulta evidente, da una parte il reg. CRR lasciava ampia discrezionalità 
sulle modalità di attuazione del medesimo, anche nel rispetto della normativa na-
zionale vigente nei singoli Stati; dall’altra parte, erano necessari ulteriori interventi 
del legislatore europeo (già preannunciati) al fine di completare il suddetto quadro 
normativo. 

2.1. Segue: il Regolamento Delegato, le limitazioni al rimborso riprodotte nel 
t.u.b. e l’impatto della normativa nell’ordinamento italiano 

Quasi un anno dopo il reg. CRR, è intervenuto il Regolamento Delegato della 
Commissione Europea n. 241/2014 (c.d. Regolamento Delegato) al fine di specifi-
care come si possa limitare il rimborso per evitare un possibile default della banca. 
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La normativa inerente alla limitazione al rimborso ivi prevista è stata riprodotta 
ed attuata in Italia dall’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. e dalle due parti della Circolare 
di Banca sospese dall’ordinanza del Consiglio di Stato. 

Infatti, la parte intitolata “Rimborso degli strumenti di capitale” [21] è (quasi) 
una pedissequa riproduzione dell’art. 10 del Regolamento Delegato, rivolto proprio 
nei confronti delle società mutue e cooperative e degli enti di risparmio. Analoga-
mente, l’altra parte della Circolare di Banca d’Italia sospesa, inerente alle Modifi-
che statutarie delle banche popolari [22], osserva quanto stabilito dall’art. 11 para-
grafo 2 del Regolamento Delegato che impone all’ente di introdurre nello statuto 
una clausola conforme all’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b., quindi anche all’art. 10 del 
Regolamento Delegato. 

Nello specifico, l’art. 10, § 2 del Regolamento Delegato, in riferimento agli artt. 
29, § 2, lett. b) e 78, § 3 del reg. CRR, prevede che l’ente può “limitare” o “rinvia-
re” il rimborso. I riferimenti in tale paragrafo contemplano entrambi il caso in cui 
la legge nazionale vieta il rifiuto al rimborso. In questa ipotesi, l’art. 11, § 2 del 
Regolamento Delegato prevede che l’autorità competente deve imporre agli enti di 
modificare le disposizioni contrattuali qualora non sia convinta che la base sulla 
quale è limitato il rimborso non sia appropriata. In particolare «se gli strumenti so-
no regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, per-
ché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di 
classe 1 la legislazione deve consentire all’ente di limitare il rimborso come previ-
sto dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 3» [23]. A tal riguardo, secondo un orienta-
mento, le limitazioni, una volta inserite nello statuto societario, avrebbero efficacia 
ultrattiva nei confronti delle popolari trasformate in società per azioni [24]. 

Al § 3 dell’art. 11 del Regolamento Delegato si rinviene che tale potere di limi-
tazione può essere esercitato dall’ente “in qualsiasi momento”, quindi non solo nei 
casi in cui il CET1 sia ridotto al di sotto della soglia prevista dalle norme europee, 
ma anche dallo stesso ente in base alla sua “situazione prudenziale”, onde evitare 
possibili crisi future [25]. 
 

 
 
 

[21] Supra, n. 6. 
[22] Supra, n. 7. 
[23] Non sembrerebbe portare a diverse conclusioni nemmeno il paragrafo 1 del medesimo arti-

colo in cui è conferito all’autorità competente il potere, in riferimento all’art. 78 del reg. CRR, di limi-
tare ulteriormente i medesimi limiti al rimborso degli strumenti di capitale previsti dalla legge o dalle 
disposizioni contrattuali. Si deve presumere, quindi, che la norma nazionale già preveda il potere di 
limitare il rimborso. 

[24] Cfr. G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 19. 
[25] Cfr. URBANI, “Brevi considerazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente 

al singolo socio nella riforma della disciplina delle banche popolari”, in CAPRIGLIONE (a cura di), La ri-
forma delle banche popolari (Padova, 2015), 254; IRRERA-POLLASTRO, “La riforma annunciata delle ban-
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Inoltre, la norma europea tratta di “limitazione al rimborso” nella sua più ampia 
accezione, lasciando aperte qualunque ipotesi in cui il capitale primario di classe 1 
possa essere depauperato a fronte del rimborso dello strumento di capitale. Proprio 
per questo motivo, il legislatore italiano nell’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. non si è 
voluto limitare alle sole ipotesi di recesso, ma “anche” alle altre, come la morte o 
l’esclusione del socio [26]. In questo senso, il legislatore italiano avrebbe eviden-
ziato la limitazione del rimborso del recesso in caso di trasformazione alla luce 
dell’obbligo imposto alle popolari significant [27]. Per converso, non si potrebbe 
nemmeno escludere che tale limitazione al rimborso possa essere deliberata dal-
l’ente per qualunque altro caso di recesso se la banca popolare versa in uno stato di 
possibile dissesto. 

Sempre in relazione all’attuazione degli artt. 10 e 11 del Regolamento Delegato 
nell’ordinamento italiano, la Circolare della Banca d’Italia ha predisposto che le 
modalità con cui è limitato o rinviato il diritto al rimborso sono deliberate dagli or-
gani societari di concerto [28]. Secondo un certo orientamento, la norma avrebbe in-
teso dare piena libertà agli amministratori e sindaci per poter valutare come e quando 
liquidare i soci recedenti della banca in crisi [29]. Le modalità con cui rimborsare il 
socio non potrebbero che essere differenti caso per caso, dovendo essere valutate in 
via prudenziale. In altre parole, non potrebbero che essere discrezionali [30]. 

 
 

 
 

che popolari”, Nuovo dir. soc., 2015, 21; G. ROMANO, “Trasformazione di banca popolare …” (supra, 
n. 2), 218. 

[26] Cfr. G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 23-25. 
[27] Supra, n. 17. 
[28] Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, Capitolo 4, Sezione III, “1 

Limiti al rimborso di strumenti di capitale”. Nel corpo dell’articolo, però, è previsto che tale potere di 
limitazione del rimborso è attribuito a “l’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta 
dell’organo di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo …”. L’introduzione di tale nomencla-
tura, differente dal quella del codice civile, è stata introdotta dalla dir. CRD IV ed adattata nel nostro 
ordinamento nella Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III della citata Circolare di Banca d’Italia. In 
questo senso, si vuole rimarcare le funzioni svolte dagli organi societari, a prescindere dal modello 
scelto dalla singola banca popolare. Infatti, l’organo con la funzione di supervisione è chiamato a deli-
berare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l’attuazione; men-
tre l’organo di gestione è responsabile dell’attuazione degli indirizzi strategici e della gestione azienda-
le. In particolare, l’organo di supervisione strategica è sempre il Consiglio di amministrazione ovvero il 
Consiglio di gestione, se la banca adotta il modello dualistico. L’organo di gestione, invece, è il comita-
to esecutivo o gli amministratori delegati (artt. 2381 e 2409-noviesdecies c.c.), qualora lo statuto della 
banca popolare consenta tale attribuzione di potere. In caso contrario, il Consiglio di amministrazione 
è sia organo con funzione di supervisione strategica sia organo di gestione. L’organo di controllo è, a 
seconda del modello, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato di controllo 
sulla gestione. 

[29] MAUGERI (supra, n. 14), 1023. 
[30] Ibidem. 
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Si può, dunque, rilevare che il controllo di Banca d’Italia nei confronti dell’ente 
creditizio è preventivo quando deve autorizzarlo al rimborso o al riacquisto degli 
strumenti di capitale ex artt. 104 dir. CRD IV, 77 e 78 reg. CRR; invece, tale con-
trollo è successivo in caso di limitazione al rimborso, in quanto l’ente deve comu-
nicargli tale decisione per iscritto, specificandone i motivi [31]. 

Nello specifico, i due strumenti attraverso cui l’ente può avvalersi per limitare il 
rimborso, previsti dall’art. 10 del Regolamento Delegato e riprodotti nelle criticate 
parti della Circolare di Banca d’Italia, sono il rinvio o la limitazione del rimborso. 
L’art. 11, § 3 del Regolamento Delegato mette in luce che sia il rinvio che la limi-
tazione possono avere ad oggetto l’intero valore del rimborso o solo una parte di 
questo. 

Il rinvio si riferisce al momento in cui avviene la liquidazione, che può essere 
anche “senza limiti di tempo” [32], essendo astrattamente possibile uno spostamen-
to in avanti nel tempo “sine die”. 

In questo caso, il potere di rinviare il rimborso a favore dell’ente derogherebbe 
le norme del codice civile inerenti al termine in cui il socio deve essere liquidato, 
sia nell’ipotesi ex art. 2535, 3° comma, c.c. sia ex. art. 2437, 5°-quater comma, 
c.c. [33]. 

Volendo stendere un termine di paragone, si potrebbe asserire che questa non 
sia la prima ipotesi di “rinvio” nel nostro ordinamento, dato che la riforma del dirit-
to societario del 2003 ha concesso la possibilità di posticipare la liquidazione 
dell’investimento del socio sia in caso di recesso da S.r.l. (art. 2469 c.c.) sia da so-
cietà cooperativa (art. 2530 c.c.). Come è stato rilevato, in queste due ipotesi, però, 
la “compressione del diritto di proprietà” – visto che può essere posticipato dagli 
statuti ad un massimo di due anni – sarebbe giustificata dall’interesse sociale che il 
legislatore stesso ha voluto tutelare equilibrando le posizioni [34]. In particolare, la 

 
 

 
 

[31] Tale ricostruzione emerge dalla lettura dei §§ 2, 3 e 4 dell’art. 11 del Regolamento Delegato. 
Si deve comunque specificare che, letteralmente, il primo rigo del paragrafo 2 prevede che «le autorità 
competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di 
legge che regolano lo strumento». Tale valutazione, o meglio controllo, non può che essere successivo 
all’obbligo di comunicazione previsto nei paragrafi 3 e 4 dell’art. 11 del Regolamento Delegato.  

[32] MAUGERI (supra, n. 14), 991 e ss.; G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 12. 
[33] Il rinvio alla disciplina delle società per azioni è d’obbligo, non solo per in relazione all’art. 

2519 c.c. in quanto compatibile, ma anche alla luce dell’art. 150 bis t.u.b., che non esclude espressa-
mente l’applicazione degli artt. 2437 e ss. c.c. alle banche popolari, estendendone la portata. Infatti, la 
liquidazione della quota del socio receduto dovrebbe avvenire entro centottanta giorni dall’appro-
vazione del bilancio ex art. 2535 c.c., se la banca popolare segue la disciplina prevista per le società 
cooperative, ovvero entro centottanta giorni dalla comunicazione, ex art. 2437-quater c.c., se segue 
quella prevista per le società per azioni. 

[34] CHIEFFI, “sub. art. 2530 c.c.”, in G. PRESTI (a cura di), Società cooperative, in MARCHETTI-
BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società (Milano, 2007), 261 ss. 
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possibilità di rinviare il rimborso della quota nelle S.r.l., fino a due anni dall’eser-
cizio del diritto di recesso, sarebbe stata concessa al fine di evitare improvvisi de-
pauperamenti del capitale sociale tali da portare la società allo scioglimento [35]. 

Al contrario, la presunta illegittimità dell’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. e dei rego-
lamenti attuativi di Banca d’Italia si sostanzierebbe proprio nell’assenza di un ter-
mine non oltre il quale il socio deve essere rimborsato. Tuttavia, si potrebbe presu-
mere che il potere di rinviare il rimborso dovrebbe cessare nel momento in cui ven-
ga meno il motivo a fondamento della limitazione, ossia quando la società abbia un 
CET1 sufficiente per liquidare il socio senza essere esposto al rischio di default. 

Invece, la limitazione si riferisce al valore della quota da liquidarsi nel suo 
quantum, per cui il socio può non essere rimborsato per una parte o l’intero valore 
delle azioni per cui ha esercitato il diritto di recesso. Secondo un certo orientamen-
to, la limitazione del rimborso, data la vaghezza dell’art. 10 del Regolamento De-
legato, va ricondotta alla prassi seguita dagli altri Stati europei, per cui le azioni 
non liquidate dovrebbero essere restituite al socio recedente, neutralizzando quindi 
il recesso solo per queste [36]. 

Tale applicazione sarebbe una deroga al divieto previsto dall’art. 2437 bis, 2° 
comma, c.c.[37] che – come è anche successo – sarebbe giustificata dalla possibili-
tà del socio di provare a trasferire le azioni invendute e non rimborsate dall’ente 
direttamente a terzi [38]. 

La norma del codice civile appena citata non sarebbe l’unica derogata dalla 
nuova disciplina europea e dal t.u.b. Da una parte, in caso di limitazione parziale 
verrebbero meno i principi di determinazione del valore delle azioni previsti dagli 
artt. 2535 e 2437-ter c.c., in quanto sarebbero gli stessi amministratori a decidere il 
valore rimborsabile. Dall’altra parte, la limitazione totale equivarrebbe all’esclu-
sione del diritto di recesso [39], in deroga agli artt. 2532 e 2437 c.c., poiché al so-
cio sarebbero integralmente restituite le azioni per cui ha esercitato tale diritto. La 
limitazione tout court del rimborso configurerebbe un vero e proprio rifiuto di pa-
gamento, analogo alla perdita di efficacia del recesso prevista dall’art. 2437 bis, ul-
timo comma, c.c., ma senza alcuna revoca della delibera. 

 
 

 
 

[35] Ibidem. 
[36] MAUGERI (supra, n. 14), 1021; G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 

97; SAGLIOCCA (supra, n. 2), 951 ss., In particolare, G. ROMANO, “Trasformazione di banca popolare 
…” (supra, n. 2), 220, in cui è evidenziato che tale prassi si dovrebbe interpretare quale limitazione 
temporanea e non un disinvestimento senza corrispettivo. 

[37] Cfr. SAGLIOCCA (supra, n. 2), 951 ss.; G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 
14), 91; ID., “Trasformazione di banca popolare” (supra, n. 2), 213. 

[38] G. ROMANO, “Recesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 90. 
[39] Cfr. IRRERA-POLLASTRO (supra, n. 25), 20; MAUGERI (supra, n. 14), 1021.  



 

 

 
66 

A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la lettura dell’art. 10 del 
Regolamento Delegato dovrebbe essere effettuata in modo compatibile con il no-
stro ordinamento e, in questo senso, non sarebbe possibile la limitazione del rim-
borso, ma solo il rinvio [40]. 

3. La necessità di ulteriori interventi da parte del legislatore 

Emergono, tuttavia, una serie di significative lacune sia nella normativa europea 
che in quella nazionale. 

La prima riguarda le modalità in cui la banca può reintegrare il proprio capitale 
primario di classe 1. A rigor di logica, i soci che abbiano subito il rinvio del rim-
borso dovrebbero essere liquidati quanto prima e, di conseguenza, tutti gli utili ec-
cedenti la soglia CET1 dovrebbero essere devoluti a questi ultimi, non ancora rim-
borsati, fino alla loro completa soddisfazione. Tuttavia, ciò potrebbe portare ad 
“immobilizzare” la banca per qualunque futuro investimento in grado di supportare 
la reintegrazione del capitale primario. Probabilmente, questa lacuna normativa è 
stata voluta ancora una volta per lasciare la possibilità agli amministratori, sempre 
sotto il controllo della Banca d’Italia, di ricostruire il capitale primario come me-
glio ritengano, applicando soluzioni più efficaci a seconda delle circostanze. È stata 
supportata, come mero esempio, la possibilità di costituire una riserva di capitale a 
cui sarebbe destinata una parte degli utili, da devolvere successivamente al rimbor-
so dei soci “rinviati”. L’unica certezza, alla luce del combinato disposto degli artt. 
77 e 78 reg. CRR, è che per ogni rimborso o riacquisto dovrebbe esserci la costante 
autorizzazione di Banca d’Italia. 

La seconda lacuna riguarda la possibilità di esperire contestualmente sia la limi-
tazione che il rinvio al rimborso. 

Secondo un certo orientamento – alla luce di un’attenta lettura della norma eu-
ropea e della pedissequa riproduzione eseguita da Banca d’Italia – si dovrebbe rite-
nere che questi strumenti possano essere adoperati singolarmente e non possano 
essere combinati tra loro. Più precisamente, se la banca decide di limitare il valore 
della quota rimborsabile non potrà, poi, prevederne anche il rinvio e viceversa [41]. 

Dall’altra parte si è sostenuto che i due strumenti possano essere combinati tra 
loro per rimborsare i soci recedenti [42]. Questa soluzione dovrebbe essere preferi-
ta. Infatti, gli artt. 10 e 11 del Regolamento Delegato, sembrerebbero prevedere la 
 

 
 
 

[40] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 5277 del 15 dicembre 2016. 
[41] MAUGERI (supra, n. 14), 1019. 
[42] SALAMONE, “Il recesso dalle banche popolari ovvero: ‘rapina a mano armata’”, Dir. banc. 

merc. fin., 2016, I, 257. 
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massima discrezionalità degli organi della banca popolare e delle banche di credito 
cooperativo di utilizzare gli strumenti in maniera più adeguata a seconda delle con-
dizioni previste dal caso concreto. Interpretare tale principio in modo restrittivo, 
per cui gli strumenti possono essere adoperati solo singolarmente, porterebbe mag-
giori svantaggi alla banca, che vedrebbe alcuni limiti all’esercizio della propria fa-
coltà di fronteggiare una crisi. A sostegno di tale interpretazione, può essere ri-
chiamato, il § 4 dell’art. 11 del Regolamento Delegato che consente “nello stesso 
periodo di tempo” l’adozione di “varie decisioni” in materia di limitazione del rim-
borso. In questo senso, si deve ancore rilevare la mancanza di un espresso divieto 
di cumulo dei due strumenti da parte della legge comunitaria. 

Un’ultima questione si pone riguardo alla posizione del socio al quale è stato 
rinviato il rimborso. 

Volendo riassumere, si possono delineare tre ipotesi riguardo al momento in cui 
il socio recedente perde il suo status: (i) dalla notifica prevista dall’art. 2437 bis 
c.c., essendo questo un atto recettizio ed unilaterale; (ii) dalla irrevocabilità della 
delibera, cioè dopo novanta giorni; (iii) dall’effettiva liquidazione del valore delle 
azioni, dovendo avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione ex art. 2437 
quater c.c. [43]. 

Il problema va impostato anche alla luce della disciplina delle società cooperati-
ve, in quanto la domanda di recesso del socio è soggetta all’accoglimento degli am-
ministratori nei sessanta giorni successivi alla comunicazione ex art. 2532 c.c. [44]. 

 
 

 
 

[43] Per un’analisi specifica delle varie posizioni ed opinioni richiamate, ex multis, cfr. PERRINO, “Il 
recesso del socio ed il suo ‘momento’”, Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Ab-
badessa, 2014, II, 1453 ss.; DI CATALDO, “Il recesso del socio in società per azioni”, in ABBADESSA-
PORTALE (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso (Torino, 
2007), III, 252 ss.; GALLETTI, “Art. 2437 c.c.”, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società 
(Padova, 2005), 1560 ss.; M. CALLEGARI, “Art. 2437 bis c.c.”, in COTTIMO-BONFANTE-CAGNASSO-MON-
TALENTI (a cura di), Il nuovo diritto societario. Commentario (Bologna, 2004), II, 1414 ss.; RORDORF, “Il 
recesso del socio di società di capitali prime osservazioni dopo la riforma”, Società, 2003, 923 ss.; 
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, “Art. 2437-bis – Termini e modalità di esercizio”, in ABBADESSA-PORTALE (a 
cura di), Le società per azioni (Milano, 2016), II, 2016, 2510-2525. Al riguardo la Cass. civ. n. 5836 
dell’8 marzo 2013 ha stabilito che il recesso, essendo un atto unilaterale recettizio, è immediatamente 
efficace a prescindere dal pagamento della quota; di conseguenza il socio, una volta che tale atto per-
viene alla società, perde automaticamente il suo status ed il diritto agli utili. Tutte queste posizioni, alla 
luce dell’introduzione delle limitazioni al rimborso, potrebbero essere messe in discussione. 

[44] In questo caso è posto un limite all’efficacia del recesso del socio in quanto è subordinato alla 
decisione degli amministratori. Infatti, nelle società cooperative possono sussistere casi di recesso ad 
nutum che possono essere previsti dallo statuto o dalla legge. In quest’ultima ipotesi, si rilevano i casi 
di recesso ai sensi dell’art. 2530, 6° comma, c.c., quando la società vieti il trasferimento delle azioni o 
quote a terzi, ovvero dell’art. 2437, 3° comma, c.c. (applicabile anche alle società data la portata 
estensiva della norma, cfr. supra, n. 33), quando la società è costituita a tempo indeterminato e le 
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato. Riguardo al controllo degli amministratori 
sull’esercizio del recesso del socio, è stato affermato che tale limite sia stato imposto a tutela della so-
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Tuttavia, a differenza delle società per azioni, la liquidazione delle azioni del socio 
recedente deve avvenire entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio ex 
art. 2535 c.c. Anche in questo caso, sussisterebbe il medesimo problema inerente 
alla perdita dello status socii della società per azioni ma con criticità superiori, in 
quanto i tempi di liquidazione della partecipazione sono ben più ampi [45]. 

Aderendo a quella impostazione secondo cui il recesso ha efficacia già prima 
che la quota gli sia liquidata integralmente, quindi dall’esercizio del diritto ovvero 
dal momento in cui questo sia incontestabile (cioè decorsi i novanta giorni per re-
vocare la delibera oppure in caso di accettazione degli amministratori se soggetta al 
regime ex art. 2532 c.c.), il socio si trasformerebbe in creditore della società, pro-
babilmente postergato, ma privilegiato rispetto ai soci recedenti successivamente 
[46]. In caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una disparità di trattamento per 
cui il socio che fosse receduto successivamente e senza alcun limite al rimborso, si 
troverebbe senza dubbio avvantaggiato rispetto a quello “rinviato” ed in aspettativa 
da più lungo tempo. 

Al contrario, volendo seguire l’altro orientamento, al socio recedente il cui rim-
borso è stato rinviato spetterebbe l’esercizio dei diritti amministrativi finché le sue 
azioni non siano state liquidate. 
 

 
 
 

cietà cooperativa ed in protezione del fine mutualistico perseguito dalla medesima. Infatti, tale norma 
mira, da una parte, ad evitare che il socio eserciti recesso opportunisticamente, sulla base dell’anda-
mento societario, avvalorando il rischio di possibili difficoltà finanziarie e seri danni all’integrità e stabi-
lità della compagine sociale dovuta all’improvvisa diminuzione del capitale; dall’altra parte, tale vinco-
lo è stabilito anche a tutela dei creditori sociali, in quanto finalizzato a consentire agli stessi di cono-
scere con anticipo l’ammontare minimo di garanzie patrimoniali su cui fare affidamento nell’esercizio 
successivo [sul punto, cfr. TRENTACARLINI, “Sul recesso del socio dalla cooperativa e sull’impugnazione 
del bilancio per la rivalutazione della quota”, nota a App. L’Aquila 17 ottobre 1981, Giurisprudenza 
commerciale, 1983; VERRUCOLI, “La società cooperativa” (Milano, 1958), 286]. Il termine di sessanta 
giorni rappresenterebbe, quindi, il giusto compromesso tra la società ed il socio che otterrebbe la ri-
sposta in tempo utile affinché l’esercizio di tale diritto possa essere efficace nei tempi previsti dalla 
norma [cfr. PALLOTTI, “Il recesso nelle società cooperative: aspetti controversi”, Società, 2002, 1493; 
USAI, “art. 2532”, in MARASÀ (a cura di), Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario 
(Padova, 2004), 388]. Il controllo non sarebbe, quindi, limitato ai casi di recesso ad nutum ma anche a 
quelli per giusta causa elencati nell’art. 2437 c.c.  

[45] Si deve, però, rilevare un orientamento contrario a quanto affermato nel testo, il quale sostie-
ne che l’estinzione del rapporto sociale avvenga con l’accettazione da parte degli amministratori della 
domanda di recesso del socio, che perderebbe simultaneamente il diritto di voto ed agli eventuali di-
videndi. Tuttavia, tale orientamento si chiede se l’accoglimento della domanda determini anche 
l’estinzione del rapporto mutualistico. La dottrina prevalente sostiene che il rapporto mutualistico con-
tinuerebbe fino alla liquidazione del socio [cfr. CARMIGNANI, “sub art. 2532”, in SANDULLI-SANTORO (a 
cura di), Commentario (Torino, 2003), 117; CECCHERINI-SCHIRÒ, “Società cooperative e mutue assicura-
trici (artt. 2511-2548)”, in LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario (Milano, 2003), 126], 
sebbene vi sia un orientamento contrario (cfr. BONFANTE, “La riforma della cooperazione della Com-
missione Vietti”, Società, 2002, 1339). 

[46] Cfr. MAUGERI (supra, n. 14), 1020. 
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In questo senso, non si potrebbe nemmeno considerare la “sterilizzazione” tota-
le dei diritti di voto e di impugnativa che, in caso di rinvio del rimborso, dovrebbe-
ro essere comunque garantiti in relazione alle delibere che possano, in qualche mo-
do, influire sull’andamento della banca (e sul loro, conseguente, diritto al rimbor-
so). In caso contrario, si finirebbe per imporre al socio una posizione completamen-
te passiva rispetto ai nuovi investimenti intrapresi dalla banca, assoggettandolo al 
rischio di perdere indirettamente il valore delle azioni per cui ha dichiarato il reces-
so. Per questi motivi, al socio recedente il cui rimborso è stato rinviato dovrebbero 
spettare anche i diritti di impugnazione ex artt. 2377 e ss., nonché le azioni di re-
sponsabilità ex artt. 2393 bis e 2395 c.c. 

Infine, la permanenza dello status socii, come argomentata dalla dottrina, deve 
essere analizzata anche in relazione all’art. 2536, 2° comma, c.c. in quanto, se l’in-
solvenza della banca dovesse manifestarsi entro un anno dall’exit del socio, que-
st’ultimo sarebbe costretto a restituire quanto percepito dalla liquidazione delle 
proprie azioni. Di conseguenza, configurare quando il socio è “uscito” dalla società 
bancaria risulta rilevante nei confronti del socio il cui rimborso è stato rinviato e 
non ancora liquidato, qualora sopravvenisse l’insolvenza dell’istituto dopo un anno 
dalla dichiarazione di recesso. Quindi, se si considerasse il pieno recesso del socio 
dal momento in cui è stato dichiarato (ovvero dalla sua cristallizzazione), il socio 
recedente, seppur non rimborsato, occuperebbe la posizione di creditore sociale nel 
procedimento di liquidazione coatta amministrativa. In caso contrario – cioè se-
guendo la dottrina che sostiene la permanenza dello status socii fino alla liquida-
zione della quota – tale socio godrebbe del medesimo trattamento previsto per gli 
altri azionisti non recedenti durante la procedura concorsuale. 

4. Il diritto di recesso del socio alla luce delle modifiche dello Statuto imposte 
dall’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. 

Come si è detto, è opinabile che alcune parti della circolare dell’Autorità di Vi-
gilanza e della normativa europea – e precisamente quelle che limitano il diritto al-
la liquidazione delle azioni in caso di recesso – presentino profili di illegittimità 
costituzionale. 

Al riguardo, il tema da analizzare è se il diritto al rimborso del socio recedente 
di una banca popolare possa essere limitato in virtù dell’interesse pubblico, volto 
ad evitare crisi del sistema in caso di default della banca. 

Secondo un orientamento [47], alla luce di alcune sentenze della Corte costitu-

 
 

 
 

[47] Cfr. MAUGERI (supra, n. 14), 1007 ss. 
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zionale [48] e delle Corti europee [49], gli organi societari delle banche popolari 
avrebbero la facoltà di sacrificare gli interessi della minoranza, laddove tale sacrifi-
cio risultasse (i) “ragionevole”, (ii) non incisivo sul “contenuto minimo” della par-
tecipazione e (iii) assistito da idonei mezzi di reazione per il caso di esercizio abu-
sivo del potere decisionale della società. 

Tuttavia, è stato obiettato che la limitazione totale del rimborso e/o il rinvio 
“senza limiti di tempo” finiscano per configurare una “irragionevole” violazione 
della libertà patrimoniale del singolo [50]. 

Alla luce di questo orientamento, relativo alla legittimità della norma, si do-
vrebbe prendere in considerazione un diverso profilo, ossia se il socio può recedere 
finché la norma che prevede la limitazione al rimborso non sia efficace nei suoi 
confronti, senza impedire il suo diritto alla liquidazione delle azioni in proprio pos-
sesso. In particolare, l’efficacia dell’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. e della Circolare 
di Banca d’Italia andrebbe ricercata non tanto nella norma italiana bensì nelle nor-
me comunitarie. 

Come è stato rilevato dall’orientamento prevalente [51], il regolamento CRR ed 
il Regolamento Delegato, dovrebbero possedere i medesimi poteri di ogni altro re-
golamento UE ed avere, quindi, efficacia immediata nei confronti degli Stati mem-
bri e dei soggetti a cui essa è indirizzata [52], prevalendo sulla legge nazionale [53] 

 
 

 
 

[48] Cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85. 
[49] Per riferimenti cfr., con riguardo all’art. 1 del Prot. n. 1 della CEDU, PADELLETTI, “Art. 1 Prot. 

1” in BARTOLE-DE SENA-ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo (Padova, 2012), 792 ss.; e con riguardo all’art. 17 della Carta di Nizza, ZOPPOLATO-RIELLO 
PERA, “Il diritto di proprietà ed i suoi limiti”, in GIANNITI (a cura di), I diritti fondamentali nell’Unione 
Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona (Bologna-Roma, 2013), 1067 ss. 

[50] Per dottrina, supra, n. 2; per giurisprudenza cfr. Trib. Napoli – sezione spec. imprese – 24 
marzo 2016 in ilcaso.it ed in particolare la nota a sentenza di POLLASTRO (supra, n. 2), 86 in cui è stato 
affermato che, secondo il Tribunale di Napoli, il fumus boni juris si ravviserebbe nella (possibile) infra-
zione dell’art. 47 della Costituzione mentre il periculum in mora sussisterebbe nell’impossibilità per i 
soci di recuperare almeno in parte il proprio investimento per tutta la durata del giudizio di merito. 

[51] Cfr. IRRERA-POLLASTRO (supra, n. 25), 19; MAUGERI (supra, n. 14), 997 e 1007 ss.; FIORDIPONTI, 
“Lo scopo mutualistico: un’assenza certificata”, Dir. banc. merc. fin., 2015, III, 435; G. ROMANO, “Re-
cesso e limiti al rimborso …” (supra, n. 14), 20. 

[52] Vedi art. 288 t.f.u.e. Al riguardo vedi, Corte di Giustizia europea, Fédération boucherie en 
gros, sent. 19-22/62 del 14 dicembre 1962.  

[53] Cfr. Corte di giustizia europea ex multis, Simmenthal, C-106/77, sent. 9 marzo 1978, punti 14 
e 17, 20 e 24; Mecanarte, C-348/89, sent. 27 giugno 1991; Solred, C-347/96, sent. 5 marzo 1998, 
punti 28-30; Larsy, C-118/00, sent. 28 giugno 2001, punti 51-52. In quest’accezione si potrebbe per-
fino ipotizzare una prevalenza del diritto comunitario rispetto alle norme costituzionali. Infatti, l’art. 27 
della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati prevede: “Una parte non può invocare le disposi-
zioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato”. In questo 
senso, cfr. Corte di giustizia europea, Internationale Hadelsgesellschaft, C-11/70, sent. 17 dicembre 
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e senza alcun intervento da parte del legislatore interno [54], come la stessa Corte 
Costituzionale ha più volte riconosciuto [55]. In questi termini, il socio potrebbe 
vedere il proprio rimborso limitato fin dall’entrata in vigore dei regolamenti 
UE [56]. 

Tuttavia, la natura dell’atto deve essere individuata in relazione alla sua sostan-
za e non alla sua forma (ossia il nome iuris), con riguardo agli effetti che mira a 
produrre ed effettivamente produce [57]. In questo senso, la giurisprudenza euro-
pea ha più volte affermato che una norma ha efficacia diretta quando è chiara, pre-
cisa e suscettibile di applicazione immediata, dunque non condizionata ad alcun 
provvedimento formale dell’autorità nazionale [58]. Questo impulso giurispruden-
ziale ha confermato l’esistenza di direttive immediatamente efficaci nei confronti 
degli Stati membri e dei cittadini (c.d. self-executing) qualora le medesime abbiano 
contenuto precettivo dettagliato, sufficientemente chiaro e preciso, tale da non es-
sere condizionato dall’emanazione di atti ulteriori [59]. 

Per contrasto, possono esistere regolamenti (ovvero solo determinate parti dello 
stesso) che in realtà non hanno i requisiti di efficacia diretta ma necessitino di nor-
me di secondo grado per acquisire tale efficacia [60]. Una dottrina ha denominato 
questi regolamenti “norme non direttamente efficaci espresse da atti direttamente 
applicabili”, presentandosi come una norma quadro che richiede ulteriori atti legi-
slativi, nazionali o europei, per acquisire piena efficacia [61]. 
 

 
 
 

1970, punto 3; Dow Chemical Iberica, 97-99/87, sent. 17 ottobre 1989, punto 38; Kreil, C-285/98, 
sent. 11 gennaio 2000; Michankiki, C-213/07, sent. 16 dicembre 2008, punto 61 e seguenti. 

[54] Cfr., ex multis, Corte di giustizia europea, Granaria, C-18/72, sent. 30 novembre 1972. 
[55] Cfr. Corte cost., sent n. 183 del 27 dicembre 1973 (Frontini); Corte cost., sent. 232 del 30 ot-

tobre 1975 (Industrie Chimiche); Corte cost. sent. n. 170 dell’8 giugno 1984 (Granital); Corte cost., 
sent. n. 113 del 20 aprile 1985. 

[56] Cfr. G. ROMANO, “Trasformazione di banca popolare ...” (supra, n. 2), 198-202. 
[57] TESAURO, “Diritto dell’Unione Europea”7 (Padova, 2012), 140 ss. Per giurisprudenza, cfr. Cor-

te di giustizia europea, International Fruit Company, C-41-44/70, 13 maggio 1971; Van Duyn, 41/74, 4 
dicembre 1974, punto 12. 

[58] Cfr., ex multis, Corte di giustizia europea, Defrenne I, 43/75, 8 aprile 1976; Ratti, 148/78, 5 
aprile 1979, punto 23; Becker, 8/81, 19 gennaio 1982, punto 25; Inter-Huiles, 172/82, 19 marzo 1983; 
Francovich, 6 e 9/90, 19 novembre 1991; Pfeiffer e a., C-397-403/01, 5 ottobre 2004, punti 103 e 
104. 

[59] Cfr. Corte di giustizia, CIA Security Int., C-194/94, 30 aprile 1996, punto 42; Fantask, C-188/95, 
2 dicembre 1997, punto 54; Lineweber et Akritidis, C-453/02 e 462/02, 17 febbraio 2005; Regione 
Lombardia, C-236/92, 23 febbraio 1994, punti 9-10. Per diritto italiano, cfr., ex multis, Consiglio di 
Stato, Sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1596; Cass. civ., 20 marzo 1996, n. 2369; Cass. civ., 25 febbraio 
2004, n. 3762; Cass. civ., 9 agosto 2006, n. 17971. Per maggiori approfondimenti, cfr. STROZZI-
MASTROIANNI, “Diritto dell’Unione Europea – parte istituzionale”7 (Torino, 2013), 293 ss. 

[60] TESAURO (supra, n. 57), 170 ss.; STROZZI-MASTROIANNI (supra, n. 59), 290 ss. 
[61] BIN-PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale16 (Torino, 2016), 443 ss. 
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Tale interpretazione non confliggerebbe nemmeno con la ratio della sentenza 
della Corte di giustizia europea C-26/62, che si fonda su un divieto espresso dalla 
norma europea per cui questa è immediatamente efficace nei confronti dello Stato 
membro e dei soggetti a cui si rivolge [62]. 

Inoltre, i regolamenti non hanno efficacia retroattiva se la norma stessa non la 
prevede espressamente [63], come pure la giurisprudenza comunitaria afferma [64]. 

Di conseguenza, un regolamento non potrebbe avere efficacia diretta nel caso in 
cui richieda l’intervento di un ulteriore norma al fine di completare il quadro nor-
mativo lasciato incompleto con ulteriori precisazioni [65]. In questo senso, gli or-
gani legislativi UE possono delegare la Commissione ad integrare alcuni elementi 
del regolamento (art. 290 t.f.u.e.) ovvero possono richiedere alla Commissione (ma 
anche agli stessi Stati membri) di eseguire tale parti del regolamento attraverso ul-
teriori atti normativi (art. 291 t.f.u.e.) [66]. 

Al riguardo, come già evidenziato, il Regolamento Delegato era emanato per in-
tegrare la normativa prevista dal reg. CRR ed, allo stesso tempo, è stato richiesto 

 
 

 
 

[62] Cfr. Corte di giustizia europea, Van Gend En Loos, C-26/62, sent. 5 febbraio 1963. 
[63] Così, ad esempio, il regolamento (CE) n. 1225/2009. 
[64] Cfr. Corte di giustizia europea, Falck SpA e Acciaierie di Bolzano SpA, C-74/00 e C-75/00, 24 

settembre 2002, p. 119 in cui la Corte UE afferma che per il principio di certezza del diritto gli atti 
comunitari non hanno efficacia retroattiva, salvi casi eccezionali dovuti allo scopo da raggiungere sem-
pre che sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati (come anche stabilito nella 
sentenza C-98/78 del 25 gennaio 1979, Racke, Racc., p. 69, punto 20). La Corte di Giustizia continua 
affermando che per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legit-
timo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate come appli-
cabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dal-
lo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (in 
questo senso vedi in particolare, C-234/83, sentenze 29 gennaio 1985, Gesamthochschule Duisburg, 
Racc. p. 327, punto 20, e C-34/92, 15 luglio 1993, GruSa Fleisch, Racc. p. I-4147, punto 22; Westz-
zucker, causa 67/72). Tale ratio è stata confermata anche in sentenze successive come la C‑369/09 P, 
24 marzo 2011, ISD Polska, in cui a p. 71 è stato specificato che in assenza di indicazione contraria, si 
presume che un atto di diritto comunitario non abbia efficacia retroattiva. 

[65] Cfr. Corte di giustizia europea, Monte Arcosu, C-403/98, punto 26 in cui è affermato che: «Si 
deve rilevare al riguardo che, se, in conseguenza della natura stessa dei regolamenti e della loro fun-
zione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, le disposizioni dei detti regolamenti, producono, 
in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali deb-
bano adottare misure di attuazione, talune loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro 
applicazione, l’adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri». La sentenza ha afferma-
to che, qualora il regolamento preveda misure di attuazione da parte di uno Stato membro, il privato 
non può far valere i propri diritti sulla base delle sole disposizioni del regolamento in mancanza di mi-
sure di adozione da parte dello Stato membro. Per contrasto, non si potrebbe dire che quelle deter-
minate parti del regolamento godano, quindi, di efficacia diretta. 

[66] Riguardo la distinzione tra artt. 290 e 291 t.f.u.e., cfr. Corte di giustizia europea, Commissio-
ne europea c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, C-472/12, 18 marzo 2014. 
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l’intervento del legislatore nazionale per eseguire suddetti regolamenti. 
In particolare, l’art. 29, § 2, reg. CRR, esige che gli strumenti di capitale emessi 

da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi soddisfino de-
terminati requisiti. Nello specifico, la lettera b) del medesimo paragrafo stabilisce 
che «se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso 
degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a li-
mitare il rimborso». 

In Italia, i vincoli al rimborso richiesti dal regolamento, a differenza di altri or-
dinamenti europei che li ammettevano espressamente prima della riforma [67], non 
potevano essere recepiti poiché: (i) la legge italiana (originariamente) non prevede-
va la possibilità di rifiutare il rimborso del socio recedente, che avrebbe implicato, 
in determinate circostanze, il rifiuto al recesso del socio; (ii) uno statuto societario 
che avesse consentito, prima della pubblicazione del reg. CRR, di limitare il rim-
borso al recesso sarebbe stato sicuramente contra legem; (iii) la Banca d’Italia non 
godeva, sempre per effetto della legge italiana ante riforma t.u.b., del potere di li-
mitare il rimborso del socio recedente in caso di diminuzione del CET1 al sotto 
della soglia e “su base appropriata” in conformità al reg. CRR.  

Era, quindi, già evidente all’entrata in vigore del reg. CRR l’ipotesi di possibili 
conflitti tra la nuova disciplina europea e quella vigente in alcuni Stati membri, ot-
tenendo così un risultato contrario agli obiettivi di armonizzazione previsti dal reg. 
CRR [67]. 

Una situazione del genere, era già stata prevista dal Consiglio e Parlamento Eu-
ropeo, che avevano delegato all’ABE e alla Commissione di: “specificare la natura 
delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa na-
zionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi 
propri”[68]. 

Per questi motivi, il Regolamento Delegato è intervenuto (anche) per chiarire 
come tali strumenti dovessero essere applicati [69] e per dirimere tale conflitto poi-
ché, come implicitamente affermato nella prefazione, gli strumenti di capitale pri-

 
 

 
 

[67] Cfr. Considerando 8 reg. CRR «Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa 
misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un 
numero significativo di opzioni e possibilità per gli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle 
previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali, che potrebbero ostacolare la 
fornitura transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento e in tal modo creare ostacoli al buon fun-
zionamento del mercato interno». 

[68] Cfr. art. 29, 6° comma, reg. CRR. 
[69] Cfr. art. 1 del Regolamento Delegato che prevede che tra gli oggetti perseguiti vi è la fissazio-

ne di regole concernenti: «d) la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando 
la normativa nazionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di 
cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013». 
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mario emessi dalle società cooperative di alcuni Stati membri (come le banche po-
polari e cooperative italiane) non rispondevano ai requisiti della norma euro-
pea [70]. 

L’art. 10 paragrafi 2 e 3 devono essere letti in combinato disposto (in quanto 
devono essere conformi) con gli artt. 29, § 2, lett. b) e 78, § 3, reg. CRR, proprio 
per espresso rinvio inserito nel corpo della norma. 

Alla luce di tale ragionamento, il potere dell’ente di limitare (ovvero di rifiutare 
il rimborso) dovrebbe necessariamente derivare dalla modificazione dello statuto e 
dalla legge nazionale. 

Nel caso italiano mancavano i requisiti normativi per rendere questi strumenti 
applicabili da parte dell’istituto di credito e, allo stesso tempo, la legge non attri-
buiva a Banca d’Italia il potere di limitare il rimborso del socio uscente. 

In queste ipotesi, l’adattamento deve avvenire secondo le modalità imposte dal-
l’art. 11 del Regolamento Delegato. Infatti, il secondo paragrafo prevede tre dispo-
sizioni fondamentali: (i) il potere di Banca d’Italia di limitare il rimborso ai sensi 
delle disposizioni contrattuali (quindi in base allo statuto) e della norma di legge; 
(ii) l’imposizione all’ente di modificare lo statuto e conformarsi alla disciplina co-
munitaria; (iii) l’imposizione al legislatore dello Stato membro di rendere compati-
bili la legge interna alla nuova disciplina. 

Da questa interpretazione si evince che: (a) il potere di limitare deriva esclusi-
vamente dallo statuto, la cui modifica è obbligatoria; (b) la legge nazionale deve 
essere conforme ai regolamenti europei; (c) le banche popolari e le banche di credi-
to cooperativo devono prevedere ed adoperare questi due strumenti in conformità 
con la disciplina comunitaria (ormai) recepita dalla Stato membro. L’art 10 del Re-
golamento Delegato non conferirebbe un potere di limitazione ex se in quanto si 
riferisce direttamente agli artt. 29 e 78 reg. CRR. In caso contrario, si dovrebbe de-
durre l’inutilità dell’art. 11 del Regolamento Delegato che invece colma tale lacu-
na. Un’interpretazione secondo cui il potere di limitazione e rinvio del rimborso 
siano conferiti immediatamente alla banca popolare attraverso il Regolamento De-
legato dovrebbe essere quindi esclusa. 

Infatti, l’Autorità di vigilanza ha avuto il compito di imporre, a sua volta, la 
modificazione degli statuti così come richiesto dal combinato disposto degli artt. 11 

 
 

 
 

[70] Cfr. Considerando 6 reg. CRR: «Per quanto riguarda le società cooperative, generalmente una 
caratteristica comune consiste nella capacità dei membri di ritirarsi e quindi di richiedere il rimborso 
degli strumenti di capitale primario di classe 1 che essi possiedono. Ciò non impedisce a una società 
cooperativa di emettere strumenti di capitale primario di classe 1 ammissibili che i possessori non pos-
sono restituire all’ente, a condizione che tali strumenti rispettino le disposizioni di cui all’articolo 29 del 
regolamento (UE) n. 575/2013. Se un ente emette diverse tipologie di strumenti conformi all’articolo 29 
del regolamento (UE) n. 575/2013, non si dovrebbero conferire privilegi solo ad alcune di queste tipo-
logie di strumenti, salvo quelli previsti all’articolo 29, paragrafo 4, di tale regolamento». 
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del Regolamento Delegato e 29 e 78, § 3 del reg. CRR. Nel caso in cui l’assemblea 
della banca popolare votasse contro tale adeguamento obbligatorio, si ritroverebbe 
con strumenti di capitale primario non conformi alla legge [71]. In questo caso, 
Banca d’Italia potrebbe imporre all’ente le sanzioni previste dall’art. 78 t.u.b. [72]. 

L’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b., come detto, rinvia alle modalità previste dall’Au-
torità di vigilanza per limitare il diritto al rimborso delle azioni del socio recedente. 
Al riguardo, la Banca d’Italia, nella sezione riguardante le Modifiche statutarie della 
Circolare [73], richiede l’inserimento di una clausola nello statuto delle banche popo-
lari per regolare le limitazioni al diritto di recesso nel caso in cui il capitale primario 
sia al di sotto della soglia prevista da legge. In questo modo l’ente e l’Autorità di vi-
gilanza avrebbero adempiuto le disposizioni previste dai regolamenti europei. 

L’istituto di credito, quindi, deve conformarsi autonomamente alle modificazio-
ni stabilite dalla Banca d’Italia attraverso una delibera assembleare ovvero una de-
libera consiliare, qualora tali poteri siano stati delegati al consiglio di amministra-
zione ex art. 2365, 2° comma, c.c. [74], come previsto dal terzo capoverso lett. a), 
intitolato modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative. In-
fatti, i limiti al rimborso previsti da questa disposizione e dalla stessa Circolare di 
Banca d’Italia, analogamente all’art. 10 del Regolamento Delegato, non possono 
avere efficacia diretta nei confronti delle banche popolari se queste prima non ab-
biano inserito l’apposita clausola modificativa nel proprio statuto [75]. 

 
 

 
 

[71] Cfr. SALAMONE (supra, n. 42), 259. 
[72] Da notare che il § 3 della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascico-

lo «Disposizioni di Vigilanza per le banche») – 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, in materia di mo-
difiche statutarie rinvia esclusivamente all’art. 56 t.u.b., il quale al secondo comma prevede la non 
procedibilità all’iscrizione nel registro delle imprese. Dall’altra parte, le sanzioni previste dall’art. 78 
t.u.b.sono state espressamente richiamate nei casi di mancata trasformazione nei termini prestabiliti da 
Banca d’Italia ex art. 29 t.u.b. Tuttavia, l’art. 78 t.u.b., essendo un provvedimento straordinario, sem-
brerebbe lasciare un ampio margine di discrezionalità, come si può osservare da una prima lettura 
dell’articolo, apparendo quindi applicabile anche nei casi di non attuazione delle modifiche statutarie.  

[73] Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo «Disposizioni di Vigilan-
za per le banche») – 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, paragrafo 3, II.2 ss. 

[74] La possibilità di derogare tali competenze è stata originariamente prevista dal d.lgs. n. 6/2003, 
in particolare dall’art. 223-bis, 3° comma, disp. att. c.c. Tuttavia, potrebbe essere contestato che la de-
roga posta a favore della modifica dello statuto sia contra legem poiché eccederebbe i limiti previsti dal 
2365, 2° comma, c.c. in quanto modifiche dello statuto di tale portata dovrebbero essere di competen-
za inderogabile dell’assemblea straordinaria. Su tali profili vedi G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale9 
(Torino, 2015), II, 315; FERRARA jr.-CORSI, Gli imprenditori e le società15 (Milano, 2012), 488 s.; COTTINO, 
Diritto societario2 (Padova, 2011), 337 ss.; LIBONATI, “Corso di diritto commerciale” (Milano, 2009), 399 
ss.; CERRATO, Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni (Milano, 2009), 100 ss. 

[75] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 15 dicembre 2016, n. 5277, punto 38 in cui i giudici 
hanno considerato le varie soluzioni esperibili al legislatore per recepire la norma, negando (seppur in 
via implicita) l’immediata efficacia del Regolamento Delegato. 
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Tutto ciò non impatta sul diritto di recesso del socio dissenziente a tali modifi-
che in quanto avrebbe diritto di recedere ex art. 2437, lett. f) c.c. Infatti, la norma di 
cui all’art. 2437 c.c. si applica a tutte le cause di recesso, non distinguendo tra cau-
se eliminate dall’assemblea per sua libera scelta, quale espressione dell’indirizzo 
della maggioranza, e cause di recesso eliminate per così dire “doverosamente”, in 
ossequio ai dettami dell’autorità di vigilanza o persino della legge [76]. 

Il riferimento all’art. 2437 c.c., ossia ai casi in cui il socio può recedere nelle 
società per azioni sembra ormai integrato nella disciplina delle popolari. Infatti, la 
giurisprudenza ha sempre esteso l’applicazione delle norme concernenti il diritto di 
recesso delle società per azioni alle banche popolari per il combinato disposto degli 
artt. 2437 e 2519 c.c., non essendo altrettanto esaustive le ipotesi di recesso con-
template dall’art. 2532 c.c. per le società cooperative [77]. Oggi quest’impostazio-
ne pare supportata dal fatto che l’art. 150-bis, 2° comma, non esclude esplicitamen-
te l’applicabilità dell’art. 2437 c.c., formalizzando così l’integrazione normativa. 

Dall’altra parte, la lettura dell’art. 2437 c.c. deve essere “estensiva”: i commi 1 
e 2 contemplano fattispecie per cui il diritto di recesso può essere legittimato non 
solo da delibere ma anche da “fatti”, così come stabilito dall’art. 2437 bis c.c. 

Una certa dottrina ha già ipotizzato fattispecie analoghe in cui il diritto di reces-
so del socio per giusta causa può nascere da modifiche statutarie per le quali tale 
diritto non è stato espressamente previsto [78]. 

La medesima dottrina ha pure considerato un’altra ipotesi analoga, ovvero lad-
dove il socio abbia comunque diritto di recedere se le modifiche statutarie siano 
avvenute in virtù di una delibera del consiglio di amministrazione ex art. 2365, 2° 
comma, c.c. [79]. Il socio sarebbe sempre legittimato a far valere il proprio diritto 
nei modi e nei tempi previsti dall’art. 2437 bis c.c., quindi entro quindici giorni 
dall’iscrizione delle modifiche statutarie nel registro delle imprese. 

Alla luce di questa considerazione, le ipotesi di limitazione e rinvio al rimborso 
 

 
 
 

[76] Cfr. Trib. Cagliari, n. 2520/2014. 
[77] Cfr. Cass. n. 2516/2001; Cass. n. 5790/1980; Cass. n. 1915/1963. 
[78] Cfr. CAPARRA, “Delibera che legittima il diritto di recesso e la mancata determinazione del va-

lore delle azioni: spunti interpretativi”, Contr. e impr., 2009, VI, 1292. In relazione alla modifica 
dell’oggetto sociale ex 2437 lett. a), F. ANNUNZIATA, “sub. art. 2473 c.c.”, in BIANCHI (a cura di), Società 
a responsabilità limitata, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma 
delle società (Milano, 2007), 491 ss. In materia di trasformazione di una società cooperativa S.p.A. in 
cooperativa S.r.l., PACIELLO, “La trasformazione delle società cooperative”, Giur. comm., 2005, 476 ss. 
In relazione alla modifica dei diritti di voto ex art. 2437, lett. g), CHIAPPETTA, “Nuova disciplina del re-
cesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi”, Riv. soc., 2005, 487 ss.; VENTORUZZO, “I 
criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio”, Riv. soc., 2005, 347 ss.; CALANDRA 
BUONAURA, “Il recesso del socio di società di capitali”, Giur. comm., 2005, I, 291 ss. 

[79] Cfr. DI CATALDO (supra, n. 43), 242-243; F. ANNUNZIATA (supra, n. 79), 490; CHIAPPETTA (supra, 
n. 79), 502; PINTO, Funzione amministrativa e diritti degli azionisti (Torino, 2008), 144 ss. 
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del valore delle azioni non avrebbero efficacia immediata e coattiva nei confronti 
del socio. Infatti, tali limitazioni al rimborso sarebbero applicabili solo se previste 
dallo statuto stesso, quindi nel caso in cui il socio, alla modifica dello statuto impo-
sta dal t.u.b. e dalla Circolare di Banca d’Italia (deliberata dall’assemblea straordi-
naria ovvero dal C.d.a.), non abbia esercitato il proprio recesso nei termini previsti 
dal codice civile, quindi laddove abbia prestato (anche implicitamente) consenso a 
rimanere nella società. 

Di conseguenza, non si potrebbe affermare, com’è già successo [80], che le li-
mitazioni siano affette da profili d’illegittimità costituzionale, in quanto al socio 
rimarrebbe la possibilità di disinvestire senza alcuna lesione, anche nel caso in cui 
il capitale di classe 1 sia al di sotto della soglia prevista da legge. Dall’altra parte, 
se il socio decide di restare, sarà cosciente delle possibili e future limitazioni. 

Una ulteriore considerazione si impone riguardo ai criteri da applicare nel caso 
in cui il socio decida di recedere all’atto della modifica dello statuto (alla luce delle 
lacune lasciate dal t.u.b. fin dalla revisione del 2003). Infatti, la riforma sanciva ex 
artt. 223 duodecies e terdecies disp. att. c.c. l’obbligo di adeguamento per le ban-
che popolari e le banche di credito cooperativo alla disciplina delle società coope-
rative. La legge n. 310/2004 è intervenuta poi per armonizzare le norme del t.u.b. 
con le nuove disposizioni del codice civile introducendo per la prima volta l’art. 
150-bis, che non prevedeva né un divieto di applicazione dell’art. 2437 c.c. né 
dell’art. 2437-ter c.c. [81]. A seguito di quest’ultimo intervento, Banca d’Italia ha 
considerato espressamente che le banche popolari possano inserire, il disposto del-
l’art. 2437-ter c.c. nel loro statuto, se specificamente vagliato [82]. Tuttavia, non si 
esclude l’applicazione dell’art. 2535 c.c. ordinariamente predisposto per le società 
cooperative qualora le banche popolari lo prediligano [83]. Dunque, la decisione è 
rimessa all’autonomia statutaria. 

5. I possibili rimedi al mancato diritto di recesso 

In termini generali, il recesso è la manifestazione di un diritto potestativo, ga-
rantito da legge, attraverso il quale un soggetto attua un interesse meritevole di tu-
tela [84]. Il diritto potestativo, quale recesso, si configura, quindi, in un’attribu-
 

 
 
 

[80] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 5277 del 15 dicembre 2016. 
[81] Cfr. SALAMONE, “Le banche popolari ovvero: ‘la mutualità che visse due volte’”, Banca, borsa, 

tit. cred., 2004, V, 594 ss. Più in generale, PISCITELLO, “Recesso del socio”, Riv. dir. soc., 2008, I, 50. 
[82] Vedi l’allegato al Comunicato di Banca d’Italia pubblicato in G.U. 2 aprile 2005, n. 76. 
[83] Cfr. Maugeri (supra, n. 14), 1013. 
[84] Per giurisprudenza cfr. Cass. civ., 28 gennaio 1976, n. 267; Cass. civ., 7 agosto 1993. Per dot-
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zione di un potere giuridico di autonoma qualificazione avente uno specifico con-
tenuto e rivolto ad un determinato soggetto in quanto parte di un rapporto giuridico 
[85]. Lo stesso principio è riprodotto nell’art. 2437 ultimo comma c.c. per cui ogni 
patto contrario o che rende più gravoso il recesso rispetto alle ipotesi previste dal 
primo comma è affetto da nullità. La norma è quindi imperativa e non può essere 
derogata per nessun motivo [86]. 

Di conseguenza, la mancata attribuzione del diritto di recesso da parte del con-
siglio di amministrazione non inficerebbe la possibilità di far valere tale diritto sia 
quando non è stato previsto nella convocazione dell’assemblea, avente ad oggetto 
una modifica dello statuto da cui scaturirebbe, sia quando tale modifica è deliberata 
direttamente dagli amministratori ai sensi dell’art. 2365, 2° comma, c.c. 

In entrambi i casi, vi è un pregiudizio per il socio recedente: la determinazione 
del valore delle azioni, non essendo stata prevista prima della delibera, avviene in 
un momento successivo [87]. Infatti, il socio non sarebbe a conoscenza del reale 
valore delle sue azioni per cui non gli è data la possibilità di valutare la convenien-
za del recesso. In qualunque caso, se desidera comunque uscire dalla compagine 
sociale, il quantum che gli verrà liquidato dovrà sempre rappresentare nella manie-
ra più idonea il valore “reale” delle partecipazioni al sorgere del diritto [88]. 

In particolare, se il motivo di recesso risulta essere la modifica dei criteri di de-
terminazione del valore delle azioni, andranno applicati quelli antecedenti a tale de-
libera [89]. Infatti, se il computo del valore delle azioni dovesse seguire i nuovi cri-

 
 

 
 

trina, cfr. D. CALLEGARI, “Il recesso unilaterale dal contratto” (Torino, 1939), 223; D’AVANZO, voce “Re-
cesso”, Noviss. Dig. it., diretto da Azara-Eula (Torino, 1967), 1027; CIMMINO, Il recesso unilaterale dal 
contratto (Padova, 2000), , 10; SANGIORGI, Rapporti di durata e recesso ad nutum (Milano, 1965), 168 
ss.; ID. (voce) “Recesso”, Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, cit., 1; CHERUBINI, “sub art. 1373”, in Com-
mentario del Codice Civile, diretto da Gabrielli, Dei contratti in generale, vol. II, NAVARETTA-ORESTANO 
(a cura di) (Torino, 2011), 678.  

[85] Cfr. SANGIORGI, “Rapporti di durata …” (supra, n. 86), 175. 
[86] Cfr. ROPPO (voce) “Contratto”, Dig. disc. priv. (Torino, 1989), IV, 123 ss., in particolare 124. 
[87] Cfr. M. STELLA RITCHER, “Diritto di recesso ed autonomia statutaria”, Riv. dir. comm., 2004, 

401-402. 
[88] Ibidem, 411; DI CATALDO (supra, n. 43), 233 ss.; VENTORUZZO (supra, n. 79), 411 ss. 
[89] Cfr. DI CATALDO (supra, n. 43), 240; VENTORUZZO (supra, n. 79), 411 ss. Si possono aggiungere 

due ulteriori elementi a riprova di questo ragionamento. In primo luogo, l’art. 2437-ter, 3° comma, 
c.c., applicato alle società quotate, fa esclusivo riferimento alla “media aritmetica dei prezzi di chiusura 
nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”. In secondo luogo, autorevole dottrina esten-
derebbe il riferimento temporale previsto per le S.r.l. dall’art. 2473, 3° comma, c.c. alle società per 
azioni, per cui il valore del rimborso deve essere determinato in proporzione al patrimonio sociale te-
nendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso [cfr. RORDORF (su-
pra, n. 43), 928]. Inoltre, lo stesso ragionamento può essere esteso nel caso di applicazione ad opera 
della banca popolare delle norme previste per le società cooperative ex art. 2532 e 2535 c.c., in quan-
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teri (sfavorevoli al socio) introdotti dalla modifica, si dovrebbe ritenere che questi 
ultimi siano stati stabiliti arbitrariamente dalla società e sarebbero nulli ai sensi del-
l’art. 2437, ultimo comma, c.c. in quanto più gravosi rispetto a quelli naturali [90]. 

Detto ciò, si devono valutare i casi in cui gli amministratori neghino il recesso 
del socio per un qualsiasi motivo a seguito della riforma t.u.b. 

Qualora il recesso sia stato rifiutato dagli amministratori, il socio può agire per 
l’accertamento del proprio diritto in sede giudiziale con contestuale richiesta di li-
quidazione della quota [91]. In questo caso, per quanto detto, il valore delle azioni 
che gli dovrebbe essere liquidato sarà il medesimo di quello previsto prima delle 
modificazioni statutarie che hanno introdotto la limitazione. 

Differente è il caso in cui il socio voglia impugnare la delibera conforme al pro-
cedimento di exit previsto da legge, avendo quindi conoscenza del valore delle sue 
azioni prima dell’esercizio del diritto di recesso. 

Nel caso in cui la delibera attuativa dell’art. 28, 2°-ter comma, t.u.b. e della Cir-
colare di Banca d’Italia sia stata varata dall’assemblea, potrebbero profilarsi due 
vizi. 

In primo luogo, se gli amministratori avessero espressamente escluso il diritto 
di recesso o avessero applicato la limitazione al rimborso ancor prima che la deli-
bera modificativa dello statuto sia stata approvata, si incorrerebbe in un’ipotesi di 
nullità della medesima per violazione dell’art. 2437, ultimo comma, c.c. ai sensi 
dell’art. 2379 c.c. Infatti, come visto, la limitazione non avrebbe efficacia anteriore 
alla modifica in quanto i suddetti articoli del reg. CRR e del Regolamento Delegato 
non hanno efficacia self-executing ovvero retroattiva. 

In secondo luogo, se gli amministratori avessero omesso la sola previsione del 
diritto di recesso (ma non la sua esclusione o limitazione ex ante), ne potrebbe de-
rivare l’annullabilità della delibera ai sensi dell’art. 2377 c.c. per la mancata previ-
sione del valore delle azioni rimborsabili prima della delibera come stabilito 
dall’art. 2437-ter, 5° comma, c.c. [92] ovvero per la mancanza di idonea informa-
zione nell’avviso di convocazione dell’assemblea [93]. 

 
 

 
 

to “Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal provvedimento di accoglimento della 
domanda” che dovrà essere comunicata al socio recedente entro sessanta giorni dalla ricezione della 
comunicazione. 

[90] Cfr. DI CATALDO (supra, n. 43), 233; CALANDRA BUONAURA (supra, n. 79), 314 ss.; PISCITELLO 
(supra, n. 79), 46. 

[91] Così è avvenuto nei seguenti giudizi: Trib. Cagliari, n. 2520/2014; Trib. Roma, 22 ottobre 
2015, n. 21224; Trib. Varese, 23 novembre 2004. 

[92] Per giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 31 luglio 2015 n. 9189; App. di Milano, 20 agosto 
2013, n. 3256; Trib. Monza, 17 luglio 2012; Trib. Napoli, 14 gennaio 2011; Trib. Roma, 20 aprile 
2009; Trib. Milano, 30 aprile 2008, n. 5525. Per dottrina, cfr. DI CATALDO (supra, n. 43), 240. 

[93] Cfr. CHIAPPETTA, “sub. art. 2379 c.c.”, Assemblea, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diret-
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Inoltre, se il socio dimostrasse di aver subito un danno da una delibera senza 
chiederne l’annullamento, potrebbe esperire comunque un’azione di risarcimento 
nei medesimi termini, come stabilito dagli artt. 2377, 4° comma e 2378 c.c. 

Laddove la delibera di modificazione dello statuto fosse stata emanata dal con-
siglio di amministrazione (ai sensi dell’art. 2365, 2° comma, c.c.), il socio potrebbe 
impugnarla ex art. 2388, 4° comma, c.c. per la violazione dei diritti del socio. 

In questa ipotesi, secondo un certo orientamento, le delibere del consiglio di 
amministrazione possono essere impugnate per violazione di limiti “fissi” o limiti 
“mobili”. 

Nella prima ipotesi, il limite che incontra la delibera del consiglio di ammini-
strazione è inerente ad un divieto imposto dalla legge riferito all’oggetto della me-
desima che è di esclusiva competenza dell’assemblea. Se gli amministratori non 
osservano il limite, il socio avrebbe diritto ad impugnare tale delibera per violazio-
ne dei propri diritti [94]. 

Nella seconda ipotesi, tale limite non è previsto espressamente dalla legge ed il 
potere di deliberare del consiglio di amministrazione ha per oggetto ambiti funzio-
nali-discrezionali che gli sono stati delegati dall’assemblea. Dunque, la delibera po-
trebbe essere impugnata qualora vi sia stata una violazione del principio di correttez-
za, per il connesso divieto di abuso di potere ovvero di parità di trattamento [95]. 

Nel caso in esame la Circolare di Banca d’Italia ha imposto una modifica 
straordinaria dello statuto che può non essere votata dai soci qualora tale delega sia 
stata conferita a favore dell’organo gestorio. La deroga alla convocazione dell’as-
semblea, in questo caso, risulterebbe giustificata dal fatto che il mancato adeguamen-
to dello statuto della banca popolare può comportare un provvedimento da parte del-
l’Autorità di vigilanza che impone il divieto di intraprendere nuove operazioni [96]. 

Quindi, nell’ipotesi in cui mancasse tale delega, si incorerebbe nella violazione 
di un limite fisso che ne giustificherebbe l’impugnazione per illegittimità della de-
libera di modifica. 

Laddove la delega sia stata fornita correttamente, non vi sarebbe alcuna viola-
zione dei diritti dei soci in quanto il recesso non è precluso. Infatti, la mancata de-

 
 

 
 

to da), Commentario alla riforma delle società (Milano, 2007), 309 ss.; MUSCOLO, “Il nuovo regime dei 
vizi delle deliberazioni assembleari nella S.p.A. (prima parte): cause ed effetti dell’invalidità dell’atto”, 
Società, 2003, 542; SPENA, “Commento all’art. 2379”, in SANDULLI-SANTORO (a cura di), Commentario, 
373. In particolare, vedi PACIELLO, “Art. 2437-ter c.c.”, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), 
Società di capitali (Napoli, 2004), 1127, secondo cui gli amministratori avrebbero l’obbligo di redigere 
il documento di determinazione del valore delle azioni del socio che abbia intenzione di recedere a 
seguito di richiesta motivata. 

[94] Cfr. PINTO (supra, n. 80), 241 s. 
[95] Ibidem, 255 s. 
[96] Supra, n. 73. 
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terminazione del valore delle azioni e degli obblighi di informativa (che sono 
omessi in caso di delibera del consiglio di amministrazioni), non configurano una 
violazione di norma imperativa. La giurisprudenza di merito si è pronunciata più 
volte al riguardo affermando che tale omissione implica l’annullabilità della delibe-
ra e non la nullità [97]. 

Orbene, a prescindere dalle suddette ipotesi, va ricordata quella impostazione 
secondo cui la volontà del socio recedente di disinvestire dalla società sarebbe in 
antitesi con la volontà di impugnare tale delibera [98]. Infatti, l’interesse\diritto ad 
impugnare resta in capo al socio dissenziente che vuole, in qualunque caso, conti-
nuare ad essere parte della compagine sociale. Anche se l’impugnazione non è pre-
clusa al socio che ha esercitato il recesso [99], le due condotte non potrebbero esse-
re contestuali poiché perseguono fini diversi ed in contrasto tra loro. Infatti – senza 
tenere in conto gli orientamenti afferenti al permanere dello status socii nel periodo 
successivo alla dichiarazione di recesso e precedente alla liquidazione della quota 
[100] – un giudizio di impugnazione contestuale al recesso rischierebbe di diventa-
re improcedibile in virtù della perdita di requisiti di socio nel momento in cui il 
rimborso gli viene liquidato [101]. In senso contrario, si potrebbe asserire che il so-
cio abbia comunque interesse ad esercitare entrambi i diritti qualora gli sia negato 
il recesso per le modifiche dello statuto e laddove abbia agito per l’accertamento di 
tale diritto in sede giudiziaria e, durante il procedimento, lo stesso abbia impugnato 
preventivamente la delibera, nell’evenienza in cui la prima azione non dovesse ave-
re esito positivo [102]. 

 
 

 
 

[97] Supra, n. 93. 
[98] Cfr. F. ANNUNZIATA (supra, n. 79) 491; PERRINO (supra, n. 43), 1460; CAPARRA (supra, n. 79), 

1283 ss.  
[99] Cfr. GALLETTI (supra, n. 43), 1565 ss.; CALANDRA BUONAURA (supra, n. 79), 312 ss.  
[100] Supra, n. 43. In particolare, RORDORF (supra, n. 43), spec. 929 in cui si ipotizza che la liqui-

dazione della quota possa essere sospesa dall’intervento dei creditori nei novanta giorni successivi 
all’iscrizione prevista ex art. 2445 c.c. a cui l’art. 2437 quater c.c. fa diretto riferimento. Per quanto il 
diritto di recesso sia stato eseguito, si asserisce che il socio possa diventare “prigioniero della società” 
per cui i diritti amministrativi gli spetterebbero fino all’uscita. Secondo lo studioso l’opposizione dei 
creditori rappresenterebbe una condizione capace di vanificare il recesso ma questo approccio lo ren-
derebbe un negozio “condizionale” e non “recettizio”. Tale approccio è stato superato da giurispru-
denza (cfr. Trib. Milano, 5 marzo 2007; Cass. civ., 19 marzo 2004, n. 5548) e converrebbe ritenere 
che la società rischia lo scioglimento [cfr. VENTORUZZO (supra, n. 79), 440] piuttosto che valutare il re-
cesso quale vanificato. Come già considerato in precedenza, in caso di rinvio e limitazione al rimborso 
il recesso potrebbe perdere di efficacia mettendo in discussione la dottrina e la giurisprudenza che 
hanno analizzato fino ad oggi l’istituto del recesso. 

[101] Cfr. DI CATALDO (supra, n. 43), 254; CALANDRA BUONAURA (supra, n. 79), 312-313. 
[102] In questo senso, RORDORF (supra, n. 43), 928 ss. Probabilmente del medesimo avviso, M. 

CALLEGARI (supra, n. 43), 1415 ss. 
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In qualunque caso, il socio che ha esercitato il diritto di recesso per la modifica 
statutaria potrebbe avere diritto ad agire nei confronti degli amministratori e dei 
sindaci con un’azione di responsabilità, laddove la quota liquidata non sia stata de-
terminata per il suo giusto valore, specie se gli siano già stati applicati illegittima-
mente i limiti al rimborso previsti dal t.u.b. [103]. Tale ipotesi potrebbe essere este-
sa anche al socio che non sia receduto al momento della modifica statutaria qualora 
riuscisse a dimostrare che avrebbe esercitato tale diritto, qualora le condizioni gli 
fossero state esplicate in maniera corretta. Infatti, si potrebbe ipotizzare che la re-
sponsabilità per il danno derivante da tale omissione ricadrebbe comunque sugli 
amministratori e sui sindaci in via analogica in quanto non hanno previsto il diritto 
di recedere in maniera esplicita nel procedimento di convocazione e trattazione del-
la delibera ovvero, in quanto hanno determinato in maniera non corretta il valore 
delle azioni, scoraggiando così il socio dal recedere [104]. 

Infine, in virtù delle precedenti considerazioni, è ipotizzabile un’azione risarci-
toria rivolta nei confronti della società e dei suoi organi purché anticipata, o almeno 
seguita [105], dall’exit del socio in quanto, se quest’ultimo dovesse rimanere nella 
società, non si potrebbe configurare alcun danno nei suoi confronti per tutto quanto 
detto. Insomma è immaginabile una tutela risarcitoria “ragguagliabile” al valore di 
liquidazione al momento del negato recesso, ma tale azione deve prevedere che, in 
caso di accoglimento, ciò comporti coevamente il recesso e l’annullamento della 
partecipazione.  

 
 

 
 

[103] Non risulterebbe nemmeno preclusiva l’ordinanza della Cass. civ., 25 gennaio 2017 pubbli-
cata il 9 febbraio 2017 che non ha riconosciuto la legittimazione del socio receduto ad esperire 
un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. in quanto l’art. 2476 c.c. 
prevede che tale azione possa essere promossa solo dai soci in quanto tali. A differenza della normati-
va prevista per le S.r.l., l’art. 2395 c.c. prevede che legittimati ad esperire tale azione sono soci o terzi 
che hanno subito un danno da atto doloso o colposo ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 9385/1993 e n. 
8359/2007). D’altronde, in caso di trasformazioni, la pretesa risarcitoria sopravvive alla trasformazione 
ex art. 2498 c.c. essendo una responsabilità di natura aquiliana per danno illecito, il quale non sarebbe 
sanato dalla trasformazione. 

[104] Cfr. BIONE, “Informazione ed exit: brevi note in tema di recesso nelle s.p.a”, in ABBADESSA-
PORTALE (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum di G.F. Campobasso (Torino, 2007), 
III, 211; M. CALLEGARI (supra, n. 43), 1420 ss. Analogamente, MAUGERI (supra, n. 14), 1025 in particola-
re alla nota 121. 

[105] Cfr. F. ANNUNZIATA (supra, n. 79), 491. 
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Giurisprudenza 
 
 

 Marco Mercuri, Le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto e di 
partecipazione quali cause legittimanti il diritto di recesso (nota Cass. civ., I 
Sez., 1 giugno 2017, n. 13875) 

 Carlo Limatola, Controllo del socio di s.r.l. e accesso a informazioni riservate 
(nota a Trib. Milano, sezione specializzata in materia di impresa, 27 settem-
bre 2017 e Trib. Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, 30 giu-
gno 2015) 

 
 
 



 

 

 
84 



 

 
85  1/2018 

  
CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 1 giugno 2017, n. 13875 – Giancola, 
Presidente – Di Marzio, Relatore – P.M. – De Augustinis – M.E. e altri 
(avv. Gobbi, Franchina) c. Me.Fi. S.p.A. (avv. Berti) 
 
Rigetta, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 18 settembre 2014 
 
Società – Di capitali – Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – 
Costituzione – Modi di formazione del capitale – Limite legale – Modifica-
zioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Recesso del so-
cio dissenziente – Rimborso delle azioni società di capitali – Delibera che 
ha mutato il “quorum” per le assemblee straordinarie – Facoltà di recesso 
del socio ex art. 2437 lett. g), c.c. – Esclusione – Fondamento 
 
(Art. 2437 lett. g), c.c.) 
 
In tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il 
“quorum” per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non 
giustifica il diritto del socio al recesso ex art. 2437, lett. g), c.c., perché l’interesse 
della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull’eventuale pregiu-
dizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indiretta-
mente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del 
mutamento del “quorum”. (1) 

 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 

1. – M.E., G.I. e G.G. hanno convenuto in 
giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo Metal 
Finish S.p.A. chiedendo dichiararsi la legittimità 
del proprio recesso dalla società come conse-
guenza della Delib. 17 dicembre 2007, con cui 
la società aveva adottato un nuovo statuto che, 
in difformità dal passato, prevedeva per l’as-
semblea ordinaria e straordinaria quorum delibe-
rativi conformi alla previsione degli artt. 2368 e 
2369 c.c., mentre era in precedenza previsto che 
sia in prima che in seconda convocazione l’as-
semblea ordinaria e straordinaria deliberassero 
rispettivamente con la maggioranza del capitale e 
con quella dei due terzi. 

2. – Nel contraddittorio con la società, che ha 
resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha ac-
colta. 

3. – Con sentenza del 30 settembre 2014 la 
Corte d’appello di Brescia ha accolto l’impu-
gnazione proposta da Metal Finish S.p.A., riget-

tando l’appello incidentale delle originarie attrici 
nonché le domande da queste ultime inizialmen-
te spiegate, e regolando le spese di lite. 

A fondamento della decisione la Corte territo-
riale ha posto una duplice ratio decidendi osser-
vando: 

-) che nelle società per azioni l’esercizio del di-
ritto di recesso produce un depauperamento del 
capitale sociale e costituisce fatto negativo anche 
per i creditori sociali, il che induce a ritenere tas-
sative le ipotesi di recesso, con conseguente ne-
cessità di interpretazione restrittiva dell’art. 2437 
c.c., costituendo il diritto di recesso del socio 
eccezione al principio generale dell’obbliga-
torietà per tutti i soci delle deliberazioni assem-
bleari; che il diritto di voto di cui alla lettera g 
dell’art. 2437 c.c., va pertanto riferito al voto sta-
tutariamente attribuito a ciascuna azione, mentre 
il diritto di partecipazione concerne l’aspetto 
patrimoniale relativo agli utili che ciascuna azio-
ne attribuisce; che, per converso, il mutamento 
del quorum deliberativo in assemblea, che attie-
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ne alla formazione della maggioranza, non incide 
se non indirettamente sul diritto di voto e di par-
tecipazione, sicché la Delib. che, come quella in 
esame, abbia mutato il quorum deliberativo, non 
legittima il recesso; 

-) che, nel caso di specie, occorreva ulterior-
mente considerare che la modifica dei quorum 
deliberativi non aveva ridotto sensibilmente il 
peso delle azioni delle originarie attrici, come 
dalle stesse sostenuto, dal momento che queste 
ultime, anche considerate cumulativamente, rap-
presentavano meno del terzo ovvero della metà 
dell’intero sia prima che dopo la modifica statu-
taria. 

4. – Per la cassazione della sentenza M.E., G.I. 
e G.G. hanno proposto ricorso affidato ad un 
solo articolato motivo. 

Meta Finish S.p.A. ha resistito con controricor-
so. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

1. – Il ricorso contiene un solo motivo svolto 
sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione 
dell’art. 2437 c.c., comma 1, lett. g. Violazione 
dell’art. 12 disp. gen.”. 

Secondo le ricorrenti, le quali hanno richiama-
to talune opinioni dottrinali conformi alla solu-
zione da esse patrocinata, la Corte d’appello 
avrebbe in breve errato nell’affermare l’esigenza 
di interpretare restrittivamente il precetto stabili-
to dalla lettera g della disposizione richiamata in 
rubrica in funzione dell’esigenza di circoscrivere 
l’effetto di depauperamento del capitale sociale 
che l’esercizio del diritto di recesso comporta, 
con conseguente pregiudizio per i creditori so-
ciali. 

2. – Il ricorso va respinto, quantunque il ragio-
namento svolto dalla Corte territoriale debba 
essere in buona parte emendato. 

2.1. – Come si è visto in espositiva, la motiva-
zione addotta dal giudice di merito, per quanto 
riguarda la prima delle due distinte rationes de-
cidendi adottate (la seconda, come si avrà modo 
di accennare, è del tutto priva di fondamento), 
procede secondo il seguente iter logico: 

1) la disciplina del recesso del socio ha da esse-
re interpretata in senso restrittivo, sia perché co-
stituisce deroga al principio generale per effetto 
del quale il contratto ha forza di legge tra le parti, 
sia perché il recesso comporta un depaupera-
mento della società, depauperamento che, in 

definitiva, nuoce ai creditori della società stessa; 
2) il recesso non può dunque essere ammesso 

in caso di modificazione del quorum deliberativo 
giacché in tale ipotesi si verifica una lesione me-
ramente indiretta del diritto di voto, la quale va a 
collocarsi al di fuori della portata precettiva della 
norma. 

Ritiene invece la Corte che la questione debba 
essere impostata nei termini seguenti. 

2.2. – L’art. 2437 c.c., riconosce il diritto di 
recedere ai soci di società per azioni i quali non 
abbiano concorso alla formazione di delibera-
zioni riguardanti, tra l’altro, “le modificazioni 
dello statuto concernenti i diritti di voto o di par-
tecipazione”. 

La disposizione si inserisce nel quadro di una 
complessiva rivisitazione della disciplina del re-
cesso del socio realizzata attraverso il d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6 e già perseguita dalla legge 
delega (L. 3 ottobre 2001, n. 366, recante: “De-
lega al Governo per la riforma del diritto societa-
rio”, art. 4, comma 9, lett. d e art. 3, comma 2, 
lett. f, che prevedeva l’introduzione nello statuto 
di “ulteriori fattispecie di recesso a tutela del so-
cio dissenziente”, individuando criteri di calcolo 
del valore di rimborso “adeguati alla tutela del 
recedente”, pur salvaguardando “il principio del-
la tutela dell’integrità del capitale sociale e gli 
interessi dei creditori sociali”. 

Il legislatore della riforma, sulla scia della legge 
delega, ha nel complesso inteso ampliare l’am-
bito in cui può dispiegarsi il diritto di recesso, 
quale strumento volto a “consentire l’acquisizio-
ne di ogni elemento utile per il proficuo svolgi-
mento dell’impresa sociale” (L. 3 ottobre 2001, 
n. 366, art. 3, comma 2, lett. c e art. 4, comma 
5, lett. a), ed in definitiva ha inteso favorire il di-
sinvestimento allo scopo di promuovere l’investi-
mento in società. Per tale finalità la riforma ha in 
sintesi introdotto: 

-) un ampliamento della legittimazione ad 
esercitare il recesso, estesa a chiunque non abbia 
partecipato alla deliberazione; 

-) un incremento delle cause legali di recesso, 
alcune delle quali derogabili dallo statuto, con 
conseguente flessibilità, in parte, della disciplina; 

-) la facoltà, nelle società “chiuse”, di introdur-
re fattispecie di recesso per via statutaria; 

-) una scomposizione dell’assetto del diritto di 
recesso nelle società per azioni, dal momento 
che il recesso è diversamente disciplinato a se-
conda si tratti di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati, società per azioni che 
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fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed 
altre società per azioni: secondo un orientamen-
to che pare evidentemente volto a consentire il 
recesso con tanta maggiore facilità, quanto più 
difficile risulti il disinvestimento attraverso la ces-
sione a terzi della partecipazione; 

-) criteri non penalizzanti di liquidazione della 
partecipazione del socio recedente. 

Già da tale variegato nuovo contesto emerge 
l’inattualità dell’approccio interpretativo formato-
si nei riguardi del previgente testo di legge, il 
quale faceva leva sul carattere di tassatività della 
previsione legale, orientamento che può riassu-
mersi nella massima secondo cui: “Il diritto di 
recesso del socio ... integra un’eccezione al prin-
cipio generale della obbligatorietà, per tutti i so-
ci, delle deliberazioni assembleari prese in con-
formità della legge e dell’atto costitutivo, e, per-
tanto, non è suscettibile di estensione ad ipotesi 
diverse da quelle espressamente contemplate” 
(Cass. 28 ottobre 1980, n. 5790). 

Ma, al di là di quanto precede, non tiene più, 
o almeno è vera solo in parte e non è risolutiva, 
l’affermazione, in passato ribadita e seguita dalla 
Corte territoriale, secondo cui la disciplina del 
recesso andrebbe contenuta giacché essa, così e 
semplicemente, comporta un depauperamento 
della società ed in definitiva nuoce agli interessi 
dei creditori sociali. Ed infatti il verificarsi di un 
simile depauperamento costituisce mera even-
tualità e non sicura conseguenza del recesso. 
Detta disciplina contempla cioè un procedimen-
to di liquidazione nel quale la riduzione del capi-
tale sociale è solo una possibile conseguenza del 
recesso, dovendo gli amministratori liquidare il 
socio recedente mediante l’offerta delle azioni in 
opzione agli altri soci o a terzi, oppure mediante 
l’acquisto come azioni proprie (art. 2437 quater 
c.c.), con l’ulteriore previsione secondo cui solo 
in assenza di utili e riserve disponibili per l’ac-
quisto delle azioni può procedersi alla riduzione 
del capitale o allo scioglimento della società, es-
sendo in altri termini affidata la tutela degli inte-
ressi dei creditori al procedimento di liquidazio-
ne successivo all’esercizio del recesso. 

2.3. – Tuttavia l’erroneità dell’argomento svol-
to dalla Corte d’appello al fine di dimostrare 
l’esigenza di interpretazione restrittiva del dato 
normativo non sta a significare che l’interpreta-
zione debba essere condotta nel senso opposto. 

La questione del significato dell’espressione “le 
modificazioni dello statuto concernenti i diritti di 
voto o di partecipazione” si presta difatti a solu-

zioni diverse, come è testimoniato dalla ricogni-
zione della dottrina formatasi al riguardo, piutto-
sto ampia, la quale pare convergere su un solo 
punto: e cioè sul rilievo che la formulazione in 
discorso, soprattutto con riguardo ai diritti di par-
tecipazione, manifesta un certo carattere di am-
biguità. 

Solo per grandissime linee si possono cioè ri-
condurre le posizioni della dottrina a due poli, 
l’uno orientato ad una interpretazione restrittiva, 
l’altro estensiva: in realtà le opinioni sono assai 
più diversificate, sia per quanto riguarda la no-
zione di “diritti di voto”, sia per quanto riguarda 
il rapporto tra essi e i diritti “di partecipazione”, 
sia per quanto riguarda l’estensione di questi ul-
timi, a volte identificati con i soli diritti economi-
ci, a volte con i diritti amministrativi, a volte con 
entrambi, sia per quanto riguarda il rilievo delle 
modificazioni che incidono in via “indiretta” sui 
diritti di voto e di partecipazione, sia per quanto 
riguarda il rilievo delle modificazioni che incido-
no soltanto “di fatto” sui medesimi diritti. 

2.4. – Ritiene la Corte che la delibera che ha 
mutato il quorum per le assemblee straordinarie, 
riconducendolo alla previsione legale, non com-
porti una modificazione concernente “i diritti di 
voto o di partecipazione”: ed infatti la disciplina 
del recesso offre elementi sia letterali che siste-
matici i quali depongono nel senso dell’interpre-
tazione restrittiva della norma ricordata. 

Tale soluzione, d’altronde, appare preferibile 
al fine di contemperare la tutela del socio con 
l’interesse conservativo della società e del patri-
monio sociale, così da circoscrivere l’ambito di 
operatività del recesso in ragione degli effetti di-
sgregativi dell’exit sul capitale sociale e sulla so-
cietà. 

Effetti che, nell’ottica estensiva, diventerebbe-
ro altrimenti pressoché incontrollabili, tanto da 
estendersi, in buona sostanza, a qualunque mo-
dificazione statutaria, la quale a prescindere dal 
suo contenuto formale, finisse per lambire in 
qualsiasi modo i diritti di voto o di partecipazio-
ne, nella dilatata accezione alla quale si è accen-
nato, così da attribuire ai soci dissenzienti il con-
seguente diritto di recesso. 

2.4.1. – Nel considerare il dato letterale occor-
re anzitutto raffrontare i diritti di voto con i diritti 
di partecipazione: se questi ultimi fossero intesi 
in senso ampio, ossia come comprensivi dei dirit-
ti di partecipazione all’amministrazione della 
società, la menzione dei diritti di voto, nell’e-
spressione tenuta insieme dalla disgiuntiva “o” 
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(diritti di voto “o” di partecipazione) non avreb-
be senso, giacché i diritti di voto rappresentano 
l’aspetto principale dei diritti di partecipazione 
all’amministrazione della società. Il che impone 
di ritenere che i diritti di partecipazione debbano 
essere senz’altro riferiti ai soli diritti di natura 
economica, dunque ai diritti di partecipazione 
agli utili. 

Ciò consente di escludere che la deliberazione 
di modificazione del quorum deliberativo per le 
assemblee straordinarie, adottata in questo caso, 
possa essere considerata, per i fini del sorgere del 
diritto di recesso, sotto l’aspetto delle “modifica-
zioni dello statuto concernenti i diritti... di parte-
cipazione”. 

2.4.2. – Sicché resta da scrutinare il punto se 
tale deliberazione comporti “modificazioni dello 
statuto concernenti i diritti di voto”. 

Sul piano letterale, l’espressione “diritti di vo-
to” non presenta un grado di equivocità parago-
nabile a quella “diritti... di partecipazione”: essa 
rinvia cioè essenzialmente al precetto di cui 
all’art. 2351 c.c., secondo cui: “Ogni azione at-
tribuisce il diritto di voto”, con le eventuali limi-
tazioni ivi previste (azioni senza diritto di voto, 
con diritto di voto limitato a particolari argomen-
ti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestati-
ve; limitazione del diritto di voto in relazione alla 
quantità di azioni possedute da uno stesso sog-
getto; creazione di azioni con diritto di voto plu-
rimo; attribuzione del diritto di voto, entro certi 
limiti, agli strumenti finanziari di cui all’art. 2346 
c.c., comma 6 e art. 2349 c.c., comma 2). 

“Modificazioni dello statuto concernenti i dirit-
ti di voto”, sul piano letterale, sono dunque anzi-
tutto quelle che intervengono su dette limitazioni. 

Nel verificare se il dato letterale così ricostruito 
si accordi con la ratio che sostiene la norma, va 
sottolineato, sul piano sistematico, che l’art. 
2437 c.c., come si diceva poc’anzi, consente allo 
statuto delle società che non fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio di prevedere ulte-
riori cause di recesso, per l’appunto statutarie. 
Ma, una volta riconosciuto che il legislatore ha 
attribuito alla compagine sociale la facoltà di 
ampliare le ipotesi di recesso, non ha senso pa-
trocinare una lettura eccessivamente elastica del-
la lettera g della disposizione, la quale non si giu-
stifica, visto che la compagine sociale ha oggi 
acquisito una sovranità in passato inesistente in 
ordine alla delimitazione del campo di operativi-
tà del recesso. 

Nello stesso senso, e cioè per una interpreta-
zione restrittiva del dato normativo, depone al-
tresì la stessa intrinseca esigenza di certezza che 
il precetto normativo per sua stessa natura perse-
gue, certezza indubbiamente funzionale al buon 
andamento delle società per azioni, le quali de-
vono evidentemente essere poste in condizioni 
di apprezzare, prima di procedere, quali modifi-
cazioni statutarie faranno sorgere il diritto di re-
cesso in capo al socio. 

Ora, anche lasciando da parte i diritti di parte-
cipazione, una lettura in senso ampio della lette-
ra g in esame, già solo con riguardo alle modifi-
cazioni dello statuto “concernenti i diritti di vo-
to”, si estenderebbe ad un numero non solo va-
sto, ma anche indeterminato di possibili combi-
nazioni. Il che, pare alla Corte, è esattamente 
l’opposto di quanto voluto dal legislatore, attra-
verso la creazione di una dettagliata disciplina 
volta a costruire un adeguato equilibrio dell’inte-
resse della società a circoscrivere l’ambito del 
recesso e dell’interesse del socio a vedere am-
pliata la possibilità di disinvestimento. 

2.4.3. – La Corte bresciana ha ritenuto che la 
modificazione del quorum deliberativo previsto 
per le assemblee straordinarie non sia priva di 
effetti sul diritto di voto e di partecipazione: tali 
effetti, tuttavia, sarebbero indiretti, e come tali 
irrilevanti. 

Anche tale passaggio della motivazione svolta 
nella sentenza impugnata non può essere condi-
visa. In generale, un’incidenza indiretta delle de-
liberazioni sui diritti di voto o di partecipazione 
sembra essere senz’altro configurabile: si imma-
gini, ad esempio, dal versante dei diritti di parte-
cipazione, la delibera che innalzasse l’entità degli 
utili attribuiti alle azioni privilegiate, giacché in 
questo caso il diritto di partecipazione agli utili 
connesso alle azioni ordinarie non verrebbe di-
rettamente toccato, ma verrebbe, per l’appunto 
indirettamente, colpito dalla deliberazione. 

Tuttavia, venendo al nostro caso, e tralascian-
do i diritti di partecipazione, che, come si è avu-
to modo di osservare, non subiscono effetti né 
diretti né indiretti dalla modifica dei quorum, 
giacché vanno intesi quali diritti di natura eco-
nomica, vale osservare che, in effetti, la Corte 
territoriale non ha spiegato perché i diritti di vo-
to, pur non essendo attinti direttamente, sareb-
bero colpiti indirettamente dalla Delib. modifica-
tiva del quorum menzionato. 

Orbene, pare a questa Corte che nel caso 
esaminato non sia corretto discorrere di inciden-
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za non solo diretta, ma neppure indiretta sul di-
ritto di voto. Guardando al disposto dell’art. 
2351 c.c., incide direttamente sul diritto di voto, 
ad esempio, la deliberazione che trasforma azio-
ni senza diritto di voto in azioni con diritto di 
voto, o che modifica l’ambito degli argomenti 
riguardo ai quali il diritto di voto può essere 
esercitato, ovvero modifica il numero delle con-
dizioni non meramente potestative cui l’esercizio 
del diritto di voto è subordinato, e così via. In tal 
caso l’assetto statutario del voto è modificato, 
come si diceva, direttamente. Nel caso di modi-
ficazione del quorum, invece, i diritti di voto nel 
loro assetto statutario non sono modificati affatto, 
né direttamente, né indirettamente, ma perman-
gono immutati: ciò che eventualmente si modifi-
ca è il “peso” del voto, che può aumentare o 
diminuire, in maniera più o meno rilevante, a 
seconda dei casi. Ma il diritto al voto commisura-
to alle azioni rimane tutt’affatto immutato. 

In questo caso, dunque, si verifica semmai in 
via di mero fatto un ipotetico pregiudizio del ti-
tolare di quel pacchetto azionario che, prima 
della Delib., poteva condizionare le scelte della 
società, mentre dopo la delibera non può più 
farlo perché la modificazione del quorum non 
glielo consente. Il che è proprio quanto hanno 
lamentato le originarie attrici, odierni ricorrenti, 
le quali hanno sostenuto che il “peso” delle loro 
azioni, per effetto della modifica del quorum, si 
sarebbe ridotto. 

Ma, nel sistema posto dalla lett. g, dell’art. 
2437 c.c., il sorgere del diritto di recesso non è 
affatto collegato ad un qualche pregiudizio per il 
socio (il che, può qui osservarsi, priva di base la 
seconda delle rationes decidendi adottata dalla 
Corte di Brescia), ma discende dal dato oggettivo 
dell’intervenuta modificazione, come si desume 
anche dal rilievo che, laddove il legislatore ha 
inteso commisurare il diritto di recesso ad un 
deteriore trattamento della posizione del socio lo 
ha fatto espressamente, come accade nell’ipotesi 
del diritto di recesso di socio di società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di cui 
all’art. 2497 quater c.c., il quale discorre di alte-
razione in modo sensibile delle condizioni eco-
nomiche e patrimoniali della società ovvero di 
alterazione delle condizioni di rischio dell’inve-
stimento. 

La disposizione in esame, insomma, non guar-
da ad una non meglio definita incidenza de facto 
delle modifiche statutarie latamente attinenti a 
diritti di voto o di partecipazione, tantomeno 

consentendo di valorizzare la generica idoneità 
della delibera a ledere gli interessi dell’azionista: 
e dunque la considerazione delle ricadute sfavo-
revoli sulla posizione del socio, del tutto estranea 
alla fattispecie disegnata dal legislatore, non può 
costituire il punto di partenza di un’interpreta-
zione dilatata della norma tale da comprendervi 
per tale via anche la delibera di modificazione 
dei quorum. 

Occorre in definitiva che la delibera vada a 
toccare senz’altro direttamente, e forse anche 
indirettamente (una presa di posizione sul punto 
costituirebbe un inopportuno obiter, se è vero 
che la modificazione del quorum non incide né 
direttamente né indirettamente sul diritto di vo-
to), il diritto di voto o di partecipazione, non già 
che genericamente nuoccia all’azionista, senza 
che detti diritti siano in nessuna misura attinti 
dalla delibera: di guisa che, come si è premesso, 
la delibera in discorso non legittima il recesso. 

2.5. – A rincalzo della conclusione raggiunta 
possono ulteriormente svolgersi due osservazio-
ni: 

-) se è pur vero, come si è detto in preceden-
za, che il recesso non comporta necessariamente 
un depauperamento della società, è altrettanto 
vero che tale depauperamento può effettivamen-
te verificarsi, il che non può non essere conside-
rato, sia pure in via secondaria, quale elemento 
volto a rendere preferibile l’interpretazione re-
strittiva ed a escludere il sorgere del diritto di 
recesso in caso di delibera di modificazione del 
quorum; 

-) la modificazione del quorum è un evento 
che non può sorprendere il socio, il che ancora 
una volta induce a propendere per l’esclusione 
del diritto di recesso, quale strumento di sua tu-
tela; egli, infatti, quando entra in società, o in 
determinati passaggi successivi, è in grado di ve-
rificare qual è il quorum attuale e quali modifica-
zioni esso potrà per conseguenza eventualmente 
subire; la qual cosa è particolarmente evidente 
nel caso di specie, giacché la società aveva origi-
nariamente due soci, uno al 60% l’altro al 40%, 
mentre lo statuto prevedeva la maggioranza 
semplice per le assemblee ordinarie e quella dei 
due terzi per le assemblee straordinarie, il che 
dava luogo ad una situazione del tutto chiara, la 
quale consentiva al socio maggioritario di preva-
lere nelle une, ma non nelle altre; morto il socio 
al 40%, i suoi quattro eredi non hanno mantenu-
to le azioni in comunione, ma le hanno divise tra 
loro, così perdendo per loro stessa volontà quel 
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potere di interdizione che prima possedevano, 
dal momento che al socio al 60% è stato suffi-
ciente allearsi con uno degli eredi del socio de-
funto per raggiungere la maggioranza che ha 
consentito di modificare il quorum nel senso in-
dicato. 

2.6. – Un’ultima ma non meno importante os-
servazione va per completezza svolta. 

A fondamento della lettura estensiva del diritto 
di recesso, qui disattesa, sta evidentemente la 
sensata preoccupazione che la maggioranza pos-
sa soggiogare la minoranza abusando dei propri 
poteri. 

Tale preoccupazione, ad una adeguata rifles-
sione, non ha tuttavia ragione di essere. L’inter-
pretazione restrittiva, difatti, non abilita di certo 
la maggioranza a introdurre modifiche dei quo-
rum deliberativi che non abbiano un obiettivo 

serio e fondamento nelle esigenze dell’impresa, 
ma siano specificamente diretta al fine perverso 
di ridurre il peso delle minoranze. 

Ma, nella specie, al di là del fatto che il carat-
tere abusivo della deliberazione sotto detto profi-
lo non è stato neppur dedotto, e che la delibera-
zione è stata resa possibile dalla stessa condotta 
delle originarie attrici, resta solo da aggiungere 
che il carattere abusivo di una deliberazione che 
ha ricondotto la previsione statutaria a quella 
legale è evidentemente, fino a prova del contra-
rio, da escludere. 

3. – La novità della questione giustifica com-
pensazione integrale di spese del giudizio di le-
gittimità. 

P.Q.M. 
 

rigetta il ricorso e compensa le spese (Omissis). 
 
 
 

(1) Le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto e di parte-
cipazione quali cause legittimanti il diritto di recesso 

 
1. Il caso 

La controversia su cui si è pronunciata la 
sentenza in commento ha ad oggetto l’azio-
ne esperita da alcuni soci di una S.p.a. al 
fine di far accertare la legittimità del reces-
so dalla società, esercitato, ex art. 2437, 1° 
comma, lett. g), c.c., a seguito di una deli-
berazione con cui la società stessa aveva 
modificato lo statuto sociale prevedendo 
per l’assemblea ordinaria e straordinaria 
quorum conformi a quanto previsto dagli 
artt. 2368 e 2369 c.c. mentre era in prece-
denza previsto che sia in prima che in se-
conda convocazione l’assemblea ordinaria e 
straordinaria deliberassero rispettivamente 
con la maggioranza del capitale e con quel-
la dei due terzi. 

Riformando la sentenza resa in primo 
grado, la Corte d’Appello di Brescia, acco-
glie l’impugnazione proposta dalla società 
avverso la sentenza del Tribunale, conclu-
dendo per la illegittimità del recesso eserci-
tato da parte attorea, sulla base di due ra-

gionamenti: per prima cosa la Corte sostie-
ne che l’art. 2437, 1° comma, lett. g), c.c. 
debba essere interpretato restrittivamente, 
in quanto l’esercizio del diritto di recesso 
costituisce un’eccezione al principio gene-
rale di obbligatorietà per tutti i soci delle 
deliberazioni assembleari e in seconda 
istanza comporta un depauperamento del 
capitale sociale, anche a danno, dei creditori 
sociali. 

I giudici di legittimità, confermando le 
conclusioni della Corte d’Appello, rigettano 
il ricorso, estromettendo la sussistenza del 
diritto di recesso nel caso di modifica dei 
quorum assembleari, ma discostandosi, tut-
tavia, dalle motivazioni dei giudici di se-
condo grado. 

La Corte, in particolare, pur condividendo 
la tesi che interpreta restrittivamente l’art. 
2437, 1° comma, lett. g), c.c. critica le ar-
gomentazioni esposte dalla Corte di merito, 
come in appresso si cercherà di evidenziare, 
sottolineando come l’esercizio del diritto di 
recesso non comporti sempre un depaupe-
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ramento del capitale sociale. La Corte, 
quindi, si accentra sulla questione specifica 
posta alla sua attenzione e, in particolare, 
sul significato da attribuire all’espressione 
“modificazioni dello statuto concernenti i 
diritti di voto o di partecipazione” di cui 
all’art. 2437, 1° comma, lett. g), c.c. 

In una tale ottica si cercherà di analizzare 
ed approfondire e di cogliere gli aspetti più 
rilevanti sulla tematica del recesso di S.p.a. 
con particolare cura alla causa di cui all’art. 
2437, 1° comma, lett. g), c.c. 

2. La normativa di riferimento del re-
cesso: funzione, efficacia e aspetti 
critici secondo gli orientamenti dot-
trinari e giurisprudenziali 

Il recesso è quel negozio giuridico unila-
terale e recettizio, avviato dal socio ed 
avente la finalità di sciogliere il singolo 
rapporto sociale inerente al socio stesso 
verso la società. Rappresenta una forma di 
tutela della minoranza 1 nei confronti delle 
decisioni più significative deliberate dalla 
compagine maggioritaria 2. Lo spunto trae 

 

 

1 La giurisprudenza “ante riforma” catalogava il 
recesso non come un rimedio a carattere generale a 
presidio della tutela del socio di minoranza, bensì 
come reazione ad una modifica organizzativa della 
società, avente come manifestazione esteriore una 
modifica dell’atto costitutivo, con la conseguenza 
della tassatività delle ipotesi legali e della non spet-
tanza di tale diritto in ipotesi di modifiche sostan-
ziali dell’oggetto (App. Milano, 16 ottobre 2001, in 
Società, 2002, 449; App. Milan,o 16 settembre 
2001, in Giur. merito, 2001; App. Milano, 27 gen-
naio 1998, in Foro Padano, 1999, 58). 

2 Rappresenta una facoltà alternativa alla vendita 
delle azioni, costituente un contrappeso al potere 
degli altri soci, CAMPOBASSO, La riforma delle 
società di capitali e delle cooperative, agg della V 
ed. (Torino, 2004), 164; SANTOSUOSSO, La riforma 
del diritto societario (Milano, 2003), 177; ZANEL-
LI, “Stipulazione e vicende del contratto di socie-
tà”, in GALGANO (diretto da), Le società (Torino, 
 

la circostanza dall’assunto per cui il princi-
pio maggioritario che governa le società 
non è assoluto bensì si connota di un dupli-
ce limite: l’interesse sociale e la parità di 
trattamento. 

Prima della riforma del diritto societario, 
il legislatore guardava al recesso con sfavo-
re, ritenendolo un possibile disincentivo al-
l’adeguamento degli assetti organizzativi 
societari, e lo aveva perciò confinato in un 
ambito di assai ristretta applicazione, quale 
posizione di compromesso tra le esigenze 
corporative e gli interessi individuali dei so-
ci 3. La marginalità dell’istituto era poi con-
fermata dalla scarsa utilizzazione pratica 
che aveva ricevuto e dalla mancanza di un 
particolare interesse da parte della dottri-
na 4. 

Riformato l’art. 2437 c.c., la ratio legi-
slativa sembra ispirarsi ad una finalità, in 
un certo qual modo, contraria dimostrata 
dall’ampliamento delle cause di recesso, 
realizzata sia attraverso una maggiore pre-
visione normativa delle stesse, sia attraver-
so la facoltà riconosciuta all’autonomia sta-
tutaria di individuarne ulteriori 5. Il tutto, 
come è stato osservato, nel quadro di una 
concezione del recesso come estremo, ma 
efficace strumento di tutela del socio avver-

 

2002), 68; BELVISO, “Le modificazioni dell’atto 
costitutivo”, in RESCIGNO (diretto da), Trattato di 
diritto privato (Torino, 1985), 79. 

3 Così GRIPPO, “Il recesso del socio”, in Trattato 
Colombo-Portale (Torino, 1993), VI, 141. 

4 Ne è un esempio la circostanza che, dopo l’en-
trata in vigore del codice civile, soltanto una mono-
grafia si sia occupata in modo specifico dell’argo-
mento: cfr. GALLETTI, Il recesso nelle società di 
capitali (Milano, 2000). 

5 Nella stessa Relazione ministeriale si legge, in-
fatti, che “la delega prevede che la disciplina del 
recesso sia rivista nel senso di consentire allo statu-
to di ampliare le cause di recesso ...” individuando, 
al contempo “criteri di determinazione del valore 
della partecipazione del recedente che contemperi-
no i suoi interessi e l’esigenza di tutelare l’integrità 
del capitale sociale e gli interessi dei creditori ...”. 
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so cambiamenti sostanziali dell’operazione 
cui partecipa 6. 

Nel mutato contesto, la riforma ha previ-
sto tre categorie di cause di recesso nel pro-
filo di una S.p.a.: le cause legali inderogabi-
li 7, legali derogabili 8 e statutarie 9. 

Ad avviso della dottrina 10, la possibilità 
di introdurre ulteriori e diverse cause di re-
cesso nelle sole società che non fanno ap-
pello al mercato del capitale di rischio si 
giustificherebbe in quanto il «recesso, come 
strumento alternativo al trasferimento delle 
azioni, deve essere più eccezionale in quelle 
società aperte nelle quali è inderogabile e 
pieno il diritto alla libera trasferibilità». 

La suddetta riforma ha anche recepito la 
soluzione della dottrina maggioritaria 11 an-
te 2003 riguardante la posizione del socio 
“astenuto”, individuando come i soggetti 
legittimati all’esercizio del recesso siano 
coloro che non abbiano concorso alle deli-
berazioni osservando il rispetto delle forme 
previste dalla legge sul procedimento deci-
sionale e perciò i soci assenti, dissenzienti o 
anche solamente astenuti 12. 

 

 

6 BELLEZZA, “La nuova disciplina del recesso”, 
in ROSSI (diretto da), Il nuovo ordinamento delle 
società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari 
(Milano, 2003), 261. 

7 Cfr. art. 2437, 1° comma, c.c. 
8 Art. 2437, 2° comma, c.c. 
9 Lo statuto delle società che non fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio può prevedere ulte-
riori cause di recesso (art. 2437, 4° comma, c.c.). 

10 SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societa-
rio (supra, n. 2), 177. 

11 GALLETTI (supra, n. 4), 159.  
12 Si evidenzia che nonostante l’art. 34, 6° com-

ma, d.lgs. n. 5/2003 dettato in tema di recesso a 
proposito delle clausole compromissorie, utilizzi 
l’espressione soci “assenti” o “dissenzienti”, si ri-
tiene che non ci siano ostacoli nella ricezione di 
una interpretazione conforme all’art. 2437 c.c., 
considerando, pertanto, che anche i soci solo aste-
nuti possano recedere in caso di inserimento, modi-
fiche o soppressione di clausole compromissorie 
 

Si è esposto di come il recesso sia un ne-
gozio recettizio: ciò implica che l’efficacia 
giuridica della dichiarazione contenente il 
recesso è subordinata alla ricezione da parte 
della società (una volta ricevuta, nondime-
no, non necessita dell’accettazione da parte 
della società stessa) 13. 

Così, una volta ricevuta la dichiarazione 
dalla società, il rapporto sociale entra in una 
fase peculiare che può concludersi con la 
liquidazione delle azioni o, alternativamen-
te, con la revoca della delibera legittimante 
il recesso o ancora con la delibera di scio-
glimento della società 14. 

Quello che, ancora oggi, risulta contro-
verso è l’individuazione del momento in cui 
si determina l’interruzione del rapporto so-
ciale e, di conseguenza, il venir meno dello 
status soci. Ad avviso di un primo indirizzo 
dottrinario 15 l’interruzione del rapporto si 
avrebbe solo con la liquidazione delle azio-
ni ed il relativo rimborso delle partecipa-
zioni al socio recedente 16. Il recesso pertan-

 

(RORDORF, “Il recesso del socio di società di capi-
tali: prime osservazioni dopo la riforma”, Società, 
2003, 923 ss.)  

13 Trib. Milano, 5 marzo 2007, Giur. it., 2007, 
591; Cass., 26 agosto 2004, n. 17012, Guida dir., 
2004, 39, 50; Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, in 
Impresa, 2005, 1552; Trib. Roma, 11 maggio 2005 
in Società, 2006, 54 ss. 

14 GABELLI-MORRI, Società (Milanofiori Assago, 
2015), 808. 

15 In dottrina, la tesi è stata sostenuta da: CARMI-
GNANI, sub art. 2437 c.c., in SANDULLI-SANTORO 
(a cura di), La riforma delle società, (Torino, 
2003), II, 887; CHIOMENTI, La revoca delle delibe-
razioni (Milano, 1975), 136 ss.; GALLETTI (supra, 
n. 4), 459 ss.; GRIPPO, (supra, n. 3), 181 ss.; LIBO-
NATI, L’impresa e la società. La società di persone. 
La società per azioni (Milano, 2004), 147; PACIEL-
LO, “Commento agli artt. 2437 ss.”, in NICCOLINI-
STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capi-
tali. Commentario (Napoli, 2004), II, 1120; ROR-
DORF, Il recesso (supra, n. 12), 923 ss. 

16 La giurisprudenza di merito sostiene che il 
rapporto sociale, con tutti i diritti patrimoniali, am-
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to sarebbe sottoposto alla condizione so-
spensiva del rimborso. Questa impostazione 
porta come corollario le differenze tra il re-
cesso contrattuale (rivolto immediatamente 
al contratto) e il recesso societario (riguar-
dante il rapporto societario), nel quale lo 
scioglimento del vincolo dovrebbe farsi con-
seguire unicamente al perfezionamento della 
vendita (o all’annullamento) delle azioni 17 
ovvero alla materiale liquidazione delle 
azioni del receduto da parte della società 18. 

Ad opinione della teoria “letterale” 19, 
avallata anche dalla giurisprudenza di legit-
 
 

ministrativi e informativi connessi, rimanga in esse-
re fino a quando le azioni non vengano acquistate 
dagli altri soci, dai terzi o dalla società o fintanto-
ché il rapporto sociale non si sia sciolto, singolar-
mente, mediante riduzione del capitale sociale o, 
complessivamente, attraverso la procedura di liqui-
dazione della società, per tutte si veda App. Milano, 
21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121 ss. e Trib. 
Tivoli, decr., 19 gennaio 2011, in Società, 2011, 
1277 ss., con commento di GUSSO, Recesso del 
socio e scioglimento della società, che affronta la 
questione in via pregiudiziale, statuendo che “il 
rapporto sociale dei soci receduti permane in vita 
fino a quando le azioni vengano acquistate dagli 
altri soci o dai terzi, oppure dalla stessa società, o 
fino a quando il rapporto sociale è sciolto singolar-
mente mediante la riduzione del capitale sociale o 
complessivamente mediante la procedura di liqui-
dazione della società”. 

17 SPALTRO, “Esercizio del recesso e perdita dei 
diritti sociali”, Società, 2007, 38; SALVATORE, “Il 
nuovo diritto di recesso nelle società di capitali”, 
Contr. impr., 2003, 637. 

18 GRIPPO (supra, n. 3), 181 ss. Collega lo scio-
glimento del vincolo al materiale rimborso delle 
azioni anche CHIOMENTI, “Revocabilità delle deli-
berazioni aventi ad oggetto le modificazioni del-
l’atto costitutivo di cui all’art. 2437 cod. civ. in pre-
senza di dichiarazioni di recesso dalla società”, Riv. 
dir. comm., 1996, II, 419. 

19 SALAFIA, “Il recesso dei soci nelle società di 
capitali”, Società, 2006, 417; CORSI, “Il momento 
di operatività del recesso nelle società per azioni”, 
Giur. comm., 2005, I, 317; GALLETTI (supra, n. 4), 
462; Comitato Triveneto dei Notai, massima I.H.5 e 
I.H.10; CNN n. 188-2011/I, Il recesso del socio dai 
 

timità 20 e merito 21 il recesso avrebbe una 
efficacia immediata ma sottoposto alla con-
dizione risolutiva della revoca della delibe-
razione. 

L’adesione all’una o all’altra teoria com-
porta notevoli ripercussioni giuridiche in 
quanto solo seguendo la teoria letterale il 
socio perderebbe immediatamente (dalla 
ricezione della dichiarazione di recesso da 
parte della società) tutti i diritti patrimoniali 
e partecipativi ad eccezione del diritto alla 
liquidazione del valore delle azioni e la le-
gittimazione ad impugnare la delibera fon-
dante l’esercizio del diritto di recesso. 

Un altro aspetto di discussione si dipana 
nella possibilità di revocare la dichiarazione 
di recesso, revoca ritenuta inammissibile 
nel periodo ante riforma a nome di esigenze 
di certezza, stabilità e rapida definizione 
degli assetti societari 22. 

Post riforma si contendono, fino al pre-
sente momento, quattro indirizzi interpreta-
tivi: una parte della dottrina 23 ritiene che la 
revoca possa essere utilizzata fino a quando 
la raccomandata contenente la dichiarazione 
di recesso non sia giunta alla società; ove 

 

tipi societari capitalistici e applicativi notarili, 
estensore Trimarchi. 

20 Anche se in maniera indiretta cfr. Cass., 19 
marzo 2004, n. 5548, Società, 2004, 1364 ss. 

21 Trib. Roma, 11 maggio 2005 (supra, n. 13), 54 
ss. 

22 Cass., 19 marzo 2004, n. 5548 (supra, n. 20), 
1364 ss. 

23 Per l’irrevocabilità dell’atto dal momento della 
conoscenza o conoscibilità della dichiarazione in 
applicazione dei principi generali si sono espressi 
CAGNASSO, “Recesso ed esclusione del socio: inte-
ressi in gioco e «costi» degli strumenti di tutela”, 
A.G.E., 2003, 363; CERRATO, “Il diritto di reces-
so”, in COTTINO (diretto da), Il nuovo diritto socie-
tario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-
2009 (Bologna, 2009), 822 ss.; MALTONI, “Il reces-
so e l’esclusione nella nuova società a responsabili-
tà limitata”, Notariato, 2003, 311; PRESTI, “Que-
stioni in tema di recesso nelle società di capitali”, 
Giur. comm., 1982, 107. 
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già ricevuta, al socio e alla società a parere 
della dottrina notarile 24 non rimarrebbe al-
tro che accordarsi per eliminare convenzio-
nalmente il recesso già correttamente eser-
citato nei limiti in cui non vi sia stato il 
rimborso della quota a favore del receduto. 

A giudizio di un’altra visione la revoca 
sarebbe esperibile fino al momento in cui la 
società non provveda alla liquidazione (es-
sendo la facoltà di revoca diretta conse-
guenza dello status di socio anche a seguito 
del ricevimento della dichiarazione di re-
cesso da parte della società) 25. 

Infine per una terza soluzione la revoca-
bilità della “dichiarazione” è delimitata dal-
la permanenza entro il termine previsto per 
l’esercizio del diritto medesimo. Spirato 
quest’ultimo la situazione si cristallizzereb-
be lasciando la società in condizione di de-
cidere su basi certe e stabili in ordine alla 
convenienza di una eventuale revoca della 
delibera che ha legittimato il recesso 26. 

 

 

24 CNN (supra, n. 19). 
25 In questo senso si vedano CARUSO, Inizio e 

cessazione della direzione e coordinamento e re-
cesso del socio (Torino, 2012), 216 ss.; CHIOMENTI 
(supra, n. 18), 419, il quale assume che il socio 
possa revocare il recesso fino al trasferimento della 
partecipazione poiché la disciplina del recesso è a 
garanzia del suo interesse a realizzare l’investi-
mento; PACIELLO (supra, n. 15), 1120. 

26 Cfr. CALLEGARI, “Note in tema di condizione 
e revoca del recesso”, Giur. it., 2007, 2777; DAC-
CÒ, “Il recesso nelle s.p.a.”, in CAGNASSO-PAN-
ZANI (diretto da), Le nuove s.p.a. (Bologna, 2010), 
1436, ove è anche un quadro delle tesi dottrinali e 
giurisprudenziali in tema; DI CATALDO, “Il recesso 
del socio di società per azioni”, in ABBADESSA-
PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società 
(Torino, 2007), III, 245; FRIGENI, Partecipazione 
in società di capitali e diritto al disinvestimento 
(Milano, 2009), 105; GALLETTI, in MAFFEI AL-
BERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, 
(Padova, 2005), II, 1559; REVIGLIONO, Il recesso 
nella società a responsabilità limitata (Milano, 
2008), 300; VENTORUZZO, “I criteri di valutazione 
delle azioni”, Riv. soc., 2005, 358. In relazione al 
recesso ad nutum, ne ammette la revocabilità fino 
 

L’ultimo indirizzo facente capo a parte 
della giurisprudenza 27 e dottrina 28 ne riba-
disce l’irrevocabilità, allineandosi in manie-
ra stabile all’idea che permeava il periodo 
ante 2003. 

Spostando il quadro d’esame sulla possi-
bilità di affiancare una condizione alla di-
chiarazione di recesso si ritiene non prati-
cabile poiché l’oggetto economico dell’atto 
di recesso non può essere oggetto di tratta-
tiva e ciò al fine di salvaguardare esigenze 
di certezza e di rapida definizione degli as-
setti societari, con la puntuazione che la va-
lutazione delle azioni va effettuata solo in 
base ad un criterio predeterminato 29. 

3. Segue. Art. 2437, lett. g): diritti di 
partecipazione e diritti di voto 

La causa inderogabile di recesso partico-
lare prevista dall’art. 2437, lett. g), c.c., di-
sposizione che per la sua vaghezza ha in-
dotto alcuni autori 30 a discorrere di rischio 
correlato ad una interpretazione troppo 
estensiva di detta norma, presenta una in-
dubbia valenza di riferimento alle azioni 
speciali di categoria 31, per le quali l’auto-

 

alla scadenza del preavviso BARTOLACELLI, “Brevi 
note su forma e modalità di esercizio del diritto di 
recesso”, Giur. comm., 2005, 1149. 

27 Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, CED 
Cass., 2009, Trib. Tivoli, 14 giugno 2010, Giur. it., 
2011, 5, 1086, Trib. Pavia, 25 agosto 2008, ilca-
so.it; Trib. Trapani, 21 marzo 2007, Massima reda-
zionale, 2010. 

28 Per l’irrevocabilità dell’atto dal momento della 
conoscenza o conoscibilità della dichiarazione in 
applicazione dei principi generali si sono espressi 
CAGNASSO (supra, n. 23), 363; CERRATO (supra, 
n. 23), 822 ss.; MALTONI (supra, n. 23), 311; PRE-
STI (supra, n. 23), 107. 

29 Trib. Milano, 5 marzo 2007, Giur. it., 2007, 
12, 2778. 

30 Si legga quanto affermato da Osservazioni di 
Borsa Italiana S.p.a., Riv. soc., 2002, 1579. 

31 Cfr. artt. 2348/2351 c.c. 
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nomia statutaria è significativamente più 
ampia 32. La norma è ritenuta applicabile 
anche alle ipotesi di modifica dei diritti 
spettanti ai possessori delle azioni ordina-
rie, sia pure nei limiti in cui gli stessi risul-
tino disponibili. 

Il punto nodale della questione era e resta 
la corretta definizione e portata dei “diritti 
di partecipazione” che secondo una prospet-
tiva 33, attesane l’opposizione letterale della 
congiunzione “o” al diritto di voto, riguar-
da, esclusivamente, i diritti patrimoniali; 
contrapposta tesi richiama una interpreta-
zione estensiva 34 per la quale vengono ri-
compresi in termini più generali anche i di-
ritti amministrativi. Secondo parte della 
dottrina, che arriva a concordare con la teo-
ria estensiva, la scelta sulla tipologia di in-
terpretazione da seguire dovrebbe partire da 
una base non discriminativa tra diritti pa-
trimoniali e amministrativi che seguendo la 
teoria restrittiva sarebbe tale da escludere 
dalla tutela tutti i diritti amministrativi di-
versi da quello di voto: si pensi al diritto di 
chiedere la convocazione dell’assemblea, a 
quello delle impugnazioni delle delibera-
zioni invalide, dal diritto di denuncia all’or-
gano di controllo per arrivare al diritto di 
consultazione del progetto di bilancio e libri 
sociali 35. Il tutto fino al limite rappresentato 
dal mero pregiudizio di fatto 36 al quale non 
 

 

32 ABRIANI, Codice delle società (Milanofiori 
Assago, 2016), 1619. 

33 VENTORUZZO, Recesso e valore della parteci-
pazione nelle società di capitali (Milano, 2012), 22. 

34 ACQUAS, LECIS, “Il recesso del socio nella 
S.p.a. e nella S.r.l.”, in CENDON (a cura di), Il dirit-
to privato (Milano, 2010), 48; CALANDRA, BO-
NAURA, “Il recesso del socio di società di capitali”, 
Giur. comm., 2005, 295 ss. 

35 CAVALAGLIO, “Art. 2437 c.c., diritto di reces-
so”, in SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, 
dell’azienda, della concorrenza (Milanofiori Assa-
go, 2015), 1175, 1185-1186.  

36 Come nell’esempio di un socio che non vuole 
sottoscrivere l’aumento di capitale a pagamento. 

può essere fornita una tutela così rilevante 
come quella rappresentata dal recesso né 
tantomeno alternative azioni di tutela se 
non negli strettissimi limiti del c.d. “abuso 
della maggioranza” 37. Dello stesso avviso 
si colloca una massima notarile di Roma 38 
per la quale “la fattispecie prevista dall’art. 
2437, 1° comma, lett. g), c.c., deve inten-
dersi integrata non solo quando le modifi-
che deliberate attengano ai c.d. diritti patri-
moniali del socio (diritto agli utili, alla quo-
ta di liquidazione, al diritto di opzione, allo 
stesso recesso), ma anche ai c.d. diritti am-
ministrativi (diritto di intervento all’assem-
blea, di voto, di convocazione dell’assem-
blea e di impugnazione delle delibere, di 
denuncia al collegio sindacale e al tribuna-
le, di consultazione del progetto di bilancio 
e dei libri sociali, di disposizione delle pro-
prie azioni e di assegnazione delle azioni in 
caso di aumento gratuito): non comprende 
tuttavia le ipotesi di modifica della situa-
zione “di fatto” del socio a seguito di deli-
bere legittimamente adottate, anche quando 
esse incidano sul rilievo della sua parteci-
pazione nella compagine sociale (ad es., in 
caso di aumento a pagamento del capitale 
che il socio non possa o non voglia sotto-
scrivere)». 

Spostando la prospettiva sul diritto di vo-
to non può non constatarsi che, così come 
avviene per i diritti patrimoniali anche tale 
diritto è assegnato proporzionalmente al nu-
mero di azioni possedute 39. 

Il legislatore con il d.l. 24 giugno 2014, n. 
91 (il cosiddetto “decreto Competitività”), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 216, ha disposto la can-
cellazione, dal nostro ordinamento, della 

 

 

37 VENTORUZZO (supra, n. 33), 20. 
38 Massima elaborata dal Consiglio Notarile di 

Roma, “Recesso del socio di Spa ex art. 2437, pri-
mo comma lettera g”, Riv. not., 2013, 1087. 

39 Principio enunciato dall’art. 2351, 1° comma, 
c.c. 
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norma che sanciva la inderogabilità del tra-
dizionale principio “un’azione, un voto” 
(one share one vote), consacrato nell’art. 
2351 c.c., e sostanzialmente sopravvissuto a 
tutte le revisioni, di piccola o grande porta-
ta, cui il diritto societario, dall’entrata in 
vigore del codice civile del 1942 in avanti, 
era stato finora sottoposto. 

Un primo livello di modifiche (recate dai 
nuovi 3° e 4° comma dell’art. 2351 c.c.) ha 
riguardato le sole società per azioni cosid-
dette “chiuse” e si caratterizza per l’abro-
gazione del divieto di emettere azioni “a 
voto plurimo” e nella correlata possibilità di 
dar vita a una nuova categoria di azioni, c.d. 
“a voto plurimo”, le quali, quindi, consen-
tono di esprimere un numero di voti mag-
giore di uno (ma non superiore a tre), e ciò 
a seconda della scelta che in tal senso sia 
fatta nello statuto della società emittente o 
nella generalità delle decisioni di compe-
tenza dei soci o anche solo riguardo a deci-
sioni su “particolari argomenti” oppure a 
decisioni da adottarsi dai soci subordinata-
mente “al verificarsi di determinate condi-
zioni non meramente potestative”. 

Un secondo, e più articolato, livello di 
modifiche legislative interessa, invece, le 
società emittenti titoli negoziati su un mer-
cato regolamentato, alle quali: 

a) viene consentito di emettere, ai sensi 
del nuovo art. 2351, 3° comma, c.c., azioni 
“a voto limitato” e “a voto scaglionato” in 
relazione alla quantità delle azioni possedu-
te da uno stesso soggetto (emissione che, 
nel previgente comma 3, era invece riserva-
ta alle sole società “chiuse” e preclusa a 
quelle quotate); 

b) viene fatto espresso divieto (ai sensi 
del nuovo art. 127-sexies, 1° comma, t.u.f., 
e salvo limitate eccezioni, di cui oltre) di 
emettere le azioni “a voto plurimo” (le qua-
li, dunque, restano materia d’elezione sol-
tanto delle società “chiuse” e delle società 
quotate che avessero emesso tali azioni 
prima della quotazione); e: 

c) viene riservata la possibilità (ai sensi 

del nuovo art. 127-quinquies, t.u.f.) di pre-
vedere azioni “a voto maggiorato” (sul mo-
dello delle cosiddette loyalty shares di dirit-
to francese), con un limite massimo di due 
voti e con riferimento a tutte le azioni che 
siano di titolarità di uno stesso azionista per 
un periodo consecutivo indicato nello statu-
to della società emittente, comunque non 
inferiore a ventiquattro mesi dall’iscrizione 
dell’azionista in un apposito elenco (tenuto 
dall’emittente medesima, secondo una di-
sciplina che essa deve recare nel proprio 
statuto). 

Sul piano letterale, l’espressione “diritti 
di voto” non presenta un grado di equivoci-
tà paragonabile a quella dei diritti di parte-
cipazione: essa, lo si ripete, rinvia, essen-
zialmente, al precetto di cui all’art. 2351 
c.c., secondo cui: “ogni azione attribuisce il 
diritto di voto”, con le eventuali limitazioni 
ivi previste (azioni senza diritto di voto, con 
diritto di voto limitato a particolari argo-
menti, con diritto di voto subordinato al ve-
rificarsi di particolari condizioni non me-
ramente potestative; limitazione del diritto 
di voto in relazione alla quantità di azioni 
possedute da uno stesso soggetto; creazione 
di azioni con diritto di voto plurimo; attri-
buzione del diritto di voto, entro certi limiti, 
agli strumenti finanziari di cui all’art. 2346 
c.c., 6° comma e art. 2349, 2° comma, c.c.). 
Le modificazioni dello statuto concernenti i 
diritti di voto, sul piano letterale, sono dun-
que anzitutto quelle che intervengono su 
dette limitazioni. 

Correlato al diritto di voto vi è la regola-
mentazione del quorum deliberativo di una 
S.p.a., per cui se la riformulazione dell’art. 
2368 c.c. nel suo complesso risponde ad 
un’esigenza di efficienza deliberativa, rivol-
ta a garantire una maggiore facilità nella 
formazione delle deliberazioni, la previsio-
ne di deroghe statutarie ai quorum delibera-
tivi dell’organo assembleare (sia in occa-
sione della seduta ordinaria, di cui al 1° 
comma, che di quella straordinaria, di cui al 
2° comma) valorizza, invece, al massimo 
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l’istanza partecipativa, permettendo così ai 
soci di adattare il tipo delle società per 
azioni alla specificità delle caratteristiche e 
necessità di ogni singola impresa. Basti 
pensare, infatti, che esistono società ten-
denzialmente “chiuse”, con un alto grado di 
partecipazione alla vita sociale, dove quindi 
non è necessario restringere la base del 
quorum per garantire l’operatività dell’as-
semblea perché è possibile qui dare per 
scontato la presenza della quasi totalità dei 
soci; mentre, esistono, poi, società con 
azionariato diffuso spesso interessato al so-
lo aspetto patrimoniale della partecipazione, 
all’interno delle quali è più forte l’esigenza 
di garantire il funzionamento dell’assem-
blea, posto che il rischio di un blocco del-
l’organo assembleare è direttamente pro-
porzionale all’innalzamento del quorum de-
liberativo 40. 

Andando subito al cuore della questione, 
si evidenzia che per quanto riguarda le de-
roghe statuarie al quorum deliberativo lo 
statuto può modificarli solo in aumento e 
non in diminuzione, purché venga rispettato 
il principio maggioritario, non essendo con-
sentite deroghe che richiedano l’unanimità 
dei consensi o che prescrivano quorum de-
liberativi tanto elevati da comportare un su-
peramento del quorum costitutivo, stabilito 
inderogabilmente dalla legge, e comunque 
tali da rendere praticamente impossibile o 
estremamente ardua l’assunzione di delibe-
razioni 41. 

Rimane immutato il potere concesso agli 
statuti di stabilire norme particolari per la 
deliberazione di nomina alle cariche sociali, 
come ad esempio il voto di lista o il voto 
 

 

40 COPPOLA, sub art. 2368, in SANDULLI-SAN-
TORO (a cura di), La riforma delle società, Com-
mentario (Torino, 2003), 294. 

41 GRIPPO, L’assemblea nelle società per azioni, 
in RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato 
(Torino, 1985), 375; BENAZZO, Autonomia statuta-
ria e quozienti assembleari nelle società di capitali 
(Padova, 1999), 80.  

per un numero di amministratori inferiore a 
quello complessivo da eleggere, in modo da 
assicurare la partecipazione della minoranza 
al consiglio di amministrazione, con anche 
l’ulteriore facoltà di modifica del quorum 
deliberativo, sostituendo, ad esempio, la 
maggioranza assoluta con una maggioranza 
qualificata 42. 

4. Segue. Modifiche dirette e indirette 

Quanto sin qui esposto non esaurisce 
l’analisi relativa all’art. 2437, 1° comma, 
lett. g), c.c.: si discute altresì se la norma 
quando discorre di modifica dello statuto 
concernente i diritti di voto o partecipazioni 
voglia fare riferimento alle sole modifiche 
dirette oppure includervi anche quelle indi-
rette o di fatto. 

A seguire la tesi “estensiva” qualunque 
modifica, anche indiretta, dei diritti ammi-
nistrativi e patrimoniali spettanti ai soci dà 
luogo a recesso ai sensi dell’art. 2437, 1° 
comma, lett. g), c.c. 43. 

Sul lato opposto merita considerazione la 
tesi restrittiva per la quale solo le modifiche 
dirette (e non anche quelle indirette e/o di 
fatto), che incidono sia qualitativamente che 
quantitativamente sui diritti amministrativi e 
patrimoniali spettanti ai soci, danno luogo 
all’applicazione del diritto di recesso 44: si 

 

 

42 MENCIA, “La partecipazione delle minoranze 
alla nomina degli amministratori di società per 
azioni: sulla possibilità di introdurre un sistema 
proporzionale di elezione”, Giur. comm., 1993, I, 
961. 

43 Si veda DACCÒ (supra, n. 26), II, 1414, che 
mitiga tuttavia tale soluzione estensiva suggerendo 
di valutare la spettanza o meno del diritto di recesso 
in base alla significatività della causa ed alle conse-
guenze negative sui diritti dei soci concludendo che 
“il diritto di recesso dovrebbe essere riconosciuto 
solo in presenza di una modifica significativa e 
peggiorativa di tali diritti”.  

44 Così ANGELICI, “Un dialogo su voto plurimo e 
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considerano modifiche indirette e pertanto 
non danno luogo a recesso le modifiche sta-
tutarie che innalzano i quorum assembleari 
richiesti per l’adozione di talune delibera-
zioni nonché quelle che comportano una 
variazione di aliquote di partecipazione per 
l’esercizio di alcuni diritti di “voice” (come 
la percentuale di capitale necessaria per la 
presentazione di liste di candidati per l’ele-
zione delle cariche sociali) 45. 

Per la soluzione maggiormente restrittiva, 
quella che si potrebbe ricavare dalla lettera 
della legge e che trova fondamento sulle 
conseguenze patrimoniali potenzialmente 
negative per la società, solo le modifiche 
dirette (e non anche quelle indirette e/o di 
fatto), che incidono sia qualitativamente 
che quantitativamente sul diritto di voto (e 
non anche sugli altri diritti amministrativi 
quali ad esempio il diritto di richiedere la 
convocazione della assemblea, il diritto di 
impugnazione delle delibere, il diritto di 
denuncia al collegio sindacale) e sui diritti 
patrimoniali (per i quali la legge usa la lo-
 
 

diritto di recesso”, Riv. dir. comm., 2015, I, 5-6; Si 
vedano anche ANGELICI, “Sull’art. 2437, primo 
comma, lettera g del c.c.”, Riv. not., 2014, 865 ss.; 
STELLA RICHTER jr., “La società a responsabilità 
limitata, disposizioni generali. Conferimenti. Quo-
te”, in Diritto delle società. Manuale breve (Mila-
no, 2004), 217; CALANDRA BONAURA, “Il recesso 
del socio di capitali”, Giur. comm., 2005, I, 291 ss.; 
MARASÀ, “Commento agli artt. 2437-2437 quin-
quies c.c.”, in D’ALESSANDRO (diretto da), Com-
mentario romano al nuovo diritto delle società (Pa-
dova, 2011), 784; nonché Massima elaborata dal 
Consiglio Notarile di Roma (supra, n. 38), 1087; 
MACRÌ, “Il recesso del socio nelle spa e nelle srl”, 
Società, 2016, 98; in giurisprudenza Trib. Roma, 30 
maggio 2014, Giur. comm., 2015, II, 867, con nota 
di FAUCEGLIA, Recesso del socio ed “aggravio 
indiretto” dei diritti di voto, App. Brescia, 2 luglio 
2014 e App. Napoli, 21 dicembre 2011 (gli ultimi 
due citati da MACRÌ).  

45 DI CATALDO (supra, n. 26), 228; ABU AW-
WAD, “I diritti di voto e partecipazione fra recesso e 
assemblee speciali”, Banca, borsa, tit. cred., 2009, 
I, 312 ss.; FRIGENI (supra, n. 26), 186. 

cuzione “diritti di partecipazione”: si tratte-
rebbe della partecipazione ai risultati eco-
nomici della attività sociale) spettanti ai so-
ci danno luogo a recesso 46. 

Secondo il Tribunale di Roma 47 optare 
per la tesi “estensiva” 48 (ogni modifica, an-
che “indiretta”, dei diritti patrimoniali e 
amministrativi attribuisce il diritto di rece-
dere) comporterebbe la conseguenza che il 
recesso potrebbe trovare un’applicazione 
pressoché costante, atteso che qualsiasi in-
tervento sullo statuto può inevitabilmente 
determinare una modificazione sostanziale 
dei diritti dei soci, finendo per attribuire un 
vero e proprio diritto di veto al socio dis-
senziente anche di fronte a deliberazioni 
suscettibili di approvazione a maggioranza, 
con il risultato di far prevalere l’interesse 
individuale del socio rispetto alla volontà 
della maggioranza. 
 

 

46 Nel senso che la previsione di legge si estenda 
solo al diritto di voto oltre che ai diritti patrimoniali 
dei soci, PACIELLO (supra, n. 15), 1113; VENTO-
RUZZO, “Modifiche di diritto, indirette e di fatto del 
diritto di voto e recesso nelle s.p.a.”, Giur. comm., 
2015, 309 ss.  

47 Trib. Roma, 30 aprile 2014, Il caso.it, 2015.  
48 Sulla stessa linea cfr. App. Brescia, 2 luglio 

2014, DeJure, 2014 la quale statuisce che in caso di 
delibera avente ad oggetto la modifica del quorum 
costitutivo e deliberativo dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria, non è legittimo il recesso ai sensi del-
l’art. 2437, lett. g), c.c., in quanto fattore che pro-
duce un depauperamento del capitale sociale, costi-
tuendo un fatto negativo anche per i creditori socia-
li. Alla stregua dei su enunciati principi, che esigo-
no una interpretazione restrittiva, il diritto di voto 
di cui alla lett. g) dell’art. 2437 c.c. non potrà, per-
tanto, che fare riferimento a quello statutariamente 
attribuito a ciascuna azione, mentre quello alla par-
tecipazione non può che concernere l’aspetto pa-
trimoniale relativo agli utili che ciascuna azione at-
tribuisce. Di contro, il mutamento del quorum deli-
berativo, che attiene alla formazione della maggio-
ranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto 
e partecipazione, sicché la delibera, che, come quel-
la in esame, ne ha mutato il quorum, non legittima 
il recesso. 
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Da una analisi del Consiglio Notarile di 
Firenze 49 si dovrebbe applicare alla situa-
zione in esame il criterio ermeneutico della 
ragionevolezza, consistente nel contempera-
re i diversi interessi in gioco: quello del so-
cio a poter disinvestire, quello della mag-
gioranza a poter prendere tutte le decisioni 
reputate necessarie per il successo dell’im-
presa sociale – comprese quelle in grado di 
alterare le iniziali condizioni di investimen-
to– e quello dei creditori sociali a mantene-
re l’integrità del patrimonio sociale che co-
stituisce la loro garanzia. La tutela derivan-
te dal sistema di predeterminazione del va-
lore delle azioni del socio recedente rispetto 
alla data dell’assemblea straordinaria chia-
mata a deliberare le modifiche statutarie che 
le riguardano, costituisce strumento tecnico 
apprestato dal legislatore (anche) a favore 
della maggioranza, che potrà approvare la 
modifica conoscendo la misura esatta del 
potenziale depauperamento patrimoniale 
per la società, dovuto al diritto di recesso 
che spetta ai soci (di minoranza) che non 
abbiano concorso ad assumerla. Detto al-
trimenti la maggioranza delibererà con co-
gnizione, mettendo su un piatto della bilan-
cia gli effetti della modifica statutaria ri-
spetto al (miglior) funzionamento dell’orga-
nizzazione sociale in vista del successo. 

Continua il Consiglio di Firenze soste-
nendo che l’adesione alla tesi estensiva 
sembrerebbe allora sbilanciare eccessiva-
mente la conclusione sul lato dell’interesse 
del socio al pronto disinvestimento, a danno 
degli interessi di maggioranza volti, princi-
palmente ad orientare le scelte sociali e del 
ceto creditorio a tutelare l’integrità del pa-
trimonio. La conclusione cui approda il 
“Consiglio” avvalora il dato che le modifi-
che cui si riferisce l’art. 2437, 1° comma, 
lett. g), c.c. dovrebbero essere solo quelle 
 

 

49 Consiglio Notarile di Firenze, Brevi appunti 
sull’art. 2437 c.c. primo comma lettera G c.c., Studio 
n. 2 del 2016, consultabile sul sito www.consiglio 
notarilefirenze.it. 

che direttamente e formalmente (qualitati-
vamente e quantitativamente) incidono sui 
diritti patrimoniali e sul diritto di voto dei 
soci (o anche sugli altri diritti amministrati-
vi per chi ritenga preferibile questa tesi). La 
delibera modificativa dovrebbe in ogni caso 
avere tali diritti come suo oggetto formale. 
Si tratterebbe delle modifiche della disci-
plina dei diritti patrimoniali e amministrati-
vi (o solo di voto per chi volesse invece 
aderire a questa interpretazione ancora più 
restrittiva) in quanto tali e non anche del 
modo in cui gli stessi sono dallo statuto ri-
partiti tra i soci. 

5. Il commento 

Riprendendo, a questo punto quanto anti-
cipato nell’introduzione, la Corte di Cassa-
zione con la sentenza n. 13875 del 2017 qui 
analizzata, confermando le conclusioni del-
la Corte d’Appello, rigetta il ricorso, impe-
dendo, dunque, la nascita del diritto di re-
cesso nel caso di modifica dei quorum as-
sembleari, ma, tuttavia, devia la portata so-
stanziale delle motivazioni dei giudici della 
Corte d’Appello. In particolare, La Supre-
ma Corte pur interpretando restrittivamente 
l’art. 2437, 1° comma, lett. g), c.c., riferen-
dosi solo alle modifiche che incidano diret-
tamente sui diritti del socio, si discosta dal-
le argomentazioni esposte dai Giudici di 
merito e sottolinea come l’esercizio del di-
ritto di recesso non comporti sempre un de-
pauperamento del capitale sociale, ma so-
lamente nell’ipotesi in cui le azioni non sia-
no state acquistate dagli altri soci in opzio-
ne, o da terzi o dalla stessa società come 
azioni proprie, con l’ulteriore specificazio-
ne che solo in assenza di utili e riserve di-
sponibili per l’acquisto delle azioni può 
procedersi alla riduzione del capitale o allo 
scioglimento della società. 

La Sentenza, quindi, si muove sulla que-
stione specifica posta alla sua attenzione e, 
in particolare, sul significato da attribuire 
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all’espressione “modificazioni dello statuto 
concernenti i diritti di voto o di partecipa-
zione” di cui all’art. 2437, 1° comma, lett. 
g), c.c., definendo le prime come le modifi-
che che incidono direttamente sui diritti sta-
tutariamente attribuiti a ciascuna azione, 
come, ad esempio, quelle che trasformano 
azioni senza diritto di voto in azioni con 
diritto di voto, o che modificano l’ambito 
degli argomenti riguardo ai quali il diritto di 
voto può essere esercitato, e le seconde, in-
vece, come quelle che incidono sui diritti di 
partecipazione agli utili, sottolineando la 
necessità di adottare un’interpretazione re-
strittiva delle predette fattispecie. 

Una lettura elastica della disposizione, in-
fatti, non sarebbe oggi più giustificata, da 
un lato, per la esplicita previsione legislati-
va della facoltà per le società chiuse di pre-
vedere ulteriori fattispecie statutarie di re-
cesso, e, dall’altro, per esigenze di certezza, 
che sarebbero pregiudicate qualora le modi-
ficazioni da cui derivi il diritto di recedere 
siano estese a un numero indeterminato di 
fattispecie. Inoltre, proseguendo il ragio-
namento, la Corte, volutamente, tralascian-
do per un momento da parte i diritti di par-
tecipazione, invoca una lettura in senso ri-
stretto della “lettera g” in esame, anche solo 
con specifico riguardo alle modificazioni 
dello statuto concernenti i diritti di voto: 
infatti aumentandone la portata il tutto si 
estenderebbe ad un numero non solo vasto, 
ma anche indeterminato di possibili combi-
nazioni. Il che, ritiene la Corte, è esattamen-
te l’opposto di quanto voluto dal legislatore, 
attraverso la creazione di una dettagliata 
disciplina volta a costruire un adeguato 
equilibrio dell’interesse della società a cir-
coscrivere l’ambito del recesso e dell’inte-
resse del socio a vedere ampliata la possibi-
lità di disinvestimento. 

Sulla scorta di tali premesse ermeneuti-
che, quindi, la Corte arguisce per la non 
sussistenza del diritto di recesso nel caso di 
delibera che ha mutato il quorum per le as-
semblee straordinarie, riconducendolo alla 

previsione legale e ciò perché non comporta 
una modificazione concernente i diritti di 
voto o di partecipazione. Infatti, nel caso in 
esame non vi sarebbe un pregiudizio indi-
retto del diritto di voto, ma, al contrario, 
non vi sarebbe alcun pregiudizio (né diretto, 
né indiretto) al diritto di voto. I diritti di vo-
to nel loro assetto statutario, si legge nel 
testo della sentenza, «non sono modificati 
affatto, né direttamente, né indirettamente, 
ma permangono immutati: ciò che even-
tualmente si modifica è il peso del voto, che 
può aumentare o diminuire, in maniera più 
o meno rilevante. Ma il diritto di voto 
commisurato alle azioni rimane tutt’affatto 
immutato». Ne è conseguito che i giudici di 
legittimità hanno ritenuto, dunque, “non 
condivisibile” la scelta della Corte d’Appello 
di Brescia di qualificare il mutamento dei 
quorum come modifica indiretta in quanto 
“il diritto di voto commisurato alle azioni 
rimane tutt’affatto immutato”. In altri termi-
ni, ad subire una variazione non sarebbe sta-
to il quantum o l’an del voto attribuito alle 
singole azioni ma la posizione di quegli azio-
nisti che, titolari di una percentuale di azioni 
che prima attribuiva loro il potere di “veto”, 
si trovano, in seguito all’abbassamento dei 
quorum, “di fatto” privi di quel potere. 

La Corte sembra, dunque, ritenere sussi-
stente nel caso in esame una modifica “di 
fatto” con la conseguenza, di esclusione del 
diritto di recesso, e ciò sulla circostanza che 
sia toccata “la posizione personale e di fatto 
di un azionista, e non i diritti incorporati 
nelle azioni”, in linea, del resto, con un trat-
to affatto distintivo della disciplina delle 
società di capitali, ossia con l’estraneità del-
la medesima ad ogni considerazione circa la 
rilevanza della posizione personale dei sin-
goli soci 50. 

Per concludere ciò che rimane l’aspetto 
più interessante della prima pronuncia di 
legittimità riguardante la problematiche di 
recesso ex art. 2437, 1° comma, lett. g), c.c., 
 

 

50 VENTORUZZO (supra, n. 46), 1064. 
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al di là del caso concreto che la Corte si è 
trovata a giudicare, risulta essere l’adesione 
alla teoria restrittiva, includendo tra le cause 
legittimanti il recesso solo le modifiche in- 

cidenti in via diretta sui diritti del socio. E 
ciò tanto in relazione al diritto di voto quan-
to in quello di partecipazione.  

MARCO MERCURI  
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(I) 
 
TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di impresa, 27 
settembre 2017 – Perozziello – T. s.r.l. (Avv. Petrucci, Avv. Morabito) c. 
TRIH. s.r.l. (Avv. Jeantet) 
 
Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di informazione del so-
cio – Contenuto – Diritto di accedere alla documentazione delle società 
controllate – Sussistenza – Presupposti 
 
(Art. 2476, 2° comma, c.c.) 
 
Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto di accedere ai documenti relativi 
all’amministrazione delle società partecipate (anche quando si tratti di una s.p.a., 
che non contempla il diritto di informazione del socio), quando si tratti di docu-
mentazione utilizzata dai gerenti della controllante per l’espletamento del loro uf-
ficio, in forza di un principio di corrispondenza tra esercizio della funzione gesto-
ria degli amministratori e controllo sul loro operato da parte dei soci. (1) 
 
 

(II) 
 
TRIBUNALE DI NAPOLI, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 
giugno 2015 – Macrì – C. A. (Avv. Gallo, Avv. Preziosi) c. L. B. S.r.l. di G. 
A. & figli (Avv. M. Sandulli) 
 
Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di informazione del so-
cio – Limiti – Riservatezza dei lavoratori – Estremi 
 
(Art. 2476, 2° comma, c.c.; art. 4, lett. d), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Il diritto di informazione del socio non amministratore di s.r.l. si estende anche ai 
dati sensibili dei lavoratori, inclusi quelli relativi allo stato di salute, quando non 
si riveli la patologia e lo stato di attualità di un’eventuale affezione patologica del 
lavoratore. La disciplina di settore, infatti, permette di prescindere dal consenso 
dell’interessato quando occorre tutelare un diritto in sede giudiziaria, ma in questo 
caso il socio ed i professionisti delegati sono tenuti a trattare le informazioni otte-
nute per il tempo e le finalità strettamente necessari all’esercizio del controllo del 
socio. (2) 
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Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di informazione del so-
cio – Contenuto – Dovere di buona fede – Rapporto 
(Artt. 1175, 1375, 2476, comma 2°, c.c.) 

 
Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore di s.r.l. ai sensi 
dell’art. 2476, 2° comma, c.c. attribuisce penetranti poteri di indagine senza che la 
legge imponga di esplicitarne i motivi. Tuttavia, in alcune ipotesi, come quando si 
richiede l’accesso ad informazioni riservate, tale facoltà è subordinata ad un onere 
di motivazione, in applicazione del principio secondo cui il controllo sull’am-
ministrazione deve essere esercitato secondo buona fede. (3) 
 
 

(I) 
 

FATTO E DIRITTO 

Con il ricorso in esame la società istante, 
agendo in qualità di titolare di una partecipazio-
ne pari al 20% del capitale della società odierna 
resistente, ai sensi dell’art 700 c.p.c. ha inizial-
mente chiesto di accertare il proprio diritto di 
procedere ex art 2476 c.c. all’esame dell’intera 
documentazione sociale e contabile della distinta 
società S. s.p.a. (totalitariamente partecipata da 
TRIH. s.r.l.) nonché di una pluralità di ulteriori 
società a loro volta totalitariamente controllate 
dalla menzionata S. s.p.a., riducendo poi in sede 
di udienza la propria richiesta alla sola documen-
tazione S., chiedendo quindi di ordinare a TRIH. 
di “mettere a disposizione” la relativa documen-
tazione. 

Parte resistente ha innanzitutto invocato in di-
ritto una interpretazione dei poteri di ispezione 
previsti ex art 2476 c.c. alla sola documentazio-
ne della società direttamente partecipata dal so-
cio istante (in linea del resto con un consolidato 
orientamento giurisprudenziale già fatto proprio 
dal Tribunale di Milano), sottolineando in parti-
colare come (a proprio avviso) nel caso concreto 
non potesse dirsi provato l’esercizio di poteri di 
direzione e coordinamento da parte di TRIH. 
sulla partecipata S.; nel merito ha contestato la 
sussistenza di effettivi motivi di necessità e ur-
genza atti a giustificare l’iniziativa assunta da 
controparte, anche a fronte della spontanea di-
sponibilità offerta dall’organo amministrativo di 
TRIH. a fornire dettagliate informazioni sulle vi-
cende della partecipata S., anche con la materia-
le consegna dell’intera documentazione allegata 
al ricorso per concordato preventivo già presen-

tato da S. (e nelle more dichiarato improcedibile 
in vista della presentazione di una nuova e diver-
sa proposta di ristrutturazione ex art 182-bis l. 
fall.). 

Così rapidamente riassunti i termini essenziali 
della controversia insorta tra le parti questo giu-
dice ritiene di dover accogliere il ricorso in esa-
me. 

Nella specie non si tratta invero di mettere in 
discussione il generale orientamento invocato da 
parte resistente volto ad escludere un generale 
ed indiscriminato potere di ispezione del socio di 
s.r.l. su società solo “indirettamente” partecipate 
(soprattutto laddove dette società siano costituite 
in forma di s.p.a., dunque con esclusione di ana-
logo potere degli azionisti “diretti”) ma piuttosto 
di definire correttamente il perimetro dei poteri 
di ispezione del socio di s.r.l. sui “documenti 
relativi alla amministrazione della società” da lui 
stesso direttamente partecipata, secondo formu-
lazione letterale che pare doveroso intendere 
(nello scrupoloso rispetto del dato testuale e del-
la evidente ratio legis) come comprensiva di tutta 
la documentazione ragionevolmente necessaria 
ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’e-
sercizio delle proprie funzioni dall’organo ammi-
nistrativo della società soggetta al potere di ispe-
zione e conseguentemente da reputarsi nella ma-
teriale disponibilità giuridica della stessa – nella 
necessaria coincidenza tra poteri di gestione e 
poteri di controllo di una società di capitali, qua-
le assicurata nell’attuale assetto normativo dal 
controllo sindacale nella s.p.a. e dal controllo dei 
soci non amministratori nella s.r.l.. 

Il punto diventa evidentemente cruciale quan-
do in particolare si discuta (come nel caso di 
specie) di una s.r.l. che vede limitata la propria 
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attività alla gestione di una pluralità di partecipa-
zioni, in cui dunque l’oggetto del potere di con-
trollo spettante al socio di s.r.l. in ordine alle 
modalità di amministrazione della società da lui 
direttamente partecipata viene necessariamente 
a coincidere con le modalità di esercizio del po-
tere di gestione spettante ai “propri” amministra-
tori sulle società partecipate e allora (a parere di 
questo giudice) con logicamente inevitabile ri-
comprensione nell’ambito di tale potere di con-
trollo della totalità della documentazione neces-
saria e/o “concretamente utilizzata” a fini gestori 
dall’organo amministrativo – a prescindere inve-
ce dalla a questo punto irrilevante intestazione 
formale dei relativi atti. 

In estrema sintesi (e a fugare ogni possibile 
equivoco) può dunque dirsi che la posizione del 
socio non amministratore di una s.r.l. in posizio-
ne di controllo su altre società deve essere ai 
presenti fini confrontata e parametrata non già 
con la posizione e i poteri dei soci o azionisti 
delle società partecipate ma piuttosto con quelli 
degli amministratori della controllante. 

Secondo tale prospettiva di riflessione deve 
dunque reputarsi questione “di fatto” (da affron-
tare nel rispetto degli ordinari oneri di deduzione 
e di prova delle parti) quella della concreta veri-
fica di volta in volta dell’effettivo esercizio dei 
poteri di gestione spettanti all’organo ammini-
strativo della controllante nonché della indivi-
duazione del materiale informativo necessario 
e/o concretamente utilizzato allo scopo – natu-
ralmente pur sempre alla luce dei peculiari dove-
ri di diligenza gravanti sugli amministratori, il cui 
scrupoloso rispetto deve ovviamente presumersi 
fino a specifica contestazione o aperta confessio-
ne di inadempimento, con tutte le possibili con-
seguenze del caso. 

Nella specie (secondo la prospettazione di par-
te ricorrente non contraddetta da controparte sui 
punti immediatamente seguenti), si discute di 
una società (TRIH. s.r.l.) che 

* vede limitata la propria attività alla gestione 
delle partecipate, 

* detiene una partecipazione totalitaria in S. 
s.p.a. (con un conseguente obbligo di redazione 
di bilancio consolidato e la presunzione di cui 
all’art 2497 sexies c.c.), 

* riscontra una quasi integrale coincidenza dei 
propri amministratori con quelli della S. s.p.a. 
(nonché di tutte le altre partecipate), peraltro 
tutti riferibili ad un unico gruppo familiare; 

* ha intrattenuto nel tempo articolati rapporti 

di finanziamento attivo e passivo nell’ambito del 
gruppo, con posizioni di debito/credito tuttora 
aperte. 

* vede la propria partecipata S. in una gravis-
sima crisi societaria tale da imporre il ricorso a 
procedure concorsuali. 

Sulla base di tali elementi di valutazione (e pur 
sempre nei limiti di cognizione sommaria propri 
della presente fase processuale) deve allo stato 
reputarsi ampiamente presumibile che si versi in 
una fattispecie concreta di gestione accentrata 
delle attività delle partecipate, con piena dispo-
nibilità e concreto utilizzo da parte dell’organo 
amministrativo della controllante TRIH. dell’inte-
ra documentazione amministrativa e contabile 
della partecipata S. con la conseguente legittimi-
tà della richiesta dell’odierno ricorrente di esten-
sione alla medesima documentazione del pro-
prio diritto di ispezione – non già quale titolare 
di una presunta partecipazione “indiretta” nella 
S. (diritto certamente inesistente) ma piuttosto 
propriamente ed esattamente nell’esercizio del 
potere di controllo allo stesso conferito ex lege 
sulla attività degli amministratori della “propria” 
società. 

Sotto diverso profilo, tenuto conto in via gene-
rale che nell’attuale sistema ordinamentale pro-
prio al socio-non amministratore è affidato in via 
esclusiva il (necessario) controllo sui poteri di 
gestione della s.r.l., tenuto conto d’altro canto e 
in particolare della gravissima situazione di crisi 
in cui risulta versare oggi la controllata S., non 
pare seriamente revocabile in dubbio l’effettiva 
sussistenza nel caso concreto dei requisiti di ne-
cessità e urgenza atti a legittimare l’assunzione 
del provvedimento richiesto. 

Tenuto conto della obiettiva complessità della 
questione affrontata nel contesto di una giuri-
sprudenza indubbiamente diversificata in mate-
ria, questo giudice ritiene equa una integrale 
compensazione tra le parti delle spese di lite del 
presente giudizio. 

P.Q.M. 

Il giudice, 
riconosciuto per i motivi e nei limiti di cui in 

motivazione il buon diritto del ricorrente a pro-
cedere alla ispezione delle scritture sociali e con-
tabili della resistente TRIH. s.r.l., tra esse nella 
specie ricomprese le scritture della partecipata S. 
s.p.a., ordina a TRIH. s.r.l. di mettere a disposi-
zione dell’odierno ricorrente le scritture sociali e 
contabili proprie nonché della controllata S. 
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s.p.a. (quali esattamente individuate nel ricorso 
in esame) per il rituale esercizio del potere di 
ispezione allo stesso spettante ex art 2476 com-
ma 2° è c.c.; 

dispone l’integrale compensazione tra le parti 
delle spese del presente giudizio. 

 
Milano, 27 settembre 2017 
 
Depositata in cancelleria il 27/09/2017. 
 
 
 

(II) 
 

La sig. C. A., in virtù di donazione del padre 
Enrico con atto del notaio M. d. L. di Avellino in 
data 12 luglio 2013 (doc. 2 della produzione del-
la ricorrente), è socia al 22% della L. B. S.r.l. di 
G. A. e figli, società con storia ed a conduzione 
familiare che si occupa della produzione e 
commercializzazione di conserve di pelati. In tale 
qualità, esercita il diritto di controllo previsto 
dall’art. 2476, comma 2, c.c. 

La sig. A., in particolare, chiede di esaminare 
ed estrarre copia del prospetto riepilogativo dei 
dipendenti assunti dall’1.1.2012 al 31.12.2013 e 
dall’1.1.2014 ad oggi in uno alle buste paga e 
cartellini orari degli stessi, e quant’altro utile 
all’esatta individuazione dei costi, anche singoli, 
del personale per qualifica e funzioni, oltre che 
sul dettaglio di bilancio con allegati e relazioni in 
modo frazionato ed individuale e non per som-
mari riepilogativi, anche in forma anonima e di 
ogni altro documento contabile utile o necessario 
alla bisogna con esclusione dei dati strettamente 
personali, sensibili e giudiziari. Dopo aver specifi-
cato che è stato fissato al 31 dicembre 2015 il 
termine di durata della società e che non dispo-
ne degli elementi di conoscenza congrui per 
orientare le sue scelte in vista di tale importante 
scadenza, rappresenta ai fini del periculum in 
mora che i tentativi di ottenere stragiudizialmen-
te la documentazione richiesta non hanno sortito 
l’effetto sperato. 

La società riferisce che, in data 30 maggio 
2014, all’esito dei chiarimenti offerti in assem-
blea dagli amministratori, la socia ricorrente ha 
approvato il bilancio al 31 dicembre 2013 ed in 
data 4 novembre 2014 ha chiesto il rilascio di 
copia delle buste paga e dei cartellini orario dei 
singoli dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012, 

con omissione dei dati personali, identificativi e 
giudiziari, nonché di un separato elenco dei no-
minativi dei dipendenti; evidenzia, inoltre, che, 
precisata l’impossibilità della trasmissione di ulte-
riori specifici documenti da cui potevano evincersi 
dati anagrafici, tipologia di contratto, qualifica, li-
vello professionale, retribuzione individuale, tempo 
di lavoro anche straordinario, ferie, permessi, ma-
lattie et similia, che non possono essere oggetto di 
diffusione e/o comunicazione da parte del datore 
di lavoro in assenza dell’esplicito consenso del la-
voratore, ha comunque evaso la richiesta della 
socia in data 1° dicembre 2014 con la consegna di 
prospetti riepilogativi da cui si evinceva il numero 
complessivo dei dipendenti assunti, delle ore di 
lavoro prestate, del costo complessivo delle retri-
buzioni e dei contributi previdenziali e assistenziali 
nonché dell’importo delle ritenute fiscali (doc. 3 
della produzione della resistente). Tali prospetti 
sono stati giudicati dalla socia inidonei ai controlli 
sui costi dei lavoratori. 

Ad avviso della società, il socio può consultare 
tutti i documenti funzionali a controllare l’esat-
tezza dei conti, ma non quelli che attengono allo 
svolgimento dell’attività, e quindi la tipologia del-
le qualifiche professionali utilizzate o le mansioni 
affidate o le ore lavorate o le assenze o gli even-
tuali incentivi assegnati o quant’altro relativo 
all’uno o all’altro dipendente, che rientrano nel 
merito della gestione degli amministratori; inol-
tre, il diritto di consultazione del socio è da rite-
nersi limitato al necessario rispetto del principio 
della buona fede che si traduce nel rigoroso con-
trollo giudiziale dell’interesse ad agire del socio, 
di modo che la società non sia vessata da richie-
ste di mera turbativa dell’attività sociale. 

La società ritiene, quindi, di aver dato piena 
soddisfazione alla socia in ordine alle sue richie-
ste tutelando al contempo la riservatezza dei la-
voratori sulla base delle norme del codice in ma-
teria di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/03), delle delibere e delle linee guida del 
Garante per la protezione dei dati personali. 

Alla prima udienza, in data 17 aprile 2015, in 
cui i legali hanno rappresentato i fatti di causa, è 
seguita l’udienza del 26 giugno 2015 in cui sono 
comparse anche le parti personalmente. Nella 
discussione sono emersi numerosi elementi di 
frizione personale tra la sig. A. e gli amministrato-
ri della società, suo padre E. e suo cugino I., di 
antica data, per la qual cosa è stato impossibile 
pervenire ad una conciliazione della lite. La so-
cietà, dopo aver ricordato che in data 13 aprile 
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2015 l’assemblea dei soci aveva approvato il bi-
lancio al 31 dicembre 2014 e deliberato la di-
stribuzione degli utili nella misura di € 
233.219,92 a maggioranza, con l’astensione del-
la sola ricorrente, (doc. 7 della produzione della 
resistente), ha prodotto all’udienza del 26 giugno 
2015 nuovi prospetti dei costi del lavoro “disarti-
colati” da cui risultano per gli anni 2012, 2013 e 
2014 il numero di lavoratori, suddivisi sulla base 
della qualifica professionale e del contratto ap-
plicato, impiegati per ogni mese di lavorazione, 
la retribuzione lorda mensile media per dipen-
dente, la retribuzione netta mensile media per 
dipendente, il totale delle ore ordinarie di lavoro 
annue prestate, il totale delle ore straordinarie di 
lavoro annue prestate, nonché nota contabile per 
ciascun anno del totale delle retribuzioni lorde, 
dei dati relativi al trattamento di fine rapporto, 
agli assegni familiari, alle voci fiscali. La sig. A., 
dopo aver sentito telefonicamente il suo consu-
lente, ha dichiarato in udienza che, sebbene il 
prospetto migliorasse il livello informativo, non 
era ancora idoneo a soddisfare le sue esigenze 
conoscitive, abbisognando dei dati disarticolati 
per ogni singolo lavoratore, nel rispetto dei diritti 
di riservatezza, e quindi ha insistito per ottenere 
prospetti riepilogativi, buste paga, cartellini orari 
e note contabili (richiesta quest’ultima formulata 
per la prima volta in udienza); non ha reso ulte-
riori specificazioni per qualificare il suo interesse. 

Orbene, ritiene questo Giudice che la doman-
da della ricorrente possa essere accolta sia pure 
con alcune importanti precisazioni. 

È noto che l’art. 2476, comma 2, c.c. attribui-
sce ai soci che non partecipano all’amministra-
zione della società il diritto di avere dagli ammi-
nistratori notizie sullo svolgimento degli affari 
sociali e di consultare, anche tramite professioni-
sti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti 
relativi all’amministrazione e che tale diritto di 
informazione è inteso in senso assai ampio in 
dottrina e giurisprudenza, tant’è che l’unico limi-
te è stato individuato nella buona fede onde evi-
tare che il socio di minoranza insista in richieste 
defatiganti e strumentali, mentre nel silenzio 
normativo appare prevalente (oltre che preferibi-
le) l’ampliamento della tutela fino a ricompren-
dere il diritto di estrarre copia dei documenti 
consultati. 

Dai precedenti giurisprudenziali editi emerge 
che le società resistono alle richieste dei soci tipi-
camente eccependo la riservatezza delle infor-
mazioni richieste, perché trattasi di informazioni 

commerciali la cui divulgazione potrebbe inco-
raggiare comportamenti di concorrenza sleale. 
Nella specie, invece, del tutto singolare (non con-
ferente è il richiamo a Trib. Milano 30.11.2004 
che la sig. A. ha compiuto nella mail del 
2.12.2014, cfr. doc. 3 della produzione della 
ricorrente, atteso che si tratta di un caso di con-
sultazione di documenti commerciali della socie-
tà funzionale all’impugnativa di bilancio), la so-
cietà oppone il diritto di riservatezza non suo, 
bensì dei lavoratori, sulla base del D.Lgs. 196/03 
e delle linee guida approntate dal Garante in 
data 23 novembre 2006. In altri termini, la socie-
tà ritiene che, in mancanza del consenso del la-
voratore, essa, in qualità di datrice di lavoro, non 
può comunicare a terzi i dati sensibili, tali essen-
do i dati personali idonei a rivelare l’origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofi-
che o di altro genere, le opinioni politiche, l’a-
desione a partiti, sindacati, associazioni od or-
ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, poli-
tico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, 
lett. d, D.Lgs. 196/03). La società, inoltre, mani-
festa di conformare il suo comportamento al 
punto 5.1. delle linee guida relativo alla comuni-
cazione dei dati, che così recita: La conoscenza 
dei dati personali relativi ad un lavoratore da par-
te di terzi è ammessa se l’interessato vi acconsen-
te. Se il datore di lavoro non può avvalersi corret-
tamente di uno degli altri presupposti del tratta-
mento equipollenti al consenso (art. 24 del Codi-
ce), non può prescindersi dal consenso stesso per 
comunicare dati personali (ad esempio, inerenti 
alla circostanza di un’avvenuta assunzione, allo 
status o alla qualifica ricoperta, all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari o a trasferimenti del lavorato-
re) a terzi quali:– associazioni (anche di categoria) 
di datori di lavoro, o di ex dipendenti (anche della 
medesima istituzione); – conoscenti, familiari e 
parenti. Fermo restando il rispetto dei principi 
generali sopra richiamati in materia di trattamen-
to di dati personali (cfr. punto 2), rimane impre-
giudicata la facoltà del datore di lavoro di disci-
plinare le modalità del proprio trattamento desi-
gnando i soggetti, interni o esterni, incaricati o 
responsabili del trattamento, che possono acqui-
sire conoscenza dei dati inerenti alla gestione del 
rapporto di lavoro, in relazione alle funzioni svol-
te e a idonee istruzioni scritte alle quali attenersi 
(artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30). Ciò, ove 
necessario, anche mediante consegna di copia di 
documenti all’uopo predisposti. È altresì impre-
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giudicata la facoltà del datore di lavoro di comu-
nicare a terzi in forma realmente anonima dati 
ricavati dalle informazioni relative a singoli o 
gruppi di lavoratori: si pensi al numero comples-
sivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore 
non lavorate a livello aziendale o all’interno di 
singole unità produttive, agli importi di premi 
aziendali di risultato individuati per fasce, o quali-
fiche/livelli professionali, anche nell’ambito di 
singole funzioni o unità organizzative). 

Ad avviso della società, i prospetti predisposti 
garantiscono la comunicazione “realmente ano-
nima” di cui alle linee guida. Ad avviso della so-
cia, che pure mostra sensibilità per la garanzia 
del diritto all’anonimato e per la tutela dei dati 
sensibili dei lavoratori, invece, il dato aggregato 
le impedisce il controllo, necessitando del dato 
“disarticolato”, lavoratore per lavoratore, mese 
per mese. 

La posizione delle parti, come sopra rappre-
sentata, rende evidente il conflitto tra regole e 
principi, sanabile solo dopo una valutazione ap-
profondita degli interessi in gioco e con l’in-
dividuazione di misure idonee a tutelare in mo-
do equilibrato il diritto del socio all’informazione 
ed il diritto del lavoratore alla riservatezza, non-
ché a sollevare la società datrice di lavoro dalla 
responsabilità per la contravvenzione ad una re-
gola piuttosto che ad un’altra. 

All’uopo, è necessario ritornare al petitum del-
la ricorrente: sebbene la sig. A. non abbia esplici-
tato i motivi della richiesta delle buste paga e dei 
cartellini orari dei lavoratori, né nel ricorso né in 
udienza, tuttavia, non è implausibile che la ra-
gione di tale insistenza risieda nella necessità di 
controllare la correttezza dei salari corrisposti ai 
dipendenti rispetto agli inquadramenti contrat-
tuali ed alle attività concretamente svolte mese 
per mese, non semplicemente, come ha ritenuto 
la società, la congruità dei costi dei lavoratori 
rispetto al dato di bilancio esposto. Vero è che 
nella missiva del 12 gennaio 2015 (doc. 4 della 
produzione della ricorrente) la socia ha palesato 
l’intenzione di poter o voler anche proporre 
eventuali correttivi, se possibile, al costo del per-
sonale – il che ha provocato la comprensibile 
risposta del legale della società in data 21 gen-
naio 2015 (doc. 5 della produzione della ricor-
rente) in ordine all’impossibilità per il socio di 
entrare nel merito gestorio –, ma è altresì vero 
che la società ha un orizzonte incerto, in bilico 
tra una scissione parziale funzionale al regola-
mento dei rapporti delle nuove generazioni – il 

sig. E. ha 78 e due figlie femmine cui ha già do-
nato parte delle quote, pur rimanendo ammini-
stratore della società insieme al nipote ex fratre I. 
– (cfr. delibera assembleare del 26 febbraio 
2013, di cui al doc. 2 della produzione della ri-
corrente) e lo scioglimento e messa in liquida-
zione a partire dal 31 dicembre 2015 (cfr. deli-
bera assembleare del 13 aprile 2015, di cui al 
doc. 7 della produzione della resistente, la cui 
verbalizzazione dà conto della discussione tra le 
cugine C., odierna ricorrente, e M. R., sorella di 
I.). Quindi, i motivi alla base delle richieste della 
socia sono potenzialmente plurimi e tutti pari-
menti ragionevoli: è possibile che abbia bisogno 
delle informazioni per decidere se esprimere il 
consenso alla continuazione della società o se 
recedere o se addirittura costituire un’altra socie-
tà, mentre non si può escludere che sia alla ri-
cerca di elementi di valutazione dell’operato de-
gli amministratori per prepararsi ad un’azione di 
responsabilità o, meno ambiziosamente, ad 
un’impugnativa di delibera di approvazione del 
bilancio. 

Sta di fatto che l’art. 2476, comma 2, c.c. at-
tribuisce al socio non amministratore il diritto di 
controllo a mezzo dell’esercizio di penetranti 
poteri di indagine, disinteressandosi in astratto 
dei motivi e comunque non imponendo di espli-
citarli, siccome l’interesse è insito nello stesso 
diritto attribuito. 

I motivi sono tuttavia importanti, specialmente 
in questo caso, perché danno contenuto alla 
buona fede che costituisce il limite esterno del 
diritto di controllo e consentono di orientare 
l’interprete nella ponderazione degli interessi in 
gioco. 

Orbene, per quel che è possibile arguire dalla 
lettura dei documenti e dall’ascolto diretto delle 
parti, non pare che il motivo o i motivi della ri-
chiesta della sig. C. A. siano meramente emulati-
vi, e ciò nonostante l’evidente acrimonia tra gli 
amministratori e la socia di minoranza, la quale, 
per giunta, sembrerebbe isolata nella sua posi-
zione, giacché unica ad astenersi al momento 
dell’adozione della delibera di approvazione del 
bilancio 2014. Ed invero, la richiesta puntigliosa 
di tutti i dati disarticolati trova fondamento nella 
necessità per la socia di controllare per ciascun 
lavoratore la correttezza dei salari corrisposti e 
quindi la congruenza dei costi assunti dalla socie-
tà. Tale richiesta è legittima, ai sensi dell’art. 
2476, comma 2, c.c., e può essere soddisfatta 
solo ed esclusivamente con la consegna dei do-
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cumenti come richiesti. Infatti, i dati aggregati nel 
rispetto dell’anonimato come da prospetti riepi-
logativi predisposti dalla società, non consentono 
di verificare i calcoli singolarmente e trarre le 
dovute conseguenze con riferimento alla gestio-
ne dei rapporti di lavoro. Peraltro, nella società 
sembra che manchi il collegio sindacale, il che, 
da un certo punto di vista, responsabilizza mag-
giormente la socia, rafforzandone l’interesse. Ed 
invero, il controllo del socio non è molto dissimi-
le, quanto al contenuto, attesa l’estrema generici-
tà della formula normativa usata nella società a 
responsabilità limitata, da quello del collegio sin-
dacale, cosicché è difficile sostenere che la socie-
tà possa legittimamente opporre un diritto alla 
riservatezza dei lavoratori per respingere o osta-
colare il diritto di controllo. Vero è che il collegio 
sindacale potrebbe non essere considerato terzo, 
essendo un organo della società, mentre il socio 
è sicuramente terzo rispetto al rapporto di lavoro 
nell’accezione di cui alle linee guida del Garan-
te: il comportamento tenuto dalla società è per-
tanto comprensibile, ma non condivisibile. Infat-
ti, tra il diritto del socio ad ottenere le informa-
zioni in funzione di controllo e il diritto del lavo-
ratore alla protezione dei dati personali rispetto a 
cui il datore di lavoro ha assunto una posizione 
di garanzia, in qualità di titolare del trattamento, 
nel caso specifico, prevale il primo. Le linee gui-
da non contemplano la fattispecie in esame, ma 
offrono degli spunti di riflessione. Il punto 5.3. in 
merito alla diffusione dei dati prevede che In 
assenza di specifiche disposizioni normative che 
impongano al datore di lavoro la diffusione di dati 
personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, 
lett. a) o la autorizzino, o comunque di altro pre-
supposto ai sensi dell’art. 24 del Codice, la diffu-
sione stessa può avvenire solo se necessaria per 
dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto 
di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b) del Codice), il 
che significa che in presenza dell’art. 2476, com-
ma 2, c.c. – obbligo legale che scatta su istanza 
dell’interessato avente diritto all’informativa – il 
datore di lavoro è tenuto alla diffusione del dato 
personale senza necessità del consenso del lavo-
ratore. Peraltro, anche per i dati sensibili per cui 
in generale è richiesto il consenso scritto 
dell’interessato nonché l’autorizzazione del Ga-
rante (che periodicamente interviene con auto-
rizzazioni generali che contengono anche diretti-
ve volte a favorire l’uniformità delle interpreta-
zioni), l’art. 26, comma 4, individua dei casi in 
cui si può prescindere dal consenso dell’inte-

ressato ma non dall’autorizzazione del Garante, 
il quale, nel dare concretezza alle regola, nell’ul-
timo provvedimento disponibile, il n. 1/14 pub-
blicato su GU 30.12.2014, n. 301, valevole per il 
periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 
2016, al punto 3, ha autorizzato il trattamento 
dei dati sensibili purché sia indispensabile, tra 
l’altro, d) per far valere o difendere un diritto an-
che da parte di un terzo in sede giudiziaria, non-
ché in sede amministrativa o nelle procedure di 
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle 
leggi, dalla normativa comunitaria, dai regola-
menti o dai contratti collettivi, sempre che i dati 
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per 
il periodo strettamente necessario al loro perse-
guimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far 
valere o difendere deve essere di rango pari a 
quello dell’interessato, ovvero consistente in un 
diritto della personalità o in un altro diritto o li-
bertà fondamentale e inviolabile. Ad avviso di 
questo Giudice, innanzi tutto, l’autorizzazione in 
questione è quella prevista dall’art. 26, comma 
4, D.Lgs. 196/03, cioè quella che rende irrilevan-
te il consenso espresso dell’interessato, e non 
quella specifica su istanza dell’interessato di cui 
al primo comma; in secondo luogo, con tutta 
evidenza, la stessa ha realizzato un allargamento 
del dettato dell’art. 26, avallando un’interpre-
tazione additiva, che consente il trattamento del 
dato sensibile addirittura a vantaggio della tutela 
giudiziaria del terzo. 

In definitiva, sulla base dell’autorizzazione 
1/14 è possibile concludere che si può prescin-
dere dal consenso dell’interessato se il trattamen-
to del dato sensibile sia indispensabile per far 
valere o difendere un diritto anche di un terzo, 
ipotesi che sembrerebbe ricorrere proprio nel 
caso in esame. 

Ne consegue che anche il dato sensibile è su-
scettivo di comunicazione e diffusione a terzi, 
soggetti pubblici o privati, purché nei limiti stret-
tamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle 
finalità di cui al punto 3 (punto 7). Nella specie, 
quindi, la società datrice di lavoro è autorizzata 
dallo stesso Garante a comunicare alla socia i 
dati sensibili dei lavoratori. 

L’unico insuperabile limite, mantenuto anche 
in sede di autorizzazione 1/14, riguarda i dati 
idonei a rivelare lo stato di salute che non posso-
no essere mai diffusi (art. 26, comma 5, D.Lgs. 
196/03 e punto 7 dell’autorizzazione). Tale sin-
tagma dev’essere inteso, però, non alla lettera, 
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ché lo stato di salute in quanto tale può avere 
diverse connotazioni dall’ottimo al pessimo, ben-
sì nel senso che non possa rivelarsi la patologia e 
lo stato all’attualità di un’eventuale affezione pa-
tologica del lavoratore, il che non significa che 
non possa essere comunicato che il lavoratore sia 
stato assente per malattia e che ciò abbia com-
portato determinate conseguenze sul suo statino 
paga. 

Complessivamente deve osservarsi che è ben 
vero quanto argomentato dalla società, e cioè 
che i dati richiesti dalla socia sono tutti più o 
meno sensibili e che il rispetto della normativa 
sulla riservatezza impone la diffusione di dati 
aggregati in ossequio alle linee guida, ma è altresì 
vero che i dati aggregati non assolvono all’ob-
bligo di legge siccome non soddisfano la pretesa 
legittima della socia alla conoscenza di alcuni 
rilevanti profili della vita della società. D’altra 
parte, qualsiasi prescrizione di cautela sotto for-
ma di imposizione di un oscuramento anche 
parziale dei dati, cui pure si è detta disponibile la 
socia, non realizza lo scopo della legge sulla ri-
servatezza perché realisticamente è sempre pos-
sibile l’identificazione o la conoscenza del dato 
sensibile da parte del terzo, come giustamente 
eccepito dalla società, con la conseguenza che 
una misura di questo tipo suonerebbe per essere 
sterile e controproducente. 

È altrove che va, perciò, ricercata la soluzione 
del problema del contemperamento degli inte-
ressi in gioco. 

In particolare, appare necessario riflettere sulla 
circostanza che, nella fattispecie, non v’è nessun 
reale e concreto pericolo per la violazione della 
riservatezza dei lavoratori, perché la socia non è 
interessata ai dati personali, identificativi e sensi-
bili dei lavoratori in via immediata, ma in via 
mediata, in funzione cioè dell’esercizio del suo 
diritto di controllo e con la mira di un’eventuale 
azione contro la società o contro gli amministra-
tori e non nei confronti dei lavoratori. È indubbio 
che il D.Lgs. 196/03 ed il complesso degli atti e 
delle delibere del Garante mirino alla tutela della 
riservatezza dell’individuo prescindendo da una 
lesione concreta e con una peculiare anticipa-
zione delle misure di salvaguardia, anche e so-
prattutto in funzione preventiva da minacce e 
pericoli, ma non è chi non veda che un’inter-
pretazione letterale delle norme senza la verifica 
empirica del caso concreto rischia di condurre 
all’aberrazione che, in nome della riservatezza, si 
rinunci ad un valore altrettanto fondamentale 

quale quello della trasparenza. È altresì indubbio 
che, in astratto, il diritto dell’individuo alla riser-
vatezza è di rango superiore all’interesse del so-
cio a proteggere la sua sfera patrimoniale, ma, 
nel caso di specie, è evidente che il dipendente 
non corra pericoli (se non quello generale e 
astratto insito nello stesso trattamento e diffusio-
ne del dato), perché la società non ha rappresen-
tato alcun fatto che insinui il più blando sospetto 
di un uso distorto ed illecito dei dati da parte del 
socio, anche solo potenzialmente dannoso per il 
lavoratore. 

Perciò, in tale contesto, appare ragionevole 
comprimere il diritto dei lavoratori a vantaggio 
del diritto di controllo della socia. 

È evidente che nella specie, la divulgazione 
alla socia o ai professionisti dalla stessa delegati 
dei dati anche sensibili dei dipendenti è assolu-
tamente necessaria e, come detto, non surroga-
bile con misura alternativa; inoltre, si appalesa 
coerente e proporzionale con la finalità che la 
socia intende perseguire. È necessario tuttavia 
che la ricorrente tratti i dati che otterrà nel ri-
spetto delle norme del D.Lgs. 196/03 e degli 
atti, pareri, delibere e linee guida del Garante. 
In particolare, non solo è tenuta alla massima 
riservatezza, essendole inibita qualsiasi comuni-
cazione e diffusione ad ulteriori terzi in qualsia-
si forma, ma può trattare tali dati solo e stretta-
mente ai fini del controllo di cui all’art. 2476, 
comma 2, c.c. senza poterli utilizzare né diret-
tamente né indirettamente nei confronti dei 
lavoratori. Tali prescrizioni impositive si esten-
dono anche ai professionisti di sua fiducia di cui 
ella intendesse avvalersi per l’esercizio del dirit-
to di controllo. 

Siccome la ricorrente, dopo la visione dei do-
cumenti, potrà estrarne anche copia a sue spese, 
dovrà aver cura di conservare i dati trattati solo 
per il tempo strettamente necessario alla soddi-
sfazione del suo interesse, provvedendo alla rela-
tiva distruzione, nel rispetto della legge, non ap-
pena si sia esaurito il suo interesse. 

Entrambe le parti sono tenute a comportarsi 
secondo buona fede nel concordare le misure 
esecutive del presente provvedimento con parti-
colare riferimento agli accessi presso la sede della 
società. 

L’assoluta novità e la complessità delle que-
stioni affrontate impongono la compensazione 
delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, 
c.p.c. 
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P.Q.M. 
 
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla 

società L. B. di G. A. e figli S.r.l. di consentire alla 
ricorrente sig. C. A. di consultare presso la sede 
della società, con modalità da concordarsi tra le 
parti in spirito di collaborazione reciproca e se-
condo buona fede, la documentazione richiesta 
e precisamente, prospetti riepilogativi, buste pa-
ga, note contabili, cartellini orari dei singoli lavo-
ratori dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 
e dal 1° gennaio 2014 fino al momento della 
consegna della documentazione, nonché di 
estrarne copia, con spese a carico della ricorrente; 

2) dispone che la ricorrente C. A., ed i terzi 
che dovessero essere dalla stessa delegati alla 

consultazione ed estrazione di copia dei docu-
menti indicati al punto 1), si attengano scrupolo-
samente al rispetto delle norme di legge nel trat-
tamento, diffusione e conservazione dei dati; in 
particolare inibisce ad essa ricorrente ed ai terzi 
che dovessero essere dalla stessa delegati alla 
consultazione ed estrazione di copia dei docu-
menti indicati al punto 1), di trattare, diffondere i 
dati, e di usarli per scopi diversi da quelli con-
nessi al diritto di controllo della società; 

3) compensa le spese di lite. 
 

Napoli, 30 giugno 2015 
 
Il Giudice 
dott. Ubalda Macrì 

 

 

 

(1-3) Controllo del socio di s.r.l. e accesso a informazioni riservate 
 
1. I casi e la normativa di riferimento 

I provvedimenti in commento affrontano, 
in relazione a due fattispecie differenti tra 
loro, il problema del rapporto intercorrente 
tra il diritto di informazione del socio non 
amministratore di s.r.l. e la legittimazione 
ad accedere anche a dati di soggetti for-
malmente estranei alla società. Tali notizie, 
sebbene astrattamente necessarie a permet-
tere al singolo di ottenere un quadro esau-
riente sull’andamento della società, afferi-
scono ad una sfera di dati riservati, che in 
quanto tali gli amministratori non possono 
divulgare, poiché vi accedono nell’esercizio 
delle loro funzioni. 

L’ordinanza del tribunale di Milano af-
fronta la delicata questione del diritto del 
socio di consultare anche i documenti delle 
società controllate, che pone il problema 
della possibilità di consentire ad un sogget-
to formalmente estraneo di conoscere gli 
atti relativi all’amministrazione. La solu-
zione favorevole desta perplessità, soprat-
tutto quando la s.r.l. controlli società di tipo 
diverso, come la s.p.a., che non contempla 
l’istituto del controllo individuale del socio. 

Il provvedimento giunge a una soluzione di 
compromesso: esclude l’ammissibilità in 
via generale di un controllo individuale del 
socio su società eterodirette, ma consente 
comunque l’accesso anche ai documenti 
delle medesime, quando siano già in pos-
sesso degli amministratori della società ma-
dre. L’idea di fondo è che il diritto di in-
formazione del socio comprende tutti i do-
cumenti in concreto utilizzati dai gerenti 
della s.r.l. nell’esercizio delle loro funzioni 
e, quindi, include anche quelli delle società 
figlie, quando le medesime siano gestite in 
modo accentrato. 

Nella vicenda affrontata dal tribunale di 
Napoli, invece, il socio di una società a re-
sponsabilità limitata esercita il diritto di in-
formazione ai sensi dell’art. 2476, 2° com-
ma, c.c., richiedendo la trasmissione di no-
tizie dettagliate riguardo la retribuzione dei 
lavoratori. Le comunicazioni ricevute sono 
ritenute inadeguate, in quanto gli ammini-
stratori si limitano a trasmettere esclusiva-
mente il dato aggregato, omettendo la spe-
cifica indicazione delle voci di costo per 
ciascun dipendente. Tale situazione deter-
mina la contrapposizione tra la tesi sostenu-
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ta dalla società – che reputa doveroso pre-
cludere l’accesso ad indicazioni più analiti-
che, in considerazione del dovere di tutelare 
la riservatezza dei dipendenti – e quella del 
singolo membro, il quale vede per questa 
via precluso l’esercizio di un controllo ef-
fettivo sull’amministrazione. Il provvedi-
mento affronta il problema del rapporto tra 
tale prerogativa ed il dovere di riservatezza 
da una prospettiva in parte nuova, dato che, 
nel caso di specie, non è in discussione il 
rischio che il socio giunga a conoscenza di 
informazioni riservate inerenti l’attività di 
impresa, ma l’esigenza di impedire l’acces-
so a dati sensibili di terzi, di cui gli ammi-
nistratori hanno la disponibilità in conside-
razione del loro incarico. 

In entrambe le ipotesi, le questioni esa-
minate gravitano intorno al tema classico 
della definizione del contenuto del diritto di 
informazione nella s.r.l. (art. 2476, 2° com-
ma, c.c.), che come noto è stato notevol-
mente ampliato nella versione novellata 
dalla riforma del diritto societario, anche in 
considerazione della nuova collocazione 
sistematica del tipo e della valorizzazione 
della persona del socio, sebbene la stessa 
resti una società di capitali 1. Si è talora af-
 

 

1 In termini generali, SPADA, “Classi e tipi di so-
cietà dopo la riforma organica (guardando alla 
«nuova» società a responsabilità limitata)”, Riv. dir. 
civ., 2003, I, 489, 495 s.; ZANARONE, “Introduzio-
ne alla nuova società a responsabilità limitata”, Riv. 
soc., 2003, 75, 58 ss. In verità, al generico riferi-
mento all’ampiezza del controllo del socio non 
amministratore di s.r.l. si è affiancata la tendenza a 
ricondurre l’istituto all’esercizio di specifiche fa-
coltà, con la conseguenza di lasciarne incerti i con-
fini. Così, sul piano del contenuto del diritto di con-
sultazione, è controverso se si possa estendere tale 
facoltà oltre l’aspetto meramente documentale, così 
da includervi anche le scritture contabili (favorevo-
li, RACUGNO, “L’amministrazione della s.r.l. ed il 
controllo legale dei conti”, Società, 2004, 13, 16; 
RICCI, “I controlli individuali del socio non ammi-
nistratore di società a responsabilità limitata”, Riv. 
dir. comm., 2006, I, 111, 134 s.; per un’approfon-
dita disamina dei documenti consultabili, DE AN-
 

fermato che l’inserimento della norma all’in-
terno delle disposizioni riguardanti l’am-
ministrazione della società riveli il nuovo 
atteggiamento del legislatore, propenso ad 
accentuare la partecipazione dei soci alla 
gestione dell’impresa, che si esplicherebbe, 
tra l’altro, nell’esercizio diretto del control-
lo 2. La possibilità di non istituire il collegio 
sindacale in presenza di determinati pre-
supposti rappresenta – oggi come ieri – un 
profilo rilevante, dato che, in tale evenien-

 

GELIS, “Amministrazione e controllo nelle società a 
responsabilità limitata”, Riv. soc., 2003, 469, 485). 

Prima della riforma, invece, era controversa la 
possibilità di accedere alle scritture contabili, anche 
se la tesi prevalente lo escludeva [v. BRUNETTI, 
Trattato del diritto delle società, III (Milano, 1950), 
250; LATTES, “Del controllo individuale del socio 
nelle s.r.l. mancanti di collegio sindacale”, Riv. dir. 
comm., 1951, I, 148 ss., il quale limitava il control-
lo ai libri contabili obbligatori; RIVOLTA, La socie-
tà a responsabilità limitata, in Trattato Cicu-Mes-
sineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger (Mi-
lano, 1982), 338; SANTINI, “La società a responsa-
bilità limitata senza sindaci”, Riv. soc., 1963, 997 
ss. e 1002 ss.; favorevoli, invece, GORLA, Le socie-
tà secondo il nuovo codice (Milano, 1942), 111; 
MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, III 
(Padova, 1953), 276 s.; GRAZIANI, Diritto delle 
società5 (Napoli, 1963), 471]. 

2 È, infatti, un dato acquisito che il diritto di in-
formazione è stato strutturato in considerazione del 
maggior coinvolgimento dei soci nelle questioni 
inerenti la gestione dell’impresa [v. SANDULLI, “Le 
decisioni dei soci”, in SANTORO (a cura di), La 
nuova disciplina della società a responsabilità limi-
tata (Milano, 2003), 232; CAGNASSO, “Le decisioni 
degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate me-
diante consultazione scritta o consenso espresso per 
iscritto: una semplificazione?”, Riv. soc., 2005, 
156]. In una prospettiva più generale, poi, i mag-
giori margini di valorizzazione dei connotati perso-
nalistici del tipo sollevano a volte problemi di rico-
struzione della disciplina applicabile. Si pensi alla 
scelta convenzionale di adottare modelli di gestione 
di tipo personalistico, che richiama l’attenzione 
dell’interprete sulla disciplina concretamente appli-
cabile (v. M. CAMPOBASSO, “Il caso della s.r.l. a 
gestione personalistica. Innesto botanico o prodotto 
transgenico?”, Riv. dir. civ., 2012, I, 72). 
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za, il diritto di informazione costituisce l’u-
nica forma di vigilanza sulla gestione 3. Si-
 

 

3 In passato la legge ammetteva la possibilità per 
il socio di operare la revisione della gestione in ca-
so di mancata nomina del collegio sindacale (se-
condo la precedente formulazione dell’art. 2489 
c.c., su cui si v. RIVOLTA, “Consultazione dei libri 
sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale”, Socie-
tà, 1995, 301 ss.). Dopo la riforma, invece, il diritto 
di informazione del socio permane con la medesi-
ma estensione a prescindere dalla nomina di un or-
gano che svolga in via istituzionale il controllo 
sull’amministrazione [così, Cass., 27 settembre 
2016, n. 47307, Giur. comm., 2017, II, 358 (in mo-
tivazione); in dottrina, ABRIANI, “Commento al-
l’art. 2476”, in SANTOSUOSSO (a cura di), “Delle 
società. Dell’azienda. Della concorrenza”, III, in 
GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice 
civile (Torino, 2015), 602; AMBROSINI, “Commen-
to all’art. 2476”, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCON-
TRES (a cura di), Società di capitali. Commentario 
(Napoli, 2004), 1587; ARATO, “Il controllo indivi-
duale dei soci e il controllo legale dei conti”, Socie-
tà, 2004, 1194 ss.; CAVALLI, “Il controllo legale dei 
conti”, in SANTORO (supra, n. 2), 199; FREGONA-
RA, “I nuovi poteri di controllo del socio di società 
a responsabilità limitata”, Giur. comm., 2006, I, 
788 ss.; MONTAGNANI, Informazione e controlli 
nelle nuove società a responsabilità limitata (Pado-
va, 2008), 229; RICCI (supra, n. 1), 119; ZANARO-
NE, “Della società a responsabilità limitata”, in 
Commentario Schlesinger (Milano, 2010), 1106]. 

È significativo, tra l’altro, che il provvedimento 
in commento si inserisca nel filone giurisprudenzia-
le ormai consolidato volto ad ammettere l’accesso 
in via d’urgenza ai dati della società, ai sensi 
dell’art. 700 c.p.c. [cfr., fra molte, Trib. Milano, 8 
giugno 2017, www.dejure.it; Trib. Milano, 28 otto-
bre 2016, www.dejure.it; Trib. Napoli, 17 marzo 
2016, www.dejure.it; Trib. Milano, 8 ottobre 2015, 
Società, 2016, 701; Trib. Milano, 29 settembre 
2015, Società, 2016, 699; Trib. Santa Maria Capua 
Vetere, 10 giugno 2011, Società, 2011, 1014, rile-
vando che il periculum in mora va desunto dalla 
circostanza che il tempestivo esercizio del diritto di 
informazione impedisce al socio di assumere in 
breve termine decisioni riguardanti l’amministra-
zione della propria partecipazione, incluso l’eser-
cizio di poteri di reazione, sia interni alla società 
(come il voto sulla proroga del termine), che esterni 
ad essa (si pensi all’esercizio di eventuali azioni di 
responsabilità nei confronti degli amministratori)]. 

gnificativa è, poi, l’affinità della disposi-
zione con la formulazione dell’art. 2261 
c.c., che disciplina l’omologo istituto nelle 
società personali, attribuendo al socio illi-
mitatamente responsabile un controllo par-
ticolarmente penetrante. 

Il dato normativo, tuttavia, lascia aperta 
la questione riguardante la facoltà del socio 
di accedere a notizie riservate, ma si limita 
a riconoscere il «diritto di avere dagli am-
ministratori notizie sullo svolgimento degli 
affari» e di «consultare, anche tramite pro-
fessionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i 
documenti relativi all’amministrazione». Il 
tribunale, quindi, è giunto alla conclusione 
che se, da una parte, il diritto al riserbo – 
soprattutto in relazione a dati sensibili – è 
sovraordinato a quello di controllo del so-
cio, che ha funzione meramente patrimonia-
le; dall’altra, l’accesso a determinate notizie 
può essere consentito quando non determi-
na nello specifico alcun pericolo per i terzi, 
in relazione al loro possibile utilizzo. Da 
tali considerazioni, pertanto, si traggono 
spunti per soffermare l’attenzione sulla re-
lazione intercorrente tra il diritto di infor-
mazione ed i presupposti che legittimano i 
gerenti a negare l’accesso a determinati do-
cumenti, opponendo il dovere di mantenere 
la riservatezza dei dati. 

2. Lo stato della questione in dottrina e 
in giurisprudenza 

L’interesse degli interpreti in materia di 
informazione del socio non amministratore 
di s.r.l. è stato ravvivato in seguito alle in-
novazioni apportate dalla riforma, che ha 
animato il dibattito dottrinale e giurispru-
denziale su diversi profili della disciplina, 
alcuni dei quali risultano ancora controver-
si. L’affinità tra gli artt. 2476, 2° comma e 
2261, 1° comma, c.c. è un profilo spesso 
richiamato nella ricostruzione dell’istituto, 
sebbene le due disposizioni siano inserite in 
due contesti sistematici diversi. Ciò ha con-
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dotto ad estendere alla s.r.l. alcune questio-
ni già poste in riferimento all’interpreta-
zione del diritto di controllo del socio di 
società di persone, come la determinazione 
del campo di applicazione soggettivo della 
disciplina, che dipende dall’interpretazione 
del riferimento ai «soci che non partecipano 
all’amministrazione» 4. 

 

 

4 Problema approfondito, tra gli altri, da ZANA-
RONE (supra, n. 3), 1113 s., con particolare riferi-
mento al contenuto del diritto di informazione del 
socio titolare di diritti particolari riguardanti l’am-
ministrazione della società; ANGELILLIS-SANDREL-
LI, “Commento all’art. 2476”, in BIANCHI (a cura 
di), “Società a responsabilità limitata”, in P. MAR-
CHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), 
Commentario alla riforma delle società (Milano, 
2008), 699; SANNA, “L’ambito di applicazione dei 
diritti di controllo spettanti ai «soci che non parte-
cipano all’amministrazione» nella s.r.l.”, Giur. 
comm., 2010, I, 168 s.; nonché, in giurisprudenza, 
per una puntuale definizione dei presupposti sog-
gettivi, Trib. Napoli, 13 agosto 2009, Società, 2010, 
1129. 

Invero, la nozione di «socio che non partecipa 
all’amministrazione» non pare dover essere identi-
ficata con quella di un soggetto che non dispone di 
poteri di intervento così intensi da poter interferire 
sulla gestione della società [cfr. ABRIANI (supra, n. 
3), 603], sebbene si sia talvolta concluso che il ri-
conoscimento di un diritto particolare ex art. 2468, 
3° comma, c.c. giustifichi l’ampliamento delle fa-
coltà di informazione, in considerazione della parti-
colare posizione assunta [così, RICCI (supra, n. 1), 
139]. Il confine, infatti, non va individuato in ter-
mini meramente quantitativi (ma v. la diversa tesi 
di GUIDOTTI, “Società a responsabilità limitata e 
tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordi-
namenti”, Contr. e imp., 2007, 676 s.), quanto nel-
l’assenza dell’attribuzione dell’incarico gestorio al 
socio, vuoi mediante una formale nomina, vuoi 
come diritto particolare di amministrare ai sensi 
dell’art. 2468, 3° comma, c.c. [così anche M.G. 
PAOLUCCI, “Commento all’art. 2476”, in A.L. SAN-
TINI-SALVATORE-BENATTI-M.G. PAOLUCCI, “So-
cietà a responsabilità limitata”, in Commentario 
Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova (Bo-
logna, 2014), 485 s. la quale, peraltro, fa riferimen-
to anche all’ipotesi dell’amministratore di fatto]. 

Questo profilo ha poi ricadute significative so-
 

Il raffronto tra le due disposizioni ha de-
terminato in qualche caso anche l’emersio-
ne di talune differenze, come per l’espresso 
riferimento posto dalla norma sulla s.r.l., 
ma assente nell’art. 2261 c.c., alla possibili-
tà di accedere alla documentazione «tramite 
professionisti» 5. Tale indicazione, peraltro, 
ha posto nel tipo in esame il diverso pro-
blema delle modalità di accesso ai dati, es-
sendo oscuro se la norma ammetta la mera 
assistenza del terzo o, diversamente, auto-
rizzi una vera e propria delega al tecnico 6. 
 

prattutto nelle ipotesi – come quella in esame – in 
cui occorre distinguere tra il contenuto del diritto di 
informazione che spetta ai soci e quello imposto 
agli amministratori non operativi, i quali hanno un 
preciso dovere di vigilare sugli altri gerenti (un ac-
cenno a questo profilo sarà dato infra, nel corso del 
successivo paragrafo 3, nt. 33). 

5 L’intervento di un esperto stride solo apparen-
temente con l’idea che il socio di s.r.l. sia un sog-
getto dotato di attitudini imprenditoriali e quindi 
pienamente in grado di riconoscere il significato 
della documentazione consultata. Invero, l’assi-
stenza di un professionista è indispensabile in tutti i 
casi in cui occorre disporre di conoscenze specifi-
che, come quelle in materia contabile, che anche un 
imprenditore esperto potrebbe non avere. A ciò si 
aggiunga, per altro verso, che anche nella s.r.l. po-
trebbero esservi soci interessati esclusivamente 
all’investimento, essendo privi di particolari capaci-
tà manageriali [sulla possibilità di individuare la 
figura di un investitore “razionalmente apatico” 
anche nella s.r.l., v. ANGELICI, La riforma delle 
società di capitali. Lezioni di diritto commerciale2 
(Padova, 2006), 125; nonché, sull’interesse del sin-
golo socio a non essere coinvolto in alcune decisio-
ni, in considerazione del suo disinteresse per l’atti-
vità economica esercitata, LEOZAPPA, “Il ‘socio-
risparmiatore’ nella società a responsabilità limita-
ta: diritti particolari e decisioni ex art. 2479 c.c.”, 
Riv. dir. comm., 2006, I, 304 ss.]. Si tratta di un’i-
potesi frequente nelle realtà produttive familiari – 
come nel caso contemplato nel provvedimento del 
tribunale di Napoli – in cui alcuni soggetti ricevono 
in eredità la partecipazione sociale pur essendo pri-
vi di inclinazioni per la gestione dell’impresa. 

6 La dottrina è orientata in senso favorevole alla 
delegabilità del controllo, come sembra confermato 
dalla formulazione della disposizione, che attribui-
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In altre ipotesi, invece, il silenzio della leg-
ge richiede di ricostruire la disciplina in via 
interpretativa, come per la possibilità di 
estrarre copia della documentazione consul-
tata, rispetto alla quale – dopo alcune oscil-
lazioni 7 – la dottrina e la giurisprudenza 
sono orientate in senso favorevole 8. Del 

 
 

sce al socio il diritto di consultare i documenti 
“tramite” il professionista [v. ABRIANI, “Controllo 
individuale del socio e autonomia contrattuale nella 
società a responsabilità limitata”, Giur. comm., 
2005, I, 161; per il relativo dibattito, prima della 
riforma, RIVOLTA (supra, n. 1), 340]. Si discute, 
invece, se la delega possa essere limitata alla sola 
consultazione dei documenti o si estenda al diritto 
di informazione tout court, sul presupposto del-
l’esigenza di supportare il socio inesperto [in senso 
permissivo, BUTA, “I diritti di controllo del socio di 
s.r.l.”, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), Il 
nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, III (Torino, 2007), 601 s.]. Si 
esclude, invece, che si possa liberamente ricorrere 
ad un mero tecnico di fiducia, ritenendo indispen-
sabile rivolgersi ad un professionista abilitato [cfr. 
PRESTI, “Il diritto di controllo dei soci non ammini-
stratori”, in DOLMETTA-PRESTI (a cura di), S.r.l. 
Commentario dedicato a G.B. Portale (Milano, 
2011), Nm. 28; PERRINO, “Il controllo individuale 
del socio di s.r.l.: fra funzione e diritto”, Giur. 
comm., 2006, I, 661; in giurisprudenza, Trib. Ca-
gliari, 23 maggio 2013, Rep. Foro it., 2013, voce 
“Società”, n. 755]. 

7 La soluzione negativa è stata sostenuta sulla ba-
se di una discutibile corrispondenza tra il diritto di 
estrazione di copie e quello di assistenza del profes-
sionista [in questi termini, MENICUCCI, “Il “conte-
nuto” del controllo del socio nella società a respon-
sabilità limitata”, Giur. comm., 2007, II, 166 ss.; 
nella medesima direzione, GUIDOTTI, “Ancora sui 
limiti all’esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. 
e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei docu-
menti consultati”, Giur. comm., 2008, II, 227; in 
giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2004, 
Giur. comm., 2006, 482; Trib. Chieti, 31 maggio 
2005, Giur it., 2005, 1652]. 

8 L’opinione prevalente si attesta nel senso del-
l’ammissibilità del diritto di estrarre copia dei do-
cumenti consultati, argomentando dalla necessità di 
assicurare un effettivo esercizio del controllo [per 
tutti, ZANARONE (supra, n. 3), 1109]; in giurispru-
 

resto, tale facoltà, in quanto connessa al-
l’esigenza di assicurare un controllo effica-
ce, è riconosciuta anche all’associato in par-
tecipazione 9, sebbene l’art. 2552, 2° e 3° 
commi, c.c. prescriva che è il contratto a 
determinare il contenuto del diritto di con-
trollo dell’associato, essendo formalmente 
assicurato esclusivamente il diritto al rendi-
conto 10. 

Più rare, invece, sono le pronunce edite in 
materia di rapporto intercorrente tra il dirit-
to di informazione e l’esigenza di garantire 
il riserbo di alcuni dati 11. Maggiore atten-

 

denza, la tesi favorevole è ampiamente prevalente 
(v. Trib. Cagliari, 14 giugno 2012, Rep. Foro it., 
2013, voce “Società”, n. 754; Trib. Verona, 29 ago-
sto 2011, Giur. comm., 2013, II, 132, reputando il 
diritto di estrazione «intrinsecamente connesso» e 
«complementare» a quello di consultazione; Trib. 
Taranto, 13 luglio 2007, Giur. it., 2008, 122; Trib. 
Bologna, 6 dicembre 2006, Giur. comm., 2008, II, 
213; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, Società, 2005, 
1542; per diritto tedesco, in assenza di una puntuale 
indicazione nel § 51a GmbHG, v. OLG München, 
12 Januar 2005, GmbHR, 2005, 624). 

9 Cfr. Trib. Roma, 22 febbraio 2010, Foro it., 
2010, I, 2879. 

10 È, peraltro, discusso se i poteri autorizzatori 
eventualmente previsti dal contratto rientrino nel-
l’attività di controllo dell’associato [così, DE ACU-
TIS, L’associazione in partecipazione (Padova, 
1999), 224 s., a condizione peraltro che si tratti di 
autorizzazioni riguardanti affari specificamente 
determinati; diversamente, MIGNONE, “L’associa-
zione in partecipazione”, in Commentario Schlesin-
ger, continuato da Busnelli (Milano, 2008), 388 s., 
a parere del quale i poteri di autorizzazione sfocia-
no nel campo della partecipazione alla gestione]. È 
del pari controverso se nel caso della generica indi-
cazione di prerogative di controllo l’associato abbia 
o meno tali facoltà, oppure ne sia necessaria la spe-
cifica indicazione [nella prima direzione, DE FERRA, 
“Della associazione in partecipazione”, in Com-
mentario Scialoja-Branca (Bologna-Roma, 1973), 
80; nella seconda, GHIDINI, L’associazione in par-
tecipazione (Milano, 1959), 184]. 

11 Prima della riforma il problema dell’opponi-
bilità della riservatezza di alcune informazioni era 
stato affrontato da Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, 
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zione al tema è stata posta dalla dottrina, 
che ha generalmente ritenuto il controllo 
del socio così ampio da non tollerare alcuna 
limitazione da parte degli amministratori, 
che non sia giustificata dal dovere di eserci-
tare la prerogativa secondo buona fede 12. 
Di conseguenza, nessun segreto potrebbe 
essere opposto alla richiesta di accesso a 
dati riguardanti l’andamento economico 
della società, anche quando si tratti di dati 
strategici, come il know how, nonostante 
l’assenza del divieto di concorrenza, che 
bilancia la penetrante vigilanza operata dal 
socio illimitatamente responsabile di socie-
tà di persone. All’obiezione che per questa 
via si determinerebbero squilibri di ordine 
sistematico, si risponde che non è possibile 
determinare il contenuto del diritto in base 
all’eventuale esercizio abusivo che il socio 
possa fare delle notizie raccolte 13; all’op-
posto, l’eventuale utilizzo in concreto delle 
informazioni ottenute contro buona fede è 
 
 

n. 27, Giur. comm., 2000, II, 73, secondo cui sareb-
be stato possibile opporre il segreto ai soci in rife-
rimento ad alcuni dati e notizie di carattere riserva-
to, la cui diffusione avrebbe potuto arrecare danno 
alla società. Dopo la riforma, il rapporto tra diritto 
di controllo e riservatezza dei dati della società è 
stato oggetto della pronuncia di Trib. Milano, 30 
novembre 2004 (supra, n. 7), secondo cui il diritto 
alla riservatezza dei terzi costituisce limite esterno 
al controllo del socio, in quanto impone un divieto 
di divulgazione, là dove è permesso l’accesso ad 
altre notizie interne alla società, di cui costui è par-
tecipe. In termini analoghi, in dottrina, ABRIANI 
(supra, n. 8), 155 ss.; RICCIARDIELLO, “L’inerenza 
del diritto di controllo del socio non amministratore 
di s.r.l. al potere gestorio”, Giur. comm., 2008, II, 
238. 

12 In questo senso, tra i contributi più recenti, 
M.G. PAOLUCCI (supra, n. 4), 481. 

13 Cfr. Trib. Napoli, 17 marzo 2016 (supra, n. 3). 
È inevitabile, peraltro, che il problema tenda a sfu-
mare nel limite al diritto di informazione, costituito 
dal dovere di esercitare la prerogativa secondo 
buona fede [così, ZANARONE (supra, n. 3), 1112]; 
ma v., amplius, le considerazioni svolte infra nel 
corso del § 6. 

oggetto di una tutela successiva e non pre-
ventiva, giacché determina una specifica 
responsabilità nei confronti della società 14. 

Invero, se queste considerazioni si posso-
no condividere in relazione ai dati riguar-
danti profili interni all’impresa, non è sicu-
ro che altrettanto valga in ordine all’accesso 
a notizie di terzi, i quali entrino in contatto 
con la società facendo affidamento sulla 
circostanza che gli amministratori accedono 
ai dati riservati esclusivamente in ragione 
del loro ufficio. Non è in gioco, invero, la 
contrapposizione tra l’interesse economico 
del socio ad esercitare un controllo effettivo 
sull’amministrazione e quello della società 
a non divulgare notizie riservate riguardanti 
l’attività di impresa; piuttosto, entra in con-
siderazione il bilanciamento tra il diritto a 
rilievo patrimoniale di salvaguardare il va-
lore della partecipazione sociale e l’esi-
genza di assicurare il riserbo di terzi. 

Per individuare il corretto equilibrio tra le 
contrapposte esigenze di tutela occorre, al-
lora, soffermare l’attenzione sul contenuto 
dell’istituto, al fine di comprendere se l’ac-
cesso a dati di terzi spetti esclusivamente a 
soggetti che esercitano una specifica fun-
zione all’interno della società, come gli 
amministratori o i sindaci, oppure prevalga 
l’interesse del socio ad una conoscenza ap-
profondita sull’andamento economico della 
medesima. 

 

 

14 Tali profili sono avvertiti con maggiore inte-
resse quando il socio riveste la qualità di concorren-
te, essendosi chiarito che siffatta ipotesi non deter-
mina per ciò solo il carattere abusivo della richiesta 
di informazioni [in questi termini, Trib. Bologna, 
11 dicembre 2012, Dir. fall., 2014, II, 77; in dire-
zione analoga, sull’assenza di limiti all’accesso ai 
dati della società anche da parte del socio di s.r.l. 
che rivesta la qualità di concorrente, Trib. Milano, 
25 novembre 2015, giurisprudenzadelleimprese; 
per diritto tedesco, TIETZE, Informationsrechte des 
Gmbh-Gesellschafters (Köln, 1985), 75 ss.; OLG 
Karlsruhe, 11 Dezember 1984, GmbHR, 1985, 
362]. 
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3. Il commento. L’informazione del so-
cio tra diritto di consultazione e fa-
coltà ispettive 

Nella prospettiva appena dischiusa, giova 
soffermare l’attenzione sul dato normativo, 
al fine di appurare in che misura il diritto 
alla riservatezza di terzi costituisce un limi-
te al controllo del socio. L’art. 2476, 2° 
comma, c.c., nel riconoscere due distinte 
facoltà, ossia di richiedere notizie e di con-
sultare documenti, indica due diverse mo-
dalità di accesso ai dati della società: la 
prima è indiretta o mediata, in quanto il so-
cio ottiene solo «notizie» da parte degli 
amministratori sull’andamento degli affari, 
sicché i gerenti continuano ad essere gli 
unici ad avere accesso ai documenti sulla 
base dei quali sono forniti i dati richiesti; la 
seconda, invece, comporta l’accesso diretto 
ai «documenti», che vengono messi nella 
piena disponibilità del socio. Si opera, per-
tanto, una distinzione presente anche in altri 
ordinamenti giuridici europei, come quello 
tedesco, nel quale gli amministratori devo-
no fornire ai soci le informazioni riguardan-
ti la gestione («Auskunft über die Angele-
genheiten der Gesellschaft») e permettere al 
contempo l’ispezione di libri e documenti 
(«die Einsicht der Bücher und Schrif-
ten») 15. 

Nulla è indicato, invece, in relazione ad 
eventuali limiti di tale facoltà, né tanto me-
no se il socio sia legittimato ad accedere 
anche ad informazioni che rientrano nella 
sfera di soggetti estranei all’impresa. Ben 
vero, la riservatezza di determinati dati e 
informazioni costituisce un tradizionale ar-
gomento addotto dagli amministratori per 
limitare il diritto di informazione, sebbene 
tale obiezione riguardi sovente preclusioni 
 

 

15 Pare, peraltro, che il riferimento al diritto di 
ispezione sia limitato al profilo documentale [cfr. 
LUTTER, vor § 51a, in BAYER-HOMMELHOFF-
KLEIDIEK-LUTTER (brbt. von) GmbH-Gesetz. 
Kommentar17 (Köln, 2009), Rn. 18]. 

alla consultazione di atti coperti da segreto 
aziendale, in considerazione della necessità 
di tutelare l’interesse della società a non 
divulgare notizie riservate, mettendo a ri-
schio il buon esito degli affari 16. Questo 
profilo trova riscontro sul piano comparati-
stico, soprattutto in Germania, dove il dirit-
to di informazione, regolato dal § 51a 
GmbHG, è esercitato dal singolo socio 17, 

 

 

16 È il caso in cui il socio intenda accedere ad in-
formazioni di carattere imprenditoriale, obiettando-
si che la conoscenza di questi profili spetta esclusi-
vamente ai titolari dell’incarico di governo [in que-
sti termini, SANTOSUOSSO, La riforma del diritto 
societario (Milano, 2003), 223, il quale reputa che 
anche dopo la riforma gli amministratori hanno il 
dovere di tutelare la riservatezza sociale ed azien-
dale; ZANARONE (supra, n. 3), 1110 s.]. Si pensi al 
know how e alle informazioni riservate riguardanti 
l’attività di impresa, il cui accesso, secondo una 
ricostruzione, non può essere giustificato dall’inte-
resse del socio a tutelare la propria posizione patri-
moniale. Secondo questa linea di pensiero, gli am-
ministratori potrebbero opporre ai soci il c.d. segre-
to industriale, argomentandosi talvolta dalla circo-
stanza che determinati dati esulano dalla nozione di 
«documenti relativi all’amministrazione», rientran-
do nella diversa categoria della documentazione 
riguardante l’attività di impresa [v. PRESTI (supra, 
n. 8), n. 25; RICCI (supra, n. 1), 136 s.]. 

17 Cfr., in luogo di molti, KOPPENSTEINER-GRU-
BER, vor § 51a, in ROWEDDER (bgrd. von), 
SCHMIDT-LEITHOFF (hrsg. von), Gesetz betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG) Kommentar5 (München, 2013), Rn. 1; 
LUTTER-HOMMELHOFF, GmbH-Gesetz Kommen-
tar15 (Köln, 2000), vor § 51a, Rn. 1. 

Analoga tendenza risulta nell’ordinamento fran-
cese, nel quale l’associé ha «toujour eu un certain 
droit individuel á l’information», che gli permette 
di partecipare attivamente alle decisioni sociali e di 
indirizzare richieste scritte agli amministratori (art. 
L223-36 c. comm.). Se detiene almeno un decimo 
del capitale, costui può altresì attivare la cd. exper-
tise de gestion (art. L223-37 c. comm.), ossia la 
richiesta al presidente del tribunale della nomina di 
un esperto per il controllo su specifiche operazioni 
[cfr. GERMAIN-MAGNIER, “Les sociétés commer-
ciales20”, in GERMAIN (sous la direction de), Traité 
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ma è espressamente disciplinata la facoltà 
degli amministratori di precludere l’accesso 
a determinati dati, sebbene sia richiesta al 
riguardo una decisione 18. 

Quando sono coinvolti gli interessi di ter-
zi che entrano a vario titolo in contatto con 
la società, invece, viene in rilievo il dovere 
dei gerenti di garantire il riserbo dei dati cui 
giungano a conoscenza in funzione del loro 
ufficio 19. Pertanto, il singolo non può acce-
dere a queste informazioni argomentando 
dall’esigenza di dover ottenere un quadro 
esauriente sull’andamento della società, 
senza che possa essergli opposto alcun se-
greto 20. Del resto, il socio non amministra-
 
 

de droit des affaires G. Ripert et R. Roblot (Paris, 
2011), n. 1328 e 1330]. 

18 Il § 51a, Abs. 2, GmbHG, peraltro, pare limi-
tarsi esclusivamente alla tutela del segreto azienda-
le, in quanto il diniego degli amministratori è am-
messo a condizione che vi sia il rischio che il socio 
utilizzi le informazioni per scopi estranei alla socie-
tà e che ne derivi un «nicht unerheblich Nachteil» 
[cfr. LUTTER (supra, n. 15), Rn. 26; per la nozione 
di scopo extrasociale e di danno non tenue, ZÖLL-
NER, vor § 51a, in BAUMBACH (bgrd. von) - HUECK 
(frtg. von), GmbHG. Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkten Haftung19 (München, 
2010), Rn. 33 ss.]. 

19 Si tratta, secondo una ricostruzione, di limita-
zioni legali al diritto di informazione del socio, co-
me nell’ipotesi in cui la società acceda a dati sensi-
bili in considerazione del particolare settore in cui 
opera, come quello medico. In altri casi, invece, è 
la stessa legge ad imporre comunque il divieto di 
divulgazione di determinate notizie, come per le 
segnalazioni antiriciclaggio, di cui non può essere 
data notizia ai soci [per queste considerazioni, PRE-
STI (supra, n. 6), Nm. 26]. 

20 Opinione che in via di principio è accolta in 
dottrina [cfr. MONTAGNANI (supra, n. 3), 238 ss.; 
CAGNASSO, “Commento all’art. 2476”, in COTTI-
NO-CAGNASSO-BONFANTE-MONTALENTI (diretto 
da), Il nuovo diritto societario, II (Bologna, 2004), 
1879; M.G. PAOLUCCI (supra, n. 4), 482 s., la quale 
reputa inopponibile al socio la riservatezza di dati 
sia interni che esterni alla società, individuando un 
corrispondente dovere di riservatezza del socio]; 
ma v., per la diversa tesi, secondo cui gli ammini-
 

tore non è legittimato a compiere una revi-
sione generale della gestione e dal dato 
normativo non emerge alcuna indicazione 
circa la possibilità di compiere atti di ispe-
zione materiale, che equiparerebbero la loro 
posizione a quella dei sindaci 21. È evidente 
che la soluzione affermativa permetterebbe 
al socio di avere informazioni complete ed 
esaurienti sulla complessiva situazione del-
la società, dando libero accesso ai locali 
dell’impresa, anche al fine di appurare la 
consistenza delle scorte, di interrogare i di-
pendenti e verificare la rispondenza delle 
informazioni ottenute dagli amministratori. 
Il riconoscimento di un potere così pene-
trante, pertanto, aprirebbe il varco alla pos-
sibilità di accedere anche alle informazioni 
di terzi, come le buste paga dei lavoratori o 
i dati riservati di clienti e controparti nego-
ziali. 

In senso favorevole al riconoscimento di 
facoltà ispettive milita la nuova collocazio-
ne sistematica del tipo rispetto alla s.p.a. ed 
il suo avvicinamento alle società di persone, 
pur se la posizione del socio di s.r.l. resta 
distinta da quella dell’accomandante di 
s.a.s., cui sono consentiti atti di ispezione 
solo in presenza di una puntuale indicazio-
ne dell’atto costitutivo 22. In questa prospet-

 

stratori potrebbero comunque opporre la riservatez-
za di dati riguardanti l’attività esercitata, MAINET-
TI, “Il controllo dei soci e la responsabilità degli 
amministratori nella società a responsabilità limita-
ta”, Società, 2003, 90. 

21 Il problema si pone in quanto la nozione di 
consultazione è più ampia di una mera verifica con-
tabile, dato che permette l’accesso a tutta la docu-
mentazione di cui dispongano gli amministratori 
(inclusa quella relativa ai rapporti contrattuali, ban-
cari e industriali: v. infra, paragrafo 5), ma non 
comprende anche il diritto di accesso ai locali della 
società [v. ABRIANI (supra, n. 6), 159; MONTA-
GNANI (supra, n. 3), 232]. 

22 Diversamente orientato, peraltro, MONTALEN-
TI, Il socio accomandante (Milano, 1985), 201 ss., 
il quale interpreta l’art. 2320, 2° comma, c.c. nel 
senso che nel silenzio della legge sono attribuiti 
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tiva, in considerazione dei più ampi margini 
di intervento sull’amministrazione concessi 
al singolo membro, nonostante la responsa-
bilità limitata per le obbligazioni sociali 23, 
si afferma che la facoltà di esercitare forme 
anche significative di intervento sulla ge-
stione giustificherebbe l’espletamento di 
una vigilanza anche penetrante 24, soprattut-
to in occasione dell’assunzione di particola-
ri decisioni 25. In alcuni casi, poi, l’assenza 
 
 

anche al socio a rischio definito i medesimi poteri 
previsti dall’art. 2261 c.c., fatta salva la possibilità 
che una puntuale indicazione del contratto di socie-
tà escluda alcune prerogative. 

23 Ben vero, anche in riferimento al socio illimi-
tatamente responsabile di società personali è con-
troversa la possibilità di riconoscere facoltà ispetti-
ve, sicché il raffronto con l’art. 2261 c.c. non sem-
pre costituisce un affidante parametro di riferimen-
to [lo nega, ad esempio, G. FERRI sr., “Le società3”, 
in Trattato Vassalli (Torino, 1987), X, 3, 246]. In 
alcuni casi, anzi, si è escluso il diritto di ispezione 
del socio di s.r.l. argomentando dalla norma sulle 
società di persone, sul presupposto che tale facoltà 
sia preclusa anche nei tipi personali, in quanto spet-
ta solo ai componenti del collegio sindacale, titolari 
di un preciso dovere di vigilanza sulla gestione [co-
sì, ABRIANI (supra, n. 6), 159]. 

24 Il riferimento è alla ricostruzione secondo cui 
tale facoltà costituirebbe un “diritto soggettivo col-
lettivo”, in considerazione del legame esistente tra 
l’interesse del singolo alla corretta gestione e quello 
della società al buon andamento dell’amministra-
zione [cfr. FOSCHINI, Il diritto dell’azionista 
all’informazione (Milano, 1959), 272]. Va, invece, 
escluso che dal dovere di esercitare il diritto di in-
formazione secondo buona fede derivi l’obbligo del 
socio di operare la vigilanza nell’interesse della 
società (così, invece, LIBONATI, “Recenti tendenze 
del diritto germanico in tema di società e di cartel-
li”, Riv. soc., 1957, 904; MIGNOLI, “L’interesse so-
ciale”, Riv. soc., 1957, 738; sul rapporto tra infor-
mazione del socio e buona fede, v. amplius il suc-
cessivo § 6). 

25 È questo un profilo talora rimarcato anche in 
chiave di una tutela indiretta dei terzi, secondo la 
tesi di PARRELLA, “Commento all’art. 2476”, in 
SANDULLI-SANTORO (a cura di), La riforma delle 
società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6 (Torino, 2003), III, 127, a parere del quale il 
 

di un controllo professionale potrebbe giu-
stificare poteri di informazione più incisivi 
per il singolo, al pari di quanto era previsto 
prima della riforma dal previgente art. 2489 
c.c., che legittimava i soci di s.r.l. prive di 
collegio sindacale ad operare la revisione 
generale della gestione 26. Di qui l’idea che, 
 

riconoscimento di penetranti poteri di informazione 
costituirebbe il bilanciamento all’attribuzione al 
socio della responsabilità limitata per le obbliga-
zioni sociali, a tutela dei creditori e dei terzi in ge-
nerale, i quali dopo la riforma non sarebbero più 
tutelati dagli istituti del controllo giudiziario ex art. 
2409 c.c. e dall’azione di responsabilità dei credito-
ri sociali; in giurisprudenza questa ricostruzione è 
stata accolta da Trib. Venezia, 12 gennaio 2016, 
www.dejure.it. 

È, peraltro, noto che entrambi i presupposti di 
questa tesi non hanno un sicuro fondamento, in 
quanto, da una parte, non è del tutto definita la que-
stione dell’inapplicabilità dell’istituto del controllo 
giudiziario alla s.r.l. (v. infra, nn. 30 s.), dall’altra, 
l’opinione ormai consolidata reputa operante anche 
nel tipo in esame l’azione di responsabilità promos-
sa dai creditori sociali (v. infra, n. 41). Anzi, si po-
trebbe aggiungere che, sotto altro profilo, l’amplia-
mento della tutela dei terzi potrebbe derivare non 
tanto da un rafforzamento del diritto di informazio-
ne del socio, quanto da una più stringente disciplina 
in materia di riservatezza dei dati aziendali [in que-
sta direzione, ABRIANI (supra, n. 6), 171]. 

26 Prima della riforma, essendo espressamente 
contemplata tale possibilità nelle società a respon-
sabilità limitata prive di collegio sindacale, se ne 
traeva la conclusione che il socio non amministra-
tore avesse accesso ad ogni profilo riguardante la 
gestione della società, quindi anche a notizie su 
ogni aspetto degli affari, sia generale che particola-
re, già intrapresi o da intraprendere [v. MONTA-
GNANI, “Diritti di informazione, controllo indivi-
duale e controllo giudiziario nelle società prive di 
collegio sindacale”, Riv. dir. civ., 1983, 285; per 
una panoramica dell’ampiezza del potere di verifica 
del socio, sulla base del previgente art. 2489 c.c., 
RIVOLTA (supra, n. 1), 338 ss.; G. SANTINI, “So-
cietà a responsabilità limitata”4, in Commentario 
Scialoja-Branca, a cura di Galgano (Bologna-Ro-
ma, 1992), 285 ss.; dopo la riforma, BUTA (supra, 
n. 6), 603 s. Non si è mancato, poi, di rilevare che, 
sebbene il diritto di consultazione non abbia un 
contenuto generale ed illimitato, il potere informa-
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soprattutto in assenza di collegio sindacale, 
gravi sul singolo un potere-dovere di con-
trollo sull’amministrazione equiparabile a 
quello dei componenti di un organo di vigi-
lanza, sulla discutibile premessa che il 
maggior margine di intervento sulla gestio-
ne equipari la loro posizione a quella dei 
gerenti 27. 

Si tratta, tuttavia, di argomenti non deci-
sivi, dato che, per contro, considerazioni di 
altro genere escludono che possa essere ri-
conosciuto al socio un vero e proprio diritto 
di ispezione materiale. Tale facoltà, invero, 
si giustifica in riferimento ai componenti di 
un organo e non ai singoli soci che acquisi-
scono informazioni nel loro esclusivo inte-
resse 28. Il controllo dei sindaci, infatti, si 
inserisce nell’ambito di una funzione di vi-
gilanza che deve essere esercitata nel rispet-
to di doveri di diligenza, dato che costoro 
rispondono per i danni arrecati da un eser-
cizio poco avveduto dei poteri loro spettanti 
per culpa in vigilando. Non è possibile, per-
 
 

tivo del socio si avvicini comunque, pur senza cor-
rispondervi, a quello dei sindaci [per uno spunto in 
questa direzione, IBBA, “In tema di autonomia sta-
tutaria e norme inderogabili”, in M. CIAN (a cura 
di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del 
processo societario (Padova, 2004), n. 15; si v. an-
che RICCI (supra, n. 1), 120 s.]. Si escludeva, peral-
tro, che l’assenza dell’organo di controllo determi-
nasse la titolarità da parte dei soci dei poteri-doveri 
spettanti ai sindaci, quali l’audizione, l’impugna-
zione delle delibere dell’organo amministrativo e la 
convocazione dell’assemblea in caso di inerzia de-
gli amministratori [cfr. G. SANTINI (in questa n.), 
290 ss.]. 

27 Si v., al riguardo, la precedente n. 25. 
28 Non si può trascurare che, sin da tempi meno 

recenti, si è escluso che il diritto di informazione 
potesse essere considerato un potere o una potestà, 
atteso che si tratta di facoltà volta a tutelare posi-
zioni giuridiche altrui [cfr. FOSCHINI (supra, n. 24), 
273; COSTI, “Note sul diritto di informazione e di 
ispezione del socio”, Riv. soc., 1963, 73; dopo la 
riforma, in luogo di molti, FERNANDEZ, I poteri 
individuali di controllo del socio non amministrato-
re nella «nuova» s.r.l. (Padova, 2010), 49]. 

tanto, giungere a diversa conclusione in as-
senza di una puntuale disposizione che ri-
conosca espressamente ai soci il diritto di 
accedere ai locali della società, come av-
viene in Svizzera, dove l’Art. 802, Abs. 2, 
OR prescrive che solo nelle GmbH prive di 
organo di controllo il socio ha un diritto di 
consultazione di atti e documenti «uneigen-
schränkt», spettandogli negli altri casi un 
mero Auskunftsrecht 29. 

Questa conclusione non è contraddetta 
dal mancato richiamo dell’art. 2409 c.c., 
che disciplina il controllo giudiziario nella 
società per azioni, la cui estensione alla 
s.r.l. ha determinato un vivace dibattito do-
po la riforma 30. L’istituto, infatti, ha la fun-
 

 

29 Cfr. WEBER, vor Art. 802, in HONSELL-VOGT-
WATTER (hrsg. von), Obligationenrecht3 (Basel, 
2008), Rn. 7 ss. 

30 Cfr. BUSSOLETTI, “Il procedimento ex art. 
2409 c.c.”, Riv. soc., 2003, 1227; ma v., in senso 
critico, MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario, 
ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela”, 
Riv. soc., 2004, 1121; per una ricognizione, AM-
BROSINI, “Il problema del controllo giudiziario nel-
la s.r.l., tra tentazioni “correttrici” degli interpreti e 
dubbi di costituzionalità”, Giur. comm., 2006, II, 
375 ss. Come noto, in giurisprudenza, dopo altale-
nanti pronunce, l’inapplicabilità del controllo giu-
diziario alla s.r.l. è stato affermato da due importan-
ti interventi della Corte Costituzionale e della Cas-
sazione (v. Corte cost., 14 dicembre 2005, n. 418, 
Società, 2006, 451; Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, 
Riv. dir. comm., 2010, II, 149), sebbene anche in 
seguito i giudici di merito siano stati ancora divisi 
sul punto (in senso favorevole all’applicazione del-
la norma, Trib. Ascoli Piceno, 1 marzo 2013, Socie-
tà, 2013, 1347, limitatamente alle s.r.l. con capitale 
superiore a quello minimo delle s.p.a; Trib. Milano, 
26 marzo 2010, Giur. it., 2010, 1624; contra, inve-
ce, Trib. Venezia, 13 marzo 2013, Società, 2013, 
1345; Trib. Tivoli, 29 marzo 2012, Dir. fall. 2013, 
II, 136, sollevando, peraltro, nuovamente la que-
stione di legittimità costituzionale; Trib. Firenze, 27 
ottobre 2011, Società, 2012, 5). Una significativa 
apertura in favore dell’applicazione dell’istituto si è 
avuta da parte della Consulta, sebbene in relazione 
all’ipotesi in cui sia nominato l’organo di controllo 
(cfr. Corte cost., 7 maggio 2014, n. 116, Riv. dir. 
imp., 2015, 363). 
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zione di ristabilire la legalità della gestione 
della società anche nell’interesse dei terzi e 
non si pone come strumento di tutela del 
socio non amministratore, rispetto al quale 
è autonomo 31. 

Solo la titolarità di una funzione, sia essa 
di amministrazione o di controllo, allora, 
comporta l’assunzione di un dovere di vigi-
lanza sull’andamento dell’impresa, cui cor-
risponde una responsabilità dei rispettivi 
titolari 32. È quanto avviene in relazione ai 
 

 

31 Del resto, si giustifica la sua estensione alla 
s.r.l. solo quando è nominato un organo di control-
lo, cui attribuire la legittimazione all’esercizio di 
tale facoltà [in questa direzione, PISCITELLO, “Con-
siderazioni sulla gestione della s.r.l. nella “giuri-
sprudenza delle imprese”, in CERA-MONDINI-
PRESTI (a cura di), La riforma del diritto societario 
nella “giurisprudenza delle imprese (Milano, 
2017), 203, 214 ss., il quale peraltro reputa che in 
questa ipotesi la legittimazione ad attivare il con-
trollo giudiziario spetti ai sindaci e non al socio, la 
cui tutela è assicurata da altri istituti, come la ri-
chiesta di revoca cautelare dell’amministratore ai 
sensi dell’art. 2476, 3° comma, c.c., preclusa al 
socio di s.p.a.]. 

32 Sebbene non si possa trascurare la portata si-
stematica dell’introduzione dell’art. 2476, 7° com-
ma, c.c., che apre una faglia nel principio di irre-
sponsabilità nell’esercizio del voto (per tutti, 
D’ALESSANDRO, “Il conflitto di interessi nei rap-
porti tra soci e società”, Giur. comm., 2007, I, 11), 
è opinione diffusa che sul socio di s.r.l. non può 
gravare un dovere di diligenza equiparabile a quello 
degli amministratori, in considerazione della circo-
stanza che anche quando costui dispone di poteri 
decisori o autorizzativi non esercita una funzione, 
come invece gli amministratori, tenuti per legge al 
rispetto di obblighi di condotta (tesi sostenuta, fra 
molti, da BENAZZO, “L’organizzazione della nuova 
s.r.l. fra modelli legali e statutari”, Società, 2003, 
1073; D’ANGELO, “Aspetti problematici del diritto 
di informazione e consultazione del socio estraneo 
all’amministrazione nella società a responsabilità 
limitata”, in questa Rivista, 2012, 820; PICCININI, 
“Atti gestori dannosi: i “mobili confini della re-
sponsabilità del socio”, Società, 2005, 457 s.). 

Coerente con questa impostazione, pertanto, è la 
responsabilità del terzo arbitratore, chiamato a di-
rimere un conflitto sorto tra gli amministratori ai 
 

doveri degli amministratori non operativi, i 
quali, anche se non coinvolti in determinate 
operazioni, sono pur sempre tenuti ad os-
servare il dovere di diligenza imposto dalla 
legge e, pertanto, sono responsabili per il 
compimento di atti gestori imputati all’or-
gano amministrativo 33. Solo in questo con-
testo si può desumere il potere-dovere di 
attivarsi per impedire l’assunzione di una 
decisione senza un’accurata informazione, 
incluse le ipotesi in cui sia adottato il siste-

 

sensi dell’art. 37, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, dato 
che l’esercizio di una funzione impone l’assunzione 
della corrispondente responsabilità [così, SPADA, 
“L’amministrazione “arbitrata””, in ABBADESSA-
PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I (Tori-
no, 2006), 257 ss.; contra, G. ZANARONE (supra, n. 
3), 1137 s., n. 233]. 

33 Cfr. CAGNASSO (supra, n. 20), 1883; PERRINO 
(supra, n. 6), 659, n. 45; ZANARONE (supra, n. 3), 
1114. È opinione ricorrente che ai gerenti che non 
prendono parte ad una specifica operazione si ap-
plichi per analogia il dovere dei componenti non 
esecutivi del consiglio di amministrazione di s.p.a. 
di agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, 
6° comma, c.c. [per questa tesi, BUTA (supra, n. 6), 
593], a prescindere dall’ipotesi in cui tale modello 
di gestione sia concretamente adottato anche nel-
l’organo amministrativo di s.r.l. [per una compiuta 
ricostruzione, CETRA, “L’amministrazione delegata 
nella s.r.l.”, in M. CAMPOBASSO-CARIELLO-DI CA-
TALDO-GUERRERA-SCIARRONE ALBRANDI (diretto 
da), Società, banche e crisi d’impresa. Liber amico-
rum Pietro Abbadessa, II (Milanofiori Assago, 
2014), 1684 ss.). Secondo una tesi, poi, la loro po-
sizione sarebbe più gravosa rispetto a quella degli 
amministratori di s.p.a., a causa del mancato ri-
chiamo all’esclusione di responsabilità in relazione 
a quelle materie che siano oggetto specifico di de-
lega (di questo avviso, Trib. Verona, 31 ottobre 
2013, Società, 2014, 1205]. 

Opera, invece, un ragionamento inverso, muo-
vendo dall’art. 2476, 2° comma, c.c. per ricostruire 
i poteri di controllo degli amministratori non opera-
tivi, SPOLIDORO, “Poteri di controllo individuale 
degli amministratori “non delegati” nelle società 
per azioni”, Giur. comm., 2013, II, 1080 ss.; per 
diritto tedesco, HÖHN, Die Geschäftsleitung der 
GmbH2 (Köln, 1995), 144 ss. 
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ma di amministrazione disgiuntivo, in 
quanto gli amministratori che non prendono 
parte a determinati affari hanno il dovere di 
informarsi in funzione dell’eventuale eser-
cizio del diritto di opposizione 34. 

Sul socio, invece, non incombe un vero e 
proprio dovere di informarsi sull’anda-
mento della società, nonostante costui ri-
sponda in solido con gli amministratori per 
i danni arrecati da atti che abbia intenzio-
nalmente deciso o autorizzato (art. 2476, 7° 
comma, c.c.), in quanto tale responsabilità 
presuppone e non sostituisce quella dei ge-
renti 35. Il requisito dell’intenzionalità, poi, 

 

 

34 Si tratta di considerazioni svolte in riferimento 
alle società di persone, che possono essere estese 
alla s.r.l. là dove si adotti l’opzione prevista dal-
l’art. 2475, 4° comma, c.c. [e v. BOLAFFI, La socie-
tà semplice. Un contributo alla teoria delle società 
di persone (Milano, 1948), 364; CAGNASSO, “La 
società semplice”, in Trattato Sacco (Torino, 
1998), 172; Fr. VASSALLI, Responsabilità d’impre-
sa e potere di amministrazione nelle società perso-
nali (Milano, 1973), 192 s., n. 75]. 

35 Cfr., fra molti, MELI, “La responsabilità dei 
soci nella s.r.l.”, in ABBADESSA-PORTALE (supra, 
n. 6), 672; RORDORF, “La responsabilità gestoria 
dei soci di s.r.l.”, Società, 2014, 1193; M.G. PAO-
LUCCI (supra, n. 4), 518; amplius, BONORA, La 
responsabilità del socio “gestore” di società a re-
sponsabilità limitata (Milano, 2013), 106 ss.; ma v. 
PECORARO, Amministrazione e responsabilità dei 
soci nella s.r.l. (Milano, 2015), 128, a parere del 
quale la responsabilità del socio presuppone un’in-
duzione degli amministratori alla violazione dei 
loro doveri. La diversità tra i due istituti emerge, in 
particolare, dalla differente regolamentazione delle 
posizioni dell’uno e dell’altro, in considerazione 
della circostanza che, nonostante il socio possa in-
terferire sulla gestione, questa resta pur sempre in-
cardinata in capo all’organo amministrativo, come 
è confermato dalla tesi che non applica l’art. 2476, 
7° comma, c.c. all’amministratore di fatto [cfr. ME-
LI (in questa nota), 675 ss.; PARRELLA (supra, n. 
25), 132 s.]. 

L’istituto della responsabilità del socio, infatti, è 
inteso come espressione del principio di correttez-
za, nel senso che l’attribuzione di prerogative in 
grado di influire sulla gestione determina il sorgere 
 

lungi dall’imporre al socio un’informazione 
preventiva, ha la funzione di valutare il 
comportamento assunto dal singolo, anche 
in considerazione dei dati e delle conoscen-
ze a sua disposizione, in quanto è inteso 
come piena consapevolezza dell’operazione 
e delle sue potenzialità dannose 36. 

Il riconoscimento del diritto di ispezione 
si giustifica, invece, solo per il socio illimi-
tatamente responsabile di società di perso-
ne, nonostante le forti analogie sul piano 
normativo tra gli artt. 2261 e 2476, 2° 
comma, c.c. Nei tipi personali, infatti, il so-
cio risponde per le obbligazioni sociali con 
tutto il suo patrimonio, deve astenersi dal-
l’esercizio di un’impresa in concorrenza 
con quella della società e, quando è svolta 

 

in capo al socio non tanto di doveri di diligenza, 
quanto di obblighi fiduciari, che consistono nel-
l’impedire il volontario compimento di atti dannosi 
per la società (in questa direzione, M. RESCIGNO, 
“Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.”, A.G.E., 
2003, 304 s., sebbene in una prospettiva volta ad 
interpretare il presupposto dell’intenzionalità come 
meramente pleonastico, con evidenti implicazioni 
pratiche: e v. ID., “Eterogestione e responsabilità 
nella riforma societaria, fra aperture ed incertezze: 
una prima riflessione”, Società, 2003, 333). Dalla 
medesima, pertanto, non è possibile desumere un 
dovere di diligenza del socio (e v. MOZZARELLI, 
“Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli 
amministratori nei confronti della s.r.l.”, Riv. soc., 
2008, 409, 437). 

36 In questi termini, Trib. Salerno, 9 marzo 2010, 
in questa Rivista, 2011, 893; in dottrina, BONORA 
(supra, n. 35), 229; ZANARDO, “L’estensione della 
responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala 
gestio ai soci “cogestori”: luci e ombre della dispo-
sizione dell’art. 2476, comma 7, c.c.”, Riv. soc., 
2009, 524; PARRELLA, “Commento all’art. 2475-
bis”, in SANDULLI-SANTORO (supra, n. 25), 114. È 
un dato acquisito, infatti, che il dovere di diligente 
informazione circa l’assunzione di decisioni gesto-
rie rientra nel contenuto dell’art. 2476, 1° comma, 
c.c. relativo alla posizione degli amministratori, 
mentre è estraneo a quella dei soci, quand’anche 
costoro dovessero essere chiamati a rispondere a 
titolo di responsabilità ex art. 2476, 7° comma, c.c. 
[per tutti, ZANARONE (supra, n. 3), 1133 s.]. 
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attività commerciale, è esposto al fallimen-
to personale, ai sensi dell’art. 147, 1° com-
ma, l. fall. 37. Al di fuori di queste ipotesi, 
non vi sono margini per attribuire anche ai 
soci la facoltà di ispezionare i locali del-
l’impresa e di esercitare un controllo globa-
le sull’amministrazione equiparabile a quel-
lo dei sindaci 38. 

Come si avrà modo di appurare, l’estra-
neità del diritto di ispezione all’istituto del 
controllo del socio ha conseguenze di rilie-
vo nella determinazione del contenuto del 
diritto di consultazione, con particolare ri-
guardo alla facoltà di accedere a notizie ed 
informazioni di terzi, che gli amministratori 
intendano mantenere riservate. 

4. La riservatezza delle informazioni ed 
il contenuto del diritto di informa-
zione 

Aver chiarito che il diritto di informazio-
ne non include anche la facoltà di compiere 
 

 

37 Il raffronto tra la disciplina del controllo del 
socio nelle società di persone e nella s.r.l., prescin-
dendo dalla somiglianza delle formulazioni degli 
artt. 2261, 1° comma, e 2476, 2° comma, c.c., con-
duce a circoscrivere il diritto di informazione del 
secondo entro un margine meno ampio, in conside-
razione dell’assenza di determinati contrappesi, 
quali la responsabilità illimitata per le obbligazioni 
sociali, il divieto di concorrenza, la previsione lega-
le dell’esclusione facoltativa per la violazione di 
doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo 
[v. RIVOLTA, “Introduzione a un dibattito sulla 
nuova società a responsabilità limitata”, in M. CIAN 
(supra, n. 26), 302 s.; sia consentito, inoltre, sotto 
tale profilo, il rinvio a LIMATOLA, “Considerazioni 
sul controllo del socio non amministratore nelle 
società di persone”, in questa Rivista, 2015, 331 s.]. 

38 Sulla contrapposizione tra il controllo esercita-
to dagli organi sociali come funzione e quello del 
socio come diritto, PERRINO (supra, n. 6), 641; in 
termini analoghi, per la distinzione tra l’informa-
zione spettante ai soci non amministratori ed ai ge-
renti che non partecipano all’amministrazione, BU-
TA (supra, n. 6), 593 ss. 

atti di ispezione materiale permette di de-
clinare in modo più corretto il contenuto 
dell’istituto, anche in relazione alla facoltà 
di accedere a dati di terzi, su cui gli ammi-
nistratori debbano mantenere il riserbo. In 
primo luogo, questa conclusione consente 
di escludere che il controllo dei soci abbia 
lo stesso contenuto e la medesima estensio-
ne delle funzioni esercitate dai componenti 
del collegio sindacale, sui quali grava il do-
vere di esercitare una revisione approfondi-
ta sull’andamento della società. Tale profilo 
assume un rilievo decisivo sulla questione 
riguardante la legittimazione del socio ad 
accedere ai dati riguardanti le società con-
trollate, in relazione alla quale la dottrina si 
è pronunciata in modo discordante 39. La 
legge, infatti, estende espressamente ai sin-
daci la facoltà di accedere alle informazioni 
riguardanti le imprese del gruppo, ai sensi 
dell’art. 2403-bis, 2° comma, c.c., ma l’esi-
genza di tutelare la riservatezza di tali noti-
zie e di impedirne la divulgazione oltre 
quanto sia strettamente necessario ad esple-
tare la funzione di controllo richiede che 
tale facoltà sia riservata esclusivamente ai 
componenti dell’organo di vigilanza e non 
anche ad altri soggetti. Tale interesse trova 
un formale riconoscimento nel dato norma-
tivo, dato che la legge permette alle società 
partecipate di rifiutare l’accesso alla docu-
mentazione sociale agli ausiliari dei sindaci, 
ossia a soggetti non formalmente investiti 
della funzione di controllo, sebbene costoro 
 

 

39 È, infatti, controverso se il socio possa chiede-
re informazioni in riferimento all’andamento della 
gestione delle società controllate, richiedendo dati 
che sarebbero utili a ricostruire un quadro sull’an-
damento economico della società, ai quali possono 
accedere solo i componenti dell’organo di control-
lo [ma v., in senso favorevole, BUTA (supra, n. 6), 
603; contrari, RICCI (supra, n. 1), 121; in termini 
dubitativi, ABRIANI (supra, n. 3), 605; ma in senso 
chiaramente contrario, ID., “Decisioni dei soci. 
Amministrazione e controlli”, in AA.VV., Diritto 
delle società. Manuale breve5 (Milano, 2012), 
336]. 
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espletino attività serventi alla medesima 40. 
Pertanto, soltanto i componenti dell’or-

gano di controllo e non anche i soci posso-
no accedere a dati riguardanti soggetti for-
malmente estranei, come le società parteci-
pate, in considerazione della loro specifica 
funzione di vigilare sulla corretta gestione 
dell’impresa. La possibilità di accedere a 
dati riguardanti terzi appare prima facie in-
giustificata in relazione al controllo eserci-
tato dal socio, il quale persegue il proprio 
personale interesse, anche perché chi tra-
smette le proprie informazioni alla società 
fa affidamento sul fatto che le medesime 
siano comunicate e trattate esclusivamente 
nell’esercizio di una funzione, sia essa ge-
storia o di vigilanza. Né si ravvisa, nell’im-
postazione appena delineata, un vulnus nel 
sistema dei controlli interni alla s.r.l., 
nell’ipotesi in cui i soci decidano di non 
nominare i sindaci, là dove l’unica forma di 
verifica sull’amministrazione sarebbe rap-
presentata dal diritto di informazione dei 
soci. 

In primo luogo, quando vi sono più am-
ministratori l’assenza del collegio sindacale 
è almeno in parte sopperita dal dovere di 
sorveglianza che incombe sugli altri geren-
ti, che rientra nell’ambito della funzione di 

 

 

40 Cfr. BARALIS, “La nuova società a responsabi-
lità limitata: “hic manebimus optime”. Spunti di 
riflessione sul problema delle lacune di disciplina”, 
Riv. not., 2004, I, 1110. Talvolta si estende questa 
previsione anche alle ipotesi di nomina del collegio 
sindacale nella s.r.l. ed altresì al professionista che 
assista il socio nell’esercizio del diritto di informa-
zione [v. ZANARONE (supra, n. 3), 1112]. La dispo-
sizione sembrerebbe confermare l’idea che nelle 
società di capitali il riconoscimento di un generale e 
approfondito potere ispettivo si giustifica non tanto 
in considerazione dell’assunzione di obblighi di 
riservatezza (presumendosi che gli ausiliari siano 
soggetti alla responsabilità professionale), quanto 
per la formale titolarità di una funzione all’interno 
della società, che determina l’assunzione di una 
responsabilità (diretta o per culpa in vigilando) per 
il compimento degli atti gestori. 

governo loro affidata, sicché la tutela dei 
soci e dei creditori sociali è assicurata dalla 
responsabilità dei gerenti per l’esercizio 
delle loro funzioni 41. Non si può trascurare, 
poi, che la mancanza di un organo istituzio-
nalmente preposto alla vigilanza sull’ammi-
nistrazione è un’ipotesi ammessa dal legi-
slatore esclusivamente in relazione alle en-
tità produttive di minori dimensioni, il cui 
giro di affari è più limitato ed il cui default 
non desta un significativo allarme sociale in 
termini di ricadute sull’economia locale. 

In riferimento al controllo esercitato sulle 
società eterodirette, poi, è escluso che il di-
ritto di informazione del socio costituisca 
una forma di vigilanza alternativa rispetto a 
quella del collegio sindacale, la cui costitu-
zione è per legge obbligatoria per le società 
che sono tenute a redigere il bilancio conso-
lidato. Quando la sua nomina è facoltativa 
ed i soci decidono di non istituirlo, invece, 
tale circostanza non incide in modo decisi-
vo sulla tutela dei terzi, né sulla posizione 
dei soci non amministratori. Per un verso, i 
primi sono liberi di operare le valutazioni 
sul merito creditorio della società, potendo 
fare affidamento sulla sola professionalità e 
responsabilità degli amministratori oppure 
sulla prestazione di eventuali garanzie per-
sonali dei soci 42; per altro verso, la minore 
 

 

41 Tale assunto muove peraltro dal presupposto 
che anche nella società a responsabilità limitata i 
creditori sociali siano legittimati all’esercizio del-
l’azione di responsabilità, pur nel silenzio dell’art. 
2476 c.c. [cfr. NIGRO, “La società a responsabilità 
limitata nel nuovo diritto societario: profili genera-
li”, in SANTORO (supra, n. 2), 16 s.; TETI, “La re-
sponsabilità degli amministratori di s.r.l.”, in AB-
BADESSA-PORTALE (supra, n. 10), 660 ss.; ma v., 
in senso contrario, BRIZZI, Doveri degli ammini-
stratori e tutela dei creditori nel diritto societario 
della crisi (Torino, 2015), 175 ss.; SERAFINI, Re-
sponsabilità degli amministratori e interessi protet-
ti (Milano, 2013), 195 ss.]. 

42 Anche nelle società di persone, alla presenza di 
un’organizzazione elementare corrisponde un diverso 
atteggiamento dei creditori sociali, i quali ne valuta-
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intensità dei poteri di informazione anche in 
assenza di un organo di vigilanza non inci-
de in modo decisivo sulla posizione dei so-
ci, i quali hanno espressamente accettato di 
prendere parte ad una società in cui manca 
il collegio sindacale, senza che tale profilo 
debba necessariamente essere bilanciato dal 
riconoscimento di facoltà di controllo più 
intense. 

Dall’equilibrio di interessi così delineato, 
pertanto, non sembrano esservi spazi quan-
to meno per un accesso diretto da parte del 
socio a documenti di terzi, dato che il sin-
golo non riceve siffatti dati nell’esercizio di 
una funzione, ma, come si è detto finora, 
intende esclusivamente tutelare il proprio 
personale interesse a vigilare sulla gestione 
della società per preservare il valore della 
partecipazione. Quando, poi, le informazio-
ni riguardano soggetti estranei alla società, 
tali considerazioni sono avvalorate dalla 
circostanza che non si può giustificare la 
divulgazione di notizie riservate asserendo 
che la posizione assunta dal socio nella s.r.l. 
impedisce di opporgli alcun segreto, in 
quanto tale argomento può essere speso, al 
più, in riferimento ai dati aziendali e non 
anche in relazione a quelli di terzi. 

Se si condividono le considerazioni appe-
na esposte, non si può trascurare, peraltro, 
che gli amministratori potrebbero opporre 
la riservatezza di determinate informazioni 
come mero pretesto per celare una gestione 
poco avveduta, impedendo di fatto ai soci 
di esercitare un controllo effettivo sull’an-
 
 

no il merito creditorio prendendo in considerazione 
sia la solidità dell’impresa, che la consistenza del pa-
trimonio personale dei soci [si tratta, invero, di un’o-
pinione espressa prevalentemente in relazione alla 
disciplina del capitale sociale: e v., sotto l’abrogato 
codice di commercio, AULETTA, Il contratto di so-
cietà commerciale (Milano, 1937), 89 ss.; vigente 
l’attuale codice civile, SIMONETTO, Responsabilità e 
garanzia nel diritto delle società (Padova, 1959), 474 
ss. e 480 ss.; ma v. la contraria opinione di DI SABA-
TO, Capitale e responsabilità interna nelle società di 
persona (Napoli, 1967) 166 ss.]. 

damento della società, senza che costoro 
dispongano degli strumenti per dimostrare 
l’abuso del rifiuto e far emergere, così, pro-
fili di responsabilità. Se, pertanto, non è 
possibile in via di principio permettere al 
socio un accesso indiscriminato a dati e no-
tizie di terzi, è altrettanto vero che tale valu-
tazione non può essere lasciata al mero ar-
bitrio degli amministratori, i quali sono i 
destinatari dell’attività di vigilanza. Ne è 
una conferma la circostanza che i gerenti 
sono responsabili per i danni derivanti da 
un’informazione incompleta, come dimo-
stra, tra l’altro, l’orientamento consolidato 
che giustifica la revoca cautelare quando 
siano negati senza giustificato motivo dati e 
notizie utili ai soci estranei alla gestione 43. 
 

 

43 La sanzione della revoca [su cui v. LANDOLFI, 
Il diritto di informazione del socio nella s.r.l. (To-
rino, 2011), 169] andrebbe in questo caso ad ag-
giungersi al rilievo penalistico dell’impedito con-
trollo prescritto dall’art. 2625 c.c. [su cui si v. A. DI 
AMATO, Diritto penale dell’impresa (Milano, 
2003), 161 ss.; in giurisprudenza, Cass., 27 settem-
bre 2016, Giur. comm., 2017, II, 358]. È stato, pe-
raltro, precisato dalla Suprema Corte che il reato 
non sussiste in caso di mera omissione degli ammi-
nistratori, che si traduce in una semplice negazione 
della documentazione richiesta dal socio, ma occor-
re un atteggiamento ostruzionistico, diretto ad oc-
cultare i dati richiesti o ad alterarne fraudolente-
mente il contenuto [in questi termini, Cass., 27 set-
tembre 2016, n. 47307 (supra, n. 3); Cass., 27 feb-
braio 2015, n. 15641, Giur. it., 2015, 1493, che ha 
di conseguenza escluso la configurabilità del reato 
per la mera omissione della convocazione assem-
bleare di un socio; Uff. Indagini preliminari Cosen-
za, 27 ottobre 2010, Giur. merito, 2011, 1348]. In 
un’analoga prospettiva, si è affermato in dottrina 
che la mera violazione degli obblighi informativi, 
cui non corrisponde la violazione dei doveri gestori 
degli amministratori, dovrebbe risultare irrilevante, 
muovendo dal presupposto che la revoca cautelare 
sia misura accessoria ad un’eventuale azione di re-
sponsabilità [così, BUTA (supra, n. 6), 613; MAINET-
TI (supra, n. 20), 90; in giurisprudenza, riconducendo 
la configurabilità del reato ad un pregiudizio patri-
moniale subito dal socio, Cass., 16 aprile 2012, n. 
38393, Rep. Foro it., 2012, voce “Società”, 768]. 
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5. Segue. La richiesta di «notizie» e la 
consultazione dei «documenti relati-
vi all’amministrazione» 

La distinzione tra il ruolo esercitato da 
chi è investito della funzione di governo e 
quello riconosciuto al socio non ammini-
stratore trova una sua declinazione nella 
formulazione del dato normativo ed, in par-
ticolare, nella distinzione tra la ricezione di 
«notizie» dagli amministratori ed il diritto 
di accedere ai «documenti relativi all’am-
ministrazione». Non sembra, invero, che la 
differenza tra le due fattispecie consista nel 
fatto che nel primo caso i gerenti forniscono 
ai soci tutte le indicazioni utili, a prescinde-
re da una loro formale richiesta, per permet-
tere di assumere le decisioni loro spettanti 
in modo consapevole ed informato 44; men-
tre nel secondo si fa riferimento ad ipotesi 
in cui è il socio ad attivarsi per ottenere dati 
completi e dettagliati sull’andamento del-
l’attività, mediante l’accesso ai documenti 
sociali. 

Il dovere degli amministratori di dare spe-
cifiche informazioni per consentire di as-
sumere una decisione ponderata ha, invero, 
un autonomo fondamento, esterno al diritto 
di informazione, ed è regolato dall’art. 2479-
bis, 1° comma, c.c. 45. L’accesso ai dati del-

 

 

44 Detto altrimenti, la disposizione non implica la 
trasposizione nella società a responsabilità limitata 
della questione, posta in riferimento all’art. 2261 
c.c. in materia di società di persone, tra il “diritto ad 
informarsi” del socio – che corrisponderebbe ad un 
dovere degli amministratori di fornire i dati e le 
informazioni richieste – e quello “ad essere infor-
mato” dai gerenti, sui quali graverebbe un onere di 
comunicazione a prescindere da una mozione in 
questo senso [per tutti, MONTALENTI (supra, n. 22), 
193 ss.]. 

45 La disposizione disciplina l’informazione pre-
assembleare e si applica anche ai casi di assunzione 
di decisioni con metodo decentrato, nonostante il 
mancato richiamo operato dall’art. 2479, 1° e 3° 
comma, c.c. [sul legame tra tale disposizione e l’art. 
 

la società, disciplinato dall’art. 2476, 2° 
comma, c.c., invero, prescinde dal contin-
gente interesse di assumere una decisione 
sociale in modo informato, ma ha la fun-
zione di permettere al socio il consapevole 
esercizio dei diritti sociali 46. Lo scopo della 
norma sul controllo non può risolversi, allo-
ra, nella mera esigenza di assicurare l’ado-
zione di una decisione ponderata, di valuta-
re la possibilità di impugnare determinate 
delibere o di esercitare l’azione di respon-
sabilità nei confronti degli amministrato-
ri 47; piuttosto, essa permette al singolo di 
operare una complessiva valutazione della 
propria posizione all’interno della società, 
anche nell’eventuale prospettiva del disin-
vestimento 48. La contrapposizione tra i due 
istituti è evidente se si tiene a mente la di-
sciplina spagnola, dato che al socio di SRL, 
che presenta i caratteri di una società a 
struttura corporativa, non è riconosciuto un 
vero e proprio diritto di controllo, ma una 
mera informazione preassembleare, se tito-
lare di specifiche aliquote di capitale 49. 

 

2476, 2° commi, c.c., CAGNASSO (supra, n. 20), 
1882]. 

46 In questo senso, già COSTI (supra, n. 28), 66, 
sulla relazione tra informazione e diritto di voto. 

47 L’inserimento della norma sul diritto di infor-
mazione del socio nella formulazione dell’art. 2476 
c.c. è stato in qualche occasione valorizzato per 
argomentare l’esistenza di una relazione intercor-
rente tra controllo del socio e responsabilità degli 
amministratori [così, RIVOLTA, “Profilo della nuo-
va disciplina della società a responsabilità limitata”, 
Banca, borsa, tit. cred., 2003, 699; MAINETTI (su-
pra, n. 20), 87; AMBROSINI (supra, n. 3), 1588; con 
alcune precisazioni, CAGNASSO (supra, n. 20), 
1882; ID., “Ambiti e limiti dell’autonomia statutaria 
concessa ai soci nella «nuova» società a responsa-
bilità limitata”, Società, 2003, n. 2-bis, 368 ss.]. 

48 Cfr. PERRINO (supra, n. 6), 658; SANGIOVAN-
NI, “Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autono-
mia statutaria”, Notariato, 2008, 671. 

49 Nell’ordinamento spagnolo il diritto di infor-
mazione spetta, in occasione di decisioni assem-
bleari, al socio di SRL titolare di almeno il 5% del 
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Se si condividono queste considerazioni, 
allora, il significato della distinzione tra il 
diritto di ricevere notizie dagli amministra-
tori e quello di consultare documenti va 
cercato altrove. La dottrina ha generalmente 
ritenuto che le due facoltà si completino a 
vicenda, in quanto, per garantire una vigi-
lanza esauriente ed effettiva, da un lato, può 
risultare utile integrare le informazioni ot-
tenute dagli amministratori con un accesso 
diretto alla documentazione di cui costoro 
dispongono e, dall’altro, il mero accesso ai 
documenti sociali potrebbe non essere sem-
pre sufficiente, soprattutto quando dai me-
desimi non è possibile ottenere un quadro 
esauriente sull’andamento della gestione: di 
qui, l’esigenza di richiedere chiarimenti, in 
modo da completare i dati ottenuti 50. 

 
 

capitale sociale ai sensi dell’art. 272.3 LSC (dispo-
sizione che non innova rispetto alla precedente 
LSRL: cfr. GÓMEZ TRINIDAD, “Revisión del dere-
cho de información en las sociedades de capital: 
Derecho del socio versus deber social”, Rev. der. 
mer., 2011, 232), discutendosi, peraltro, se sia leci-
ta o meno una clausola statutaria che attribuisca 
(non a specifici soci, ma) a titolari di quote speciali 
peculiari poteri informativi [in senso favorevole, 
CUENCA GARCÍA, “Participaciones sociales y de-
rechos del socio en la sociedad de responsabilidad 
limitata”, in ABRIANI-IRUJO (a cura di), La società 
a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due 
ordinamenti a confronto (Milano, 2008), 205; ma 
in senso difforme, RODRÍGUEZ-CANO, “Noción y 
caracteristicas de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, in RODRÍGUEZ-CANO (coord.), La 
Sociedad de Responsabilidad Limitada2 (Navarra, 
2006), 104]. 

50 La bipartizione tra diritto di consultazione e di 
informazione è stata intesa prevalentemente in que-
sto senso, interpretando la facoltà di chiedere noti-
zie agli amministratori come rafforzamento del di-
ritto di accedere ai documenti, vuoi per richiedere 
chiarimenti, vuoi per ottenere aggiornamenti sulle 
operazioni in corso, che non risultino ancora dagli 
atti [così, AMBROSINI (supra, n. 3), 1588 s.; FER-
NANDEZ, “I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e 
l’autonomia privata”, in questa Rivista, 2012, 826, 
835 ss.]. 

Le due prerogative, tuttavia, possono es-
sere meglio esaminate alla luce della loro 
diversa estensione, che si desume dalla for-
mulazione dell’art. 2476, 2° comma, c.c. 
Non è secondario, in questa prospettiva, no-
tare che i soci possono chiedere informa-
zioni agli amministratori «sullo svolgimen-
to degli affari sociali», là dove il diritto di 
consultazione è limitato ai «libri sociali» ed 
ai «documenti relativi all’amministrazio-
ne». Pur senza valorizzare eccessivamente 
il dato letterale, è rilevante osservare che la 
richiesta di notizie ha un’estensione mag-
giore, dato che ricopre l’intera attività eco-
nomica esercitata dalla società, là dove il 
socio non ha accesso diretto a tutti i docu-
menti, ma solo ai libri sociali ed alla docu-
mentazione strettamente attinente all’ammi-
nistrazione della società. 

In altri termini, il diritto di ottenere un 
quadro completo sulla gestione non si espli-
ca sempre mediante la consultazione diretta 
ed integrale dei dati della società, in quanto 
la nozione di documenti «relativi all’ammi-
nistrazione» è più circoscritta rispetto alle 
«notizie sullo svolgimento degli affari so-
ciali», che possono essere richieste agli am-
ministratori. Pertanto, in ossequio al princi-
pio secondo cui occorre interpretare la leg-
ge nel modo in cui i precetti normativi ab-
biano un senso, piuttosto che in quello in 
cui non ne avrebbero alcuno, è ragionevole 
ritenere che in alcune ipotesi il socio non 
possa avere accesso diretto a tutti i docu-
menti, ma debba limitarsi a chiedere notizie 
agli amministratori. 

Orbene, il conflitto tra il controllo del so-
cio e l’aspettativa dei terzi di vedere tutelata 
la riservatezza costituisce un caso paradig-
matico. In questa prospettiva, è ragionevole 
ritenere che il diritto di informazione, quan-
do coinvolge profili attinenti dati e notizie 
sui quali gli amministratori sono tenuti a 
mantenere la riservatezza, non si esplica 
mediante un accesso diretto ai relativi do-
cumenti, ma è esercitato in forma indiretta, 
attraverso la richiesta di specifiche notizie. 
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A differenza del diritto di consultazione, 
infatti, questa facoltà ha un respiro più am-
pio e si estende all’attività di impresa com-
plessivamente esercitata, includendo non 
solo i profili strettamente riguardanti le 
scelte di governo, ma tutti i dati cui i geren-
ti abbiano avuto accesso nell’esercizio delle 
loro funzioni. 

In tale scenario emerge, pertanto, una 
funzione di filtro operata dagli amministra-
tori, i quali hanno il dovere di omettere le 
informazioni la cui divulgazione ne com-
prometterebbe la riservatezza, in quanto ne 
sono giunti a conoscenza nell’esercizio del-
le loro funzioni 51. Un’impostazione simile 
è accolta nell’ordinamento tedesco, nel qua-
le la legge permette espressamente di nega-
re ai soci notizie la cui diffusione potrebbe 
nuocere alla società. Muovendo da questa 
disposizione, la dottrina ha desunto il dove-
re degli amministratori di non comunicare 
dati riservati di terzi, in riferimento al dan-
no che potrebbe subire la società in seguito 
ad un’azione giudiziaria promossa da chi 
sia entrato in contatto con la medesima ed 
abbia subito un pregiudizio per violazione 
di doveri contrattuali o precontrattuali di 
riservatezza 52. 
 

 

51 Tale ruolo deriva dal generale dovere imposto 
ai gerenti di non divulgare le informazioni di cui 
siano giunti a conoscenza in ragione del proprio 
incarico, là dove dalla loro diffusione possa deriva-
re un pregiudizio per la società o i terzi [v. MALA-
VASI, “Il diritto di controllo del socio di società a 
responsabilità limitata”, Società, 2005, 363; per 
diritto portoghese, COUTINHO DE ABREU, “Deveres 
de cuidado e de lealidade dos administradores e 
interesse social”, in AA.VV., Reformas do código 
das sociedades (Coimbra, 2007), 28]. 

52 Cfr. M. LUTTER (supra, n. 15), Rn. 40. Una di-
sciplina analoga è prevista, poi, in Svizzera, là dove 
l’Art. 802, Abs. 3-4 OR prescrive che, se vi è il ri-
schio che il socio utilizzi le informazioni ottenute 
per scopi estranei alla società e a danno della stessa, 
gli amministratori possono opporre il rifiuto, sul 
quale decide l’assemblea su richiesta del socio e, in 
seconda istanza, il giudice [v. WEBER (supra, n. 
29), Rn. 12 s.]. 

In un simile contesto, il coinvolgimento 
dei gerenti nell’esercizio del diritto di in-
formazione costituisce un diaframma volto 
ad assicurare un controllo esauriente senza 
divulgare dati riservati, quali ad esempio la 
documentazione riguardante i lavoratori o 
le società controllate, la certificazione della 
centrale rischi eventualmente trasmessa alla 
società da un debitore, le segnalazioni anti-
riciclaggio o ancora i dati giudiziari, cui gli 
amministratori abbiano accesso in relazione 
a cause pendenti in cui la società sia parte 
processuale 53. In altri casi ancora, poi, co-
me per le società di progettazione o quelle 
di prestazione di servizi multidivisionali, 
l’accesso dei soci all’intera documentazione 
implicherebbe la consultazione anche di atti 
predisposti per la clientela, che potrebbe ri-
velarsi in molte occasioni indiscriminata 54. 

Queste informazioni sono in grado di for-
nire senza dubbio un quadro più completo 
«sullo svolgimento degli affari», ma non 
possono essere oggetto di accesso diretto da 
parte dei soci, in quanto non riguardano, a 
 

 

53 Diversamente orientata, invece, M.G. PAO-
LUCCI (supra, n. 4), 475, la quale include nel diritto 
di consultazione anche documenti di carattere riser-
vato, come gli atti giudiziari che riguardano la so-
cietà. 

54 Il riconoscimento del diritto di accesso ai do-
cumenti, invero, se potrebbe prima facie far ritene-
re che il socio abbia libero accesso all’intera docu-
mentazione sociale [e v. FERNANDEZ (supra, n. 
28), 76], solleva in qualche caso il problema del-
l’estensione di questa facoltà, soprattutto quando 
l’attività esercitata consiste nella redazione di atti 
per la clientela, il che avviene, ad esempio, nelle 
società di progettazione. In questo caso, allora, l’ac-
cesso a tali dati, oltre a determinare la divulgazione 
di informazioni riservate di terzi, corrisponderebbe 
nella sostanza all’ispezione materiale dei magazzini 
e pertanto dovrebbe ritenersi preclusa [in questa 
direzione, PRESTI (supra, n. 6), Nm. 25, il quale 
distingue a questo fine tra documenti riguardanti 
l’amministrazione della società, sui quali può esse-
re esercitato il diritto di controllo, e quelli attinenti 
all’impresa, cui possono accedere solo gli ammini-
stratori in ragione del loro ufficio]. 
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stretto rigore, «l’amministrazione della so-
cietà», ossia le scelte di governo di volta in 
volta operate dai gerenti. Tali profili, allora, 
possono essere oggetto del controllo dei so-
ci, ma solo nella forma mediata delle «noti-
zie» comunicate dagli amministratori, i 
quali devono avere cura di indicare ai soci 
l’incidenza di singole vicende sull’anda-
mento dell’impresa, senza tuttavia violare il 
dovere di riservatezza cui sono tenuti per 
legge. Ai rispettivi documenti, invece, pos-
sono accedere eventualmente i componenti 
dell’organo di controllo, là dove siano stati 
nominati, i quali ne prendono visione, al 
pari degli amministratori, nell’esercizio del-
le loro funzioni. 

Ciò non comporta che il diritto di consul-
tazione sia limitato ad una mera verifica 
contabile, in quanto l’art. 2476, 2° comma, 
c.c. menziona espressamente sia i libri so-
ciali, che ulteriori documenti «relativi al-
l’amministrazione della società», per cui il 
socio ed il suo professionista di fiducia 
hanno accesso diretto ad un’ampia catego-
ria di atti riferiti alla gestione in senso stret-
to 55, quali i libri e le scritture contabili, i 
registri tenuti dagli amministratori, i docu-
menti riguardanti lo stato di avanzamento 
dei lavori e quelli riferiti ai rapporti bancari, 
che sono in grado di fornire al socio un’in-
formazione esauriente, pur se priva della 
completezza propria dell’ispezione materia-
le, che spetta ai soli sindaci 56. 

Se è questa la declinazione del diritto di 
informazione del socio, non si può tacere, 
peraltro, che la valutazione circa il carattere 

 

 

55 Il riferimento è a qualsiasi documento che in-
clude informazioni utili per far emergere l’anda-
mento dell’amministrazione e sui quali si fondano 
le scelte degli amministratori [cfr. DE ANGELIS 
(supra, n. 1), 485]. 

56 Cfr. ABRIANI (supra, n. 6), 159; AMBROSINI 
(supra, n. 3), 1590; FORTUNATO, “I controlli nella 
riforma delle società”, Società, 2003, n. 2-bis, 306; 
per diritto tedesco, LUTTER (supra, n. 15), Rn. 7; 
ZÖLLNER (supra, n. 18), Rn. 21. 

riservato o meno di determinate notizie o 
informazioni non può essere lasciata al me-
ro arbitrio dei gerenti. Non avrebbe senso, 
infatti, legittimare i soci ad operare una ve-
rifica approfondita sul loro operato se poi 
gli stessi amministratori potessero opporre 
arbitrariamente la riservatezza di determina-
ti dati e documenti e negare l’accesso a spe-
cifici atti, riservandosi di fornire generiche 
notizie, al solo scopo di celare irregolarità 
nella gestione. Vanno, allora, individuati gli 
strumenti di tutela del socio. 

6. L’accesso a dati riservati tra principio 
di buona fede ed onere di motiva-
zione 

L’articolazione del diritto di informazio-
ne in controllo mediato ed accesso diretto ai 
dati relativi alla gestione impone di verifi-
care i presupposti che legittimano gli am-
ministratori a negare la consultazione della 
documentazione sociale e quali siano gli 
strumenti di tutela disposti in favore del so-
cio, il quale sospetti che il diniego dissimuli 
una gestione poco avveduta. È, infatti, evi-
dente che la selezione delle informazioni da 
comunicare non può essere demandata 
esclusivamente agli amministratori, quanto 
meno in assenza di forme di controllo sulla 
correttezza delle valutazioni operate da co-
storo nel censurare determinate notizie. 

Se, peraltro, il mero rischio di abuso 
nell’opposizione del segreto non giustifica 
di per sé l’accesso diretto ai documenti ri-
servati, un ragionevole equilibrio dei con-
trapposti interessi può essere desunto dal 
principio secondo cui il diritto di informa-
zione deve essere esercitato nel rispetto del 
canone di buona fede 57. Invero, vi è con-
 

 

57 Cfr. COLOMBO, “Amministrazione e control-
lo”, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. 
Lezioni sulla riforma e modelli statutari (Milano, 
2003), 211; BUTA, Tutela dell’istanza partecipativa 
del socio e controlli nella s.r.l. riformata (Napoli, 
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cordia di opinioni nell’affermare che il so-
cio, nell’esercizio del controllo sull’ammi-
nistrazione, soggiace al generale obbligo di 
esercizio secondo correttezza 58, come del 
resto si afferma anche in altri ordinamenti 
giuridici, ad esempio in Germania, là dove 
si ritiene che il Rechtsmissbräuch costitui-
sce un limite al diritto di controllo sull’am-
ministrazione 59. Tale profilo è particolar-
mente sentito dopo la riforma, dato che 
l’ampliamento del diritto di informazione 
 
 

2012), 128 ss. Si tratta, invero, dell’applicazione 
pratica all’istituto del controllo del socio del gene-
rale divieto di compiere atti emulativi nell’esercizio 
di diritti e facoltà riconosciuti dalla legge. Ad ogni 
modo, la necessità che i rapporti associativi, incluso 
quello sociale, siano ispirati al canone di buona 
fede deriva in primo luogo dalla clausola generale 
espressa dall’art. 1175 c.c., che si riferisce anche ai 
rapporti diversi da quelli sinallagmatici, ferma re-
stando la necessità di verificare come in concreto 
tale principio trovi attuazione nella realtà societaria 
[così, in relazione alla s.p.a., ma con considerazioni 
valide anche in altri contesti, ANGELICI, “La società 
per azioni. Principi e problemi”, in Trattato Cicu-
Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger (Mi-
lano, 2014), 113]. 

58 Cfr., fra gli altri, BUTA (supra, n. 6), 608; CA-
GNASSO (supra, n. 20), 1884; MONTAGNANI (su-
pra, n. 3), 241; FERNANDEZ (supra, n. 50), 839; 
MAINETTI (supra, n. 20), 943. 

59 Anche in tale ordinamento il riferimento al di-
vieto di abuso del diritto di informazione è argo-
mentato sovente facendo riferimento alla disciplina 
di diritto comune, con particolare riguardo al § 242 
BGB [cfr. LUTTER, “Zum Informationsrecht des 
Gesellschafters nach neuem GmbH-Recht”, ZGR, 
1982, 3; ID. (supra, n. 15), Rn. 28; GRUNEWALD, 
“Einsichts– und Auskunftsrecht des GmbH-
Gesellschafters nach neuem Recht”, ZHR, 1982, 
230 s.; ZÖLLNER (supra, n. 18), Rn. 43; TIETZE 
(supra, n. 14), 105 ss.]. 

Analoga limitazione è posta al diritto di informa-
zione del socio nell’ordinamento giuridico spagno-
lo, nel quale si è delimitato in via interpretativa il 
contenuto della prerogativa, soprattutto ad opera 
della giurisprudenza [v. GÓMEZ TRINIDAD (supra, 
n. 49), 247; in giurisprudenza cfr. STS, 4 octubre 
2005, in www.poderjudicial.es; STS, 3 julio 2008, 
ivi]. 

espone la società ed i terzi al compimento 
di atti emulativi 60. 

Vero è, tuttavia, che la generica afferma-
zione del principio di buona fede non con-
duce in sé a risultati appaganti, in quanto il 
mero riferimento al divieto di esercizio 
abusivo del proprio diritto è foriero di esiti 
troppo incerti ed in ogni caso limitati ad 
ipotesi di evidente abuso 61. Costituisce, in-
 

 

60 È la preoccupazione espressa da MONTALENTI, 
“La riforma del diritto societario: prime valutazioni 
e prospettive”, Società, 2003, 18 ss., a parere del 
quale l’utilizzo strumentale del diritto di informa-
zione potrebbe condurre ad un allontanamento dal 
modello delle società di capitali; in termini analo-
ghi, PERRINO, “La «rilevanza centrale del socio» 
nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione”, 
Giur. comm., 2003, I, 818; TASSINARI, “La tra-
sformazione «difensiva» di s.r.l. in s.p.a. con am-
ministratore unico”, Notariato, 2004, 52. Del resto, 
la disciplina previgente era ispirata all’interesse di 
impedire che la società potesse essere esposta ai 
rischi di un uso scorretto del controllo da parte del 
socio non amministratore, ritenendo tale profilo 
preminente rispetto alle esigenze di tutela del sin-
golo [v. G. SANTINI (supra, n. 26), 284 s.]. 

61 Il riferimento all’abuso come limite al diritto di 
informazione del socio è stato evocato in giurispru-
denza, sia prima che dopo la riforma (v., rispetti-
vamente, App. Milano, 13 febbraio 2008, Società, 
2009, 205; Trib. Milano, 9 aprile 2002, Giur. it., 
2002, 1657). In alcuni casi, invero, si è fatto riferi-
mento ad un mero atteggiamento di mala fede, ela-
borando una serie di indici presuntivi da cui desu-
mere il carattere pretestuoso della richiesta, quali la 
frammentarietà delle richieste, l’assenza di preavvi-
so, la sproporzionata quantità di dati richiesti, il 
mancato ritiro delle copie e la non partecipazione 
all’assemblea cui era finalizzato l’esercizio del di-
ritto di informazione, a riprova dell’assenza di un 
effettivo interesse al controllo sulla gestione (cfr. 
Trib. Cagliari, 25 febbraio 2013, Rep. Foro it., 
2013, voce “Società”, n. 753). In altri casi, poi, si è 
dato rilievo alla circostanza che il socio istante fos-
se stato di recente amministratore della società, pre-
supponendo che costui disponesse di un quadro 
aggiornato sulla situazione dell’impresa [in questi 
termini, Trib. Napoli, 13 agosto 2009 (supra, n. 4)]. 
Diversamente, alcune pronunce hanno richiesto la 
prova di un contegno doloso, legittimando il rifiuto 
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vece, un percorso più affidante la traduzio-
ne del dovere generale di correttezza in 
puntuali regole che disciplinino l’esercizio 
del diritto di informazione, che vanno oltre 
la mera applicazione del principio di “ridu-
zione teleologica” dell’istituto, secondo cui 
occorre disapplicare una determinata disci-
plina in tutte le ipotesi in cui la medesima 
conduce in concreto ad un esito inaccettabi-
le 62: è quanto si afferma proprio in riferi-
mento alla riservatezza come limite al con-
trollo del socio, nelle ipotesi in cui gli am-
ministratori oppongano il segreto aziendale 
a chi eserciti un’attività concorrente con 
quella della società, in considerazione del 
maggior rischio di un utilizzo abusivo dei 
dati ottenuti 63. 

 
 

degli amministratori sulla scorta di un comporta-
mento esclusivamente finalizzato a danneggiare la 
società [per questa ricostruzione, Trib. Milano, 25 
novembre 2015 (supra, n. 14)]. 

62 Il riferimento è all’esistenza di una c.d. lacuna 
“ideologica”, determinata non tanto dall’assenza di 
una disposizione applicabile, quanto dall’impossi-
bilità di trarre una norma adeguata a regolare la 
fattispecie [per tutti, BOBBIO, Teoria generale del 
diritto (Torino, 1993), 257]. Nell’ipotesi considera-
ta, pertanto, la disciplina sul diritto di informazione 
dovrebbe essere disapplicata quando dalla medesi-
ma possa derivare un esito inaccettabile, in conside-
razione dell’esigenza di tutela dei terzi [cfr., in ter-
mini generali, la ricostruzione teorica offerta da 
PORTALE, Lezioni di diritto privato comparato2 
(Torino, 2007), 155 ss.]. 

63 In relazione a tale aspetto, si è talora ritenuta 
l’opportunità di estendere al socio di s.r.l. in via 
interpretativa il divieto di concorrenza prescritto 
per la s.n.c. dall’art. 2301 c.c. (per questa tesi, BE-
NAZZO, “Competenze dei soci e amministratori nel-
la s.r.l.: dall’assemblea fantasma all’anarchia?”, 
Società, 2004, 815), tesi peraltro criticata in consi-
derazione della circostanza che nelle società perso-
nali l’applicazione del divieto di concorrenza al 
socio illimitatamente responsabile e non all’acco-
mandante deriva dalla circostanza che il primo, a 
differenza del secondo, è titolare di penetranti pote-
ri di interferenza e di controllo sull’amministra-
zione tali da richiedere nel regime legale una tutela 
 

Per quanto qui rileva, il principio di buo-
na fede permette di contemperare il diritto 
di informazione del socio ed il dovere degli 
amministratori di mantenere il riserbo su 
determinate notizie, concretizzandosi in un 
onere di motivazione, che grava di volta in 
volta ora sui gerenti, ora sul socio. Di rego-
la, infatti, il singolo non è tenuto a giustifi-
care l’esercizio del diritto di controllo, 
avendo libero accesso ai dati e documenti 
consultabili, in quanto il suo interesse ad 
ottenere un quadro esauriente sull’anda-
mento della gestione è normativamente pre-
supposto dall’art. 2476, 2° comma, c.c. 64. 
Sono, per contro, gli amministratori a dover 
motivare il diniego di accesso a determinati 
atti o documenti, proprio come avviene nel-
l’ipotesi in cui occorre garantirne la riserva-

 

maggiore per la società [in luogo di molti, GHIDINI, 
Società personali (Padova, 1972), 455]. 

In altri casi, poi, si fa riferimento alla possibilità 
di ricorrere ad una previsione dell’atto costitutivo 
con cui i soci assumono espressi obblighi di riser-
vatezza [e v. ABRIANI (supra, n. 6), 162 ss., anche 
in relazione ad una clausola di recesso riconducibi-
le al diniego di informazioni da parte degli ammini-
stratori], sebbene si sia rilevato che tali pattuizioni 
siano poco diffuse, data la tendenza ad operare una 
chiusura della compagine sociale mediante l’intro-
duzione di limiti, più o meno stringenti, alla circo-
lazione delle quote, così da assicurare, tra l’altro, 
che l’accesso a dati e notizie riservati sia ammesso 
esclusivamente ad un nucleo ristretto di soggetti, 
accomunati da particolari vincoli familiari o amicali 
[per questo rilievo, già GALGANO, “Le nuove so-
cietà di capitali e cooperative”, in GALGANO-
GENGHINI, “Il nuovo diritto societario”, in Tratta-
to Galgano, I (Padova, 2004), 489; per un’appro-
fondita ricostruzione, GHIONNI CRIVELLI VI-
SCONTI, Società a responsabilità limitata a strut-
tura chiusa e intrasferibilità delle quote2 (Torino, 
2011), 5]. 

64 Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 giu-
gno 2011 (supra, n. 3), secondo cui al potere del 
socio non amministratore di accedere all’intera do-
cumentazione sociale si contrappone l’obbligo di 
adempimento dei gerenti, i quali non possono sol-
levare alcuna eccezione o contestazione, fatta salva 
la pretesa assenza di titolarità del diritto. 
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tezza. L’offerta, in alternativa, di un acces-
so mediato alle notizie riguardanti la ge-
stione della società non può essere discre-
zionale, ma deve essere supportato da una 
specifica giustificazione ed, in questa pro-
spettiva, non è sufficiente opporre generi-
che ragioni di riservatezza, ma è presumibi-
le che i gerenti debbano indicare le specifi-
che ragioni che impongono loro di non ren-
dere disponibili determinate informazioni 65. 

Il generico interesse del socio ad ottenere 
una panoramica completa sull’andamento 
dell’amministrazione mediante accesso di-
retto alla documentazione sociale cede il 
passo, allora, dinanzi al dovere dei gerenti 
di garantire il riserbo su specifici atti, ai 
quali sono legittimati ad accedere solo sog-
getti titolari di specifiche funzioni. Per con-
tro, la comunicazione di notizie riguardanti 
anche profili coperti da riservatezza, ogget-
to di una specifica selezione, può permette-
re al socio di ottenere il risultato sperato, 
nella misura in cui sia fornito comunque un 
quadro aggiornato sull’andamento degli af-
fari. 

Diversa è l’ipotesi in cui vi sia il fondato 
sospetto di irregolarità, là dove il controllo 
si giustifica con la necessità di appurare 
un’eventuale gestione poco avveduta degli 
amministratori. È allora coerente con l’e-
sercizio del diritto di informazione secondo 
buona fede permettere al socio l’accesso 
anche alla documentazione riservata, pur-
ché, in questo caso, sia costui ad indicare 
una specifica motivazione sulla necessità di 
accedere a determinati atti, dai quali posso-
 

 

65 A questo riguardo, merita di essere menzionata 
la ricostruzione proposta da Trib. Bologna, 11 di-
cembre 2012 (supra, n. 14), secondo cui quando il 
socio è anche concorrente ha diritto di accedere ai 
dati della società, ma grava in capo agli ammini-
stratori l’onere di dimostrare che la richiesta del 
socio riveste carattere abusivo al fine di negare 
l’accesso ai dati dell’impresa, escludendo, invece, 
che nell’ipotesi considerata sia il socio a dover mo-
tivare l’interesse effettivo all’esercizio del diritto di 
informazione. 

no essere desunte le anomalie celate dai ge-
renti 66. 

In definitiva, alla luce del principio di 
buona fede, è possibile identificare un pun-
to di equilibrio tra il diritto del socio di 
esercitare un controllo effettivo sulla ge-
stione e quello dei terzi che entrano in con-
tatto con la società di mantenere la riserva-
tezza su determinate informazioni. Il con-
temperamento dei differenti interessi si ma-
nifesta in una diversa articolazione del-
l’onere di motivazione, che grava, di regola, 
in capo agli amministratori, là dove costoro 
intendano negare l’accesso a specifici do-
cumenti, ma che, in presenza di un fondato 
sospetto di irregolarità, è posto in capo al 
socio, per consentirgli l’accesso diretto an-
che a quei dati che gli sono di regola pre-
clusi. 

Dalle considerazioni appena svolte si de-
sume, infine, un importante corollario in 
merito all’autonomia statutaria riguardante 
la disciplina del diritto di informazione del 
socio di s.r.l. I termini del relativo dibattito 
si sono prevalentemente attestati sull’im-
possibilità di una mera esclusione del diritto 
di informazione e sull’ammissibilità di una 
regolamentazione convenzionale di peculia-
ri modalità di esercizio e, al più, di modifi-
che peggiorative, purché sia preservato un 
contenuto minimo del controllo 67. Minori 
ostacoli sono stati rinvenuti, invece, all’in-
troduzione di clausole statutarie volte ad 
ampliare il contenuto del diritto di informa-
zione, adottando una prospettiva incentrata 

 

 

66 Pare aderire a questa ricostruzione, se si è inte-
so bene il pensiero, Trib. Milano, 13 maggio 2017, 
www.dejure.it. 

67 Cfr. ABRIANI (supra, n. 6), 162 ss.; ZANARONE 
(supra, n. 3), 1120; sul problema della derogabilità 
dell’art. 2476, 2° comma, c.c., GUIDOTTI, “Sulla 
derogabilità della norma relativa ai diritti di con-
trollo del socio nella s.r.l.”, Giur. comm., 2006, I, 
429 ss.; per diritto portoghese, DE VASCONCELOS, 
A participação social nas sociedades comerciais2 
(Coimbra, 2014) (reimp.), 207. 
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esclusivamente sulla tutela del socio 68. 
Questa possibilità, invero, meriterebbe di 
essere meditata con maggiore attenzione, 
soprattutto quando non vengono in conside-
razione esclusivamente interessi interni al-
l’impresa, come nel caso in cui si permetta 
il compimento di atti di ispezione materiale 
nei locali della società o l’accesso ai segreti 
aziendali. È meno sicuro, infatti, che possa 
essere ammessa l’attribuzione al socio di 
poteri di controllo analoghi a quelli dei sin-
daci, che permettano l’accesso completo ed 
indiscriminato all’intera documentazione 
dell’impresa, inclusi, pertanto, i dati riser-
vati riguardanti terzi estranei. Orbene, l’in-
teresse ad operare una vigilanza approfondi-
ta e globale sull’andamento della società può 
essere soddisfatto da una diversa disposi-
zione convenzionale, che istituisca per sta-
tuto l’organo di controllo, là dove esso non 

 

 

68 In questa prospettiva, ad esempio, si è ritenuto 
possibile introdurre una clausola dell’atto costituti-
vo volta a riconoscere al socio non amministratore 
il diritto di procedere all’ispezione materiale dei 
locali della società [così, FERNANDEZ (supra, n. 
28), 131 ss.]. 

sia già imposto per legge e non, invece, da 
un ampliamento indiscriminato del diritto di 
informazione 69. 

Tale ricostruzione, da una parte, soddi-
sfa le esigenze di bilanciamento dei con-
trapposti interessi dei soci, della società e 
dei terzi, dall’altra permette di tradurre il 
generale principio di correttezza in regole 
procedimentali sull’esercizio del diritto di 
informazione, ponendo un confine tra con-
trollo sulla gestione ed esigenze di riserva-
tezza 70. L’interpretazione proposta del-
l’art. 2476, 2° comma, c.c., pertanto, risul-
ta forse più compatibile con il contesto si-
stematico della società a responsabilità li-
mitata, pur rimanendo coerente con la di-
sciplina del tipo e con i princìpi ispiratori 
della riforma. 

 
CARLO LIMATOLA  

 

 

69 Si vuole in questi termini porre dei margini alla 
cd. «privatizzazione del controllo» operata con la 
riforma [per tutti, M. RESCIGNO, “Osservazioni sul 
progetto di riforma del diritto societario in tema di 
società a responsabilità limitata”, in BENAZZO-
PATRIARCA-PRESTI (a cura di), Il nuovo diritto so-
cietario tra società aperte e società private (Mila-
no, 2003), 549] ed ai rischi cui essa espone. 

70 È altresì in applicazione del principio di eserci-
zio della prerogativa secondo buona fede che, una 
volta ottenute le informazioni – anche riservate – in 
seguito all’esplicita motivazione, il socio è tenuto a 
mantenere il segreto sui dati di cui sia giunto a co-
noscenza [in questi termini, BUTA (supra, n. 6), 
610], escludendo al riguardo l’applicazione analo-
gica dell’art. 2407 c.c. in materia di obbligo di ri-
servatezza dei sindaci [così, invece, AMBROSINI 
(supra, n. 3), 1589]. Invero, pur sussistendo l’eadem 
ratio, l’accesso del socio ad informazioni riservate 
non sembra costituire un caso analogo, in quanto 
non avviene nell’esercizio di una funzione. I sinda-
ci, infatti, hanno il dovere di accedere a notizie an-
che riservate e per legge devono tenerne il segreto; 
il socio, invece, ha facoltà di accedervi nel proprio 
interesse, per cui l’obbligo di riservatezza deriva 
dal dovere di correttezza. 
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Linda Miotto, Vuoto gestorio per dissidi non insanabili e nomina giudiziaria di 

un amministratore provvisorio. Spunti dall’esperienza francese (Nota a Cour 
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2017) 
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Sez. I – Osservatorio 
sulla giurisprudenza straniera 

A cura di Marco Speranzin 
 
 

 
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 

Audience publique du 8 février 2017 ˗ N° de pourvoi: 15-19897 – 
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00188 – Mme Mouillard (président), président – 

SCP Ghestin, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s) 

Décision attaquée: Cour d’appel de Metz, du 10 février 2015 
 
Société – administrateur provisoire – mesure exceptionnelle – art. 809 code 
de procédure civile – l’art. 700 code de procédure civile 

 
La désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure ex-

ceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible 
le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. 

[La nomina di un amministratore provvisorio di una società è una misura ecce-
zionale che presuppone la prova delle circostanze che rendono impossibile il rego-
lare funzionamento della società e la minaccia di un pericolo imminente.] 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, 
CHAMBRE COMMERCIALE, 

a rendu l’arrêt suivant: 
 
Sur le premier moyen: 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 10 février 
2015), que MM. X..., Gilles Z..., Maxime Z..., Mme 
Aude Z... et la société 13’15 rue du Wad Bouton 
étaient associés de la SCI 13 rue du Four du Cloître 
(la SCI); que la gérance de la SCI était assurée par 
MM. X...et Gilles Z...; que Mme Aude Z... et M. 
Maxime Z... ont assigné la SCI et M. X... pour de-
mander la désignation d’un administrateur provisoi-
re; qu’estimant que Mme Sylvie A...divorcée Z... 

s’était immiscée dans la gestion de la SCI, cette 
dernière et M. X... l’ont appelée en intervention; 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dési-
gner la société C...-D...-B..., prise en la personne 
de M. B..., en qualité d’administrateur provisoire 
de la SCI et d’ordonner sous astreinte à M. X... la 
remise à l’administrateur judiciaire de diverses 
pièces alors, selon le moyen: 

1°/ que la désignation d’un administrateur 
provisoire d’une société est une mesure excep-
tionnelle qui suppose rapportée la preuve de 
circonstances rendant impossible le fonctionne-
ment régulier de la société et menaçant celle-ci 
d’un péril imminent; qu’en décidant néanmoins 
que l’absence de comptabilité et de reddition 
des comptes ne permettrait pas un fonctionne-
ment normal de la société et l’exposerait à un 
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péril imminent, sans constater que le fonctionne-
ment régulier de la SCI 13 rue du Four au Cloître 
aurait été rendu impossible, ni que celle-ci aurait 
été confrontée à un péril imminent compromet-
tant les intérêts sociaux, la cour d’appel a privé sa 
décision de base légale au regard de l’article 809 
du code de procédure civile; 

2°/ que M. X... a soutenu dans ses conclusions 
d’appel que les consorts Z... avaient reconnu avoir 
reçu la déclaration fiscale pour l’exercice 2011, 
que la SCI 13 rue du Four au Cloître était in bonis 
et que tous les actes de gestion utiles de l’im-
meuble et des baux consentis par la SCI étaient 
régulièrement accomplis; qu’en se bornant à faire 
état des difficultés entre les associés concernant 
l’information sur la comptabilité annuelle et 
l’approbation des comptes, sans répondre au 
moyen démontrant que les conditions d’impossi-
bilité de fonctionnement de la société et de péril im-
minent requises pour la désignation d’un adminis-
trateur provisoire n’étaient pas réunies, la cour d’ap-
pel a violé l’article 455 du code de procédure civile; 

Mais attendu que l’arrêt retient, d’abord, qu’il 
ne résulte pas des pièces produites aux débats 
qu’il ait été procédé à une quelconque reddition 
des comptes, que ce soit par consultation écrite 
ou par le biais d’une assemblée générale dont il 
n’est pas justifié de la réunion; qu’il retient, en-
suite, que M. X... n’a pas mis en mesure M. Gil-
les Z... d’exercer effectivement son mandat de 
cogérant; qu’il retient, encore, que la gestion 
locative des immeubles appartenant à la SCI a 
été confiée par M. X... à la société AEG dont il 
est associé et gérant et qu’il ne justifie pas avoir 
donné suite aux mises en demeure de Mme Au-
de Z... et M. Maxime Z... sollicitant la communi-
cation de la copie de la convention liant la SCI à 
la société AEG, cependant que la préfecture de 
la Moselle a confirmé que M. X... n’avait pas 
régularisé la situation de son agence immobilière 

AEG et que la carte professionnelle demandée à 
plusieurs reprises n’était toujours pas en posses-
sion des services préfectoraux; qu’il retient, en-
fin, que la liste des mouvements bancaires de la 
SCI pour l’année 2013 fait apparaître des vire-
ments au titre des honoraires de la société AEG 
et que M. X... a prélevé à son bénéfice certaines 
sommes sur la SCI tandis que le dossier ne met 
pas en évidence de versement de dividendes au 
profit des autres associés; qu’en l’état de ces 
constatations et appréciations, dont elle a déduit 
que la SCI ne pouvait pas fonctionner normale-
ment et qu’elle était exposée à un péril immi-
nent, la cour d’appel a légalement justifié sa dé-
cision de désigner un administrateur provisoire; 
que le moyen n’est pas fondé; 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par 
une décision spécialement motivée sur le second 
moyen, qui n’est manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation; 

 
PAR CES MOTIFS: 

REJETTE le pourvoi; 
 

Condamne M. X... aux dépens; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
rejette sa demande et le condamne à payer la 
somme globale de 3 000 euros à Mme Sylvie 
A..., Mme Aude Z..., et MM. Maxime et Gilles 
Z...; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, 
chambre commerciale, financière et économi-
que, et prononcé par le président en son au-
dience publique du huit février deux mille dix-
sept. 

 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 

Omissis 
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 
Audience publique du 16 novembre 2017 – N° de pourvoi: 16-23685 – 

ECLI:FR:CCASS:2017:C301160 – M. Chauvin (président), président – SCP 
Marlange et de La Burgade, avocat(s) 

Décision attaquée: Cour d’appel de Bastia, du 6 juillet 2016 
 
Société – administrateur provisoire – mesure exceptionnelle – art. 809 code 
de procédure civile – l’art. 700 code de procédure civile 
 
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure excep-
tionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionne-
ment normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. 

[La nomina giudiziaria di un amministratore provvisorio di una società è una mi-
sura eccezionale che presuppone la prova delle circostanze che rendono impossibi-
le il regolare funzionamento della società e la minaccia di un pericolo imminente.] 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

LA COUR DE CASSATION, 
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, 

a rendu l’arrêt suivant: 
 
Sur le premier moyen: 
 
Vu l’article 1846 du code civil; 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 6 juillet 

2016), rendu en référé, que MM. X..., Y... et Z... 
ont constitué la société civile immobilière “Cabi-
net de kinésithérapie du Fango” (la SCI) et la so-
ciété civile de moyens “Cabinet de kinésithéra-
pie du Fango” (la SCM), qui a pris à bail les lo-
caux de la SCI; que M. Y... a été nommé gérant 
de ces sociétés pour une durée de deux ans, à 
l’issue desquels, aucun gérant n’a été désigné; 
que M. X... a obtenu le 20 avril 2015, une or-
donnance désignant, pour chacune de ces so-
ciétés, un administrateur provisoire ayant mission 
de les représenter dans la procédure de dissolu-
tion qu’il entendait engager et de les gérer ju-
squ’à l’achévement de cette procédure confor-
mément aux pouvoirs conférés au gérant par les 
statuts; que MM. Y... et Z... ont saisi le juge des 
référés en rétractation de cette ordonnance et, 
subsidiairement, en limitation de la mission con-
fiée à l’administrateur à la réunion des associés 
en vue de la désignation de gérants; 

Attendu que, pour rejeter la demande en ré-
tractation, l’arrêt retient que la vacance de la 
gérance constitue déjà un dysfonctionnement 
grave et que l’administrateur provisoire confirme 
la mésentente entre les associés et les difficultés 
paralysant le bon fonctionnement des sociétés;  

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme 
il le lui était demandé, si les sociétés ne fonc-
tionnaient pas sans difficulté en dépit de la va-
cance de droit de la gérance et sans s’expliquer 
sur les “difficultés” qu’elles retenait, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale au re-
gard du texte susvisé;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de 
statuer sur le second moyen:  

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, 
l’arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, 
par la cour d’appel de Bastia; remet, en con-
séquence, la cause et les parties dans l’état où 
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de 
Bastia, autrement composée;  

Condamne M. X... aux dépens;  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 

rejette la demande de MM. Y... et Z...;  
Dit que sur les diligences du procureur général 

près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite 
de l’arrêt cassé; 
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, 
troisième chambre civile, et prononcé par le pré-
sident en son audience publique du seize no-
vembre deux mille dix-sept. 

 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 
 
Moyens produits par la SCP Marlange et de La 

Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et 
Z.... 

 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 

 
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR 

rejeté la demande de rétractation des ordonnan-
ces du 20 avril 2015 ayant désigné M. Jean-Loup 
A... en qualité d’administrateur provisoire de la 
SCI Cabinet Kinésithérapie du Fango et de la 
SCM Cabinet Kinésithérapie du Fango, 

 
AUX MOTIFS QUE “(…) il est constant, et 

admis par les parties, que depuis la constitution 
des sociétés aucune assemblée générale n’a été 
réunie, et que depuis la cessation de plein droit 
des fonctions de gérant de M. Y... aucun gérant 
n’a été désigné; qu’aucune des parties n’a usé, ni 
de la disposition des statuts permettant de con-
voquer une assemblée générale dans le mois de 
la vacance (article 14 alinea 7), ni de la faculté 
offerte par l’article 1846 alinea 5 du code civil 
de demander au président du tribunal, par re-
quête, de désigner un mandataire chargé de 
réunir les associés afin de procéder à la nomina-
tion d’un ou plusieurs gérants; il est constant 
également que M. X... a saisi le tribunal de gran-
de instance de Bastia d’une demande de dissolu-
tion des deux sociétés par assignations des 25 
juin 2015, sur le fondement des articles 1846 et 
1846-1 du code civil, lequel prévoit que la disso-
lution peut être prononcée par le tribunal lor-
sque la société est dépourvue de gérant depuis 
plus d’un an; que le juge des référés, qui n’a pas 
compétence pour trancher la question de la dis-
solution de la société et notamment celle du ca-
ractère facultatif ou non de cette dissolution en 
cas de vacance de la gérance, est seulement 
amené, dans le cadre de la requête en rétracta-
tion, à vérifier s’il existe des circonstances ren-
dant impossible le fonctionnement normal de la 
société et un péril imminent pour celle-ci; qu’en 
l’espèce, la vacance de la gérance constitue déjà 
un dysfonctionnement grave; ensuite, tant les 
griefs exposés par M. X... dans ses écritures que 
ceux exposés par les consorts Y... et Z..., repro-
chant à M. X... d’agir dans son propre intérêt et 

non pas dans celui des sociétés, et faisant état de 
son intention de nuire, ainsi que de la perte de 
l’affectio societatis, traduisent la réalité d’un péril 
imminent pour les deux sociétés; l’administrateur 
provisoire confirme la mésentente entre les asso-
ciés et les difficultés paralysant le bon fonction-
nement des sociétés; que c’est dès lors à bon 
droit que le premier juge, estimant que la survie 
la société apparaissait menacée et que le risque 
de dissolution pèse sur elle, a rejeté la demande 
de rétractation de la requête; que contrairement 
à ce que soutiennent les appelants, la mission de 
l’administrateur telle que définie dans les ordon-
nances du 20 avril 2015, n’a pas pour con-
séquence d’aggraver le risque de dissolution, la 
demande en ce sens étant laissée au libre arbitre 
de M. X..., M. Jean-Loup A... n’ayant que la mis-
sion de représenter la société dans le cadre de 
cette procédure. Sa nomination n’a donc pour 
effet que de rendre la procédure réalisable de 
façon légale et régulière; que la modification de 
la mission de l’administrateur provisoire, sollici-
tée à titre subsidiaire par les appelants, priverait 
M. X... de son droit de demander la dissolution, 
ainsi que l’a également dit le premier juge; que 
l’ordonnance de référé sera en conséquence 
confirmée en toutes ses dispositions; que le fait, 
pour MM. Y... et Z..., d’avoir à «subir» et finan-
cer l’intervention d’un administrateur provisoire 
n’est pas en soi générateur d’un préjudice illicite 
ouvrant droit à dommages et intérêts; au demeu-
rant ceux-ci ont toujours la possibilité de sollici-
ter son remplacement en cas de difficultés gra-
ves. La demande de dommages intérêts, bien 
que recevable au titre de l’article 70 du code de 
procédure civile, sera en conséquence rejetée 
(…)” (arrêt attaqué, pp. 4 et 5); 

 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE “(…) le juge 

de la rétractation doit se placer au jour où il sta-
tue pour apprécier le bien fondé de la requête et 
non au jour de l’ordonnance querellée. Il doit 
tenir compte de tous les faits survenus depuis la 
décision contestée. – Sur la persistance des con-
ditions ayant conduit à la désignation d’un ad-
ministrateur provisoire au jour ou le juge statue; 
qu’il est constant que la requête déposée par M. 
X... le 15 avril 2015, vise la désignation par or-
donnance, d’un administrateur provisoire de la 
SCI “Cabinet Kinésithérapie du Fango” et de la 
SCM “Cabinet Kinésithérapie du Fango”, dé-
pourvues de gérants depuis plus de 4 ans, 
préalablement à l’action en dissolution que celui-
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ci envisage d’entreprendre et afin que les intérêts 
des sociétés soient représentés dans cette action 
qui les concernent; qu’aucune des parties ne 
contestent que la SCI “Cabinet Kinésithérapie du 
Fango” et la SCM “Cabinet Kinésithérapie du 
Fango” sont dépourvues de gérant depuis le 29 
août 2011 pour la SCM et depuis le 30 mai 2011 
pour la SCI et aucune procédure de désignation 
d’un gérant n’a été entreprise par les associés 
antérieurement aux ordonnances du 20 avril 
2015 rendues sur requêtes; il a été jugé comme 
en l’espèce, que lorsque la survie d’une société 
apparaît menacée et qu’un risque de dissolution 
pèse sur elle, il incombe à la partie la plus dili-
gente fût-elle le demandeur à l’action en dissolu-
tion de requérir la désignation d’un administra-
teur provisoire dans l’attente d’une solution; que 
dès lors, il n’y a donc pas lieu de rétracter les 
ordonnances critiquées. – sur l’impossibilité de 
modifier le contenu de la mission donnée à 
l’administrateur provisoire des sociétés; qu’ainsi 
que le rappelle M. X..., s’agissant de la déshéren-
ce de gestion depuis plus d’un an, l’article 1864-
1 du code civil ne prévoit aucune possibilité de 
régularisation, sauf interprétation contraire du 
juge du fond appelé à statuer sur la demande de 
dissolution. Par voie de conséquence, il n’y a pas 
lieu de modifier la mission de l’administrateur 
provisoire aux fins de réunir les associés en vue 
de la nomination d’un gérant dans les deux so-
ciétés (…)” (ordonnance entreprise, pp. 4 et 5); 

 
ALORS QUE 1°), la désignation judiciaire d’un 

administrateur provisoire est une mesure excep-
tionnelle qui suppose la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de 
la société et la menaçant d’un péril imminent; 
que les exposants faisaient valoir, dans leurs con-
clusions (pp. 2 et 13), que malgré l’absence de 
gérance de droit de la SCI Cabinet Kinésithérapie 
du Fango et de la SCM Cabinet Kinésithérapie 
du Fango, ces deux sociétés fonctionnaient sans 
difficulté ni risque de péril imminent; qu’en re-
jetant la demande de rétractation des ordonnan-
ces du 20 avril 2015 ayant désigné M. Jean-Loup 
A... en qualité d’administrateur provisoire de la 
SCI et de la SCM, au motif pris de la “vacance de 
la gérance” de droit (arrêt, p. 5, § 1er), sans 
s’expliquer sur les circonstances invoquées par 
les exposants pour démontrer que, malgré cette 
vacance de la gérance de droit, les deux sociétés 
fonctionnaient en fait sans difficulté, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale au re-

gard des articles 497 du code de procédure civile 
et 1846 du code civil,  

ALORS QUE 2°), la désignation judiciaire d’un 
administrateur provisoire est une mesure excep-
tionnelle qui suppose la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de 
la société et la menaçant d’un péril imminent; 
qu’en se bornant à affirmer, pour refuser de ré-
tracter les ordonnances du 20 avril 2015, que 
“les griefs exposés par M. X... dans ses écritures 
(…) traduisent la réalité d’un péril imminent” 
(arrêt, p. 5, § 1er), sans mieux s’expliquer sur ces 
“griefs” et sans permettre ainsi de caractériser la 
réalité d’un “péril imminent”, la cour d’appel a 
privé sa décision de base légale au regard des 
articles 497 du code de procédure civile et 1846 
du code civil, 

 
ALORS QUE 3°), au surplus, en affirmant que 

“les griefs exposés par M. X... dans ses écritures 
(…) traduisent la réalité d’un péril imminent” 
(arrêt, p. 5, § 1er), et en se bornant ainsi à se 
référer aux allégations de M. X... sans les vérifier 
personnellement, la cour d’appel a méconnu son 
office, en violation de l’article 497 du code de 
procédure civile, 

 
ALORS QUE 4°), la désignation judiciaire d’un 

administrateur provisoire est une mesure excep-
tionnelle qui suppose la preuve de circonstances 
rendant impossible le fonctionnement normal de 
la société et la menaçant d’un péril imminent; 
qu’en se bornant à affirmer, pour refuser de ré-
tracter les ordonnances du 20 avril 2015, que 
“l’administrateur provisoire confirme la mésen-
tente entre les associés et les difficultés pa-
ralysant le bon fonctionnement des sociétés” 
(arrêt, p. 5), sans mieux s’expliquer sur ces “diffi-
cultés” et sans permettre ainsi de caractériser la 
paralysie des sociétés, antérieurement à la dési-
gnation de l’administrateur provisoire, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale au re-
gard des articles 497 du code de procédure civile 
et 1846 du code civil. 

 
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 
 
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR 

dit n’y avoir lieu à modification de la mission 
confiée à l’administrateur provisoire aux fins de 
réunir les associés en vue de la nomination d’un 
gérant dans les deux sociétés; 

 
AUX MOTIFS QUE “(…) contrairement à ce 

que soutiennent les appelants, la mission de 
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l’administrateur telle que définie dans les ordon-
nances du 20 avril 2015, n’a pas pour con-
séquence d’aggraver le risque de dissolution, la 
demande en ce sens étant laissée au libre arbitre 
de M. X..., M. Jean-Loup A... n’ayant que la mis-
sion de représenter la société dans le cadre de 
cette procédure. Sa nomination n’a donc pour 
effet que de rendre la procédure réalisable de 
façon légale et régulière; la modification de la 
mission de l’administrateur provisoire, sollicitée à 
titre subsidiaire par les appelants, priverait M. X... 
de son droit de demander la dissolution, ainsi 
que l’a également dit le premier juge; l’or-
donnance de référé sera en conséquence con-
firmée en toutes ses dispositions (…)” (arrêt atta-
qué, p. 5),  

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOP-
TES QUE “(…) sur l’impossibilité de modifier le 
contenu de la mission donnée à l’administrateur 
provisoire des sociétés; ainsi que le rappelle M. 
X..., s’agissant de la déshérence de gestion depu-
is plus d’un an, l’article 1846-1 du code civil ne 
prévoit aucune possibilité de régularisation, sauf 
interprétation contraire du juge du fond appelé à 
statuer sur la demande de dissolution. Par voie 
de conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la 
mission de l’administrateur provisoire aux fins de 
réunir les associés en vue de la nomination d’un 
gérant dans les deux sociétés (…)” (ordonnance 
entreprise, p. 5),  

ALORS QUE 1°), par ses ordonnances sur re-
quête du 20 avril 2015, le président du tribunal 
de grande instance de Bastia avait nommé un 
administrateur provisoire aux seules fins de re-
présenter la SCI Cabinet Kinésithérapie du Fango 
et la SCM Cabinet Kinésithérapie du Fango “dans 
le cadre de l’action en dissolution que M. X... 

entend diligenter”, et de gérer ces sociétés “ju-
squ’à l’achévement de la procédure de dissolu-
tion”; que de telles ordonnances aggravaient né-
cessairement le risque de dissolution; qu’en ju-
geant au contraire, pour refuser de modifier la 
mission de l’administrateur provisoire, que cette 
mission “n’a pas pour conséquence d’aggraver le 
risque de dissolution”, la cour d’appel n’a pas 
tiré les conséquences légales de ses propres con-
statations, et a ainsi violé l’article 497 du code de 
procédure civile, 

 
ALORS QUE 2°), si, pour quelque cause que 

ce soit, une société se trouve dépourvue de gé-
rant, le juge peut, en toute hypothèse, désigner 
un mandataire chargé de réunir les associés en 
vue de nommer un ou plusieurs gérants; que la 
cour d’appel a constaté la vacance de la gérance 
de droit de la SCI Cabinet Kinésithérapie du Fan-
go et de la SCM Cabinet Kinésithérapie du Fan-
go; qu’en considérant qu’elle n’aurait pas eu la 
possibilité de modifier la mission de l’administra-
teur provisoire aux fins simplement de réunir les 
associés pour leur permettre de nommer un gé-
rant, aux motifs inopérants qu’une telle modifica-
tion priverait M. X... de son droit de demander la 
dissolution pour absence de gérant, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale au re-
gard des articles 497 du code de procédure civile 
et 1846 du code civil, 

 
ALORS QUE 3°), au demeurant, lorsqu’une 

société est dépourvue de gérant pendant plus 
d’un an, le juge «peut» prononcer sa dissolution; 
que cette cause de dissolution est susceptible de 
régularisation par la nomination d’un gérant; 
qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a 
violé l’article 1846-1 du code civil. 
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Vuoto gestorio per dissidi non insanabili e nomina 
giudiziaria di un amministratore provvisorio. 
Spunti dall’esperienza francese 

 
Linda Miotto 

 
 

SOMMARIO: 1. Il quadro problematico. – 2. Vuoto gestorio e mala gestio: autonomia dei problemi 
e dei rimedi. – 3. Le aporie del principio consensualistico e il giudice supplente. – 4. Il prin-
cipio di conservazione e la necessità di una guida amministrativa: rilevanza interpretativa. – 
5. La designazione giudiziaria e i poteri attribuibili in rapporto alla funzione conservativa. – 6. 
(segue). I vincoli discendenti dalla tutela cautelare atipica. – 7. Le condizioni di compatibilità 
con i tipi personalistici. 
 
 
 
1. Il quadro problematico. – Per ambedue le sentenze che si annotano la nomi-

na giudiziaria di un amministratore provvisorio è legittima, benché eccezionale e 
subordinata alla duplice prova dell’impossibilità di un regolare funzionamento del-
la società e della minaccia di un pericolo imminente per la medesima. In coerenza 
con tale assunto, la prima pronuncia ravvisa integrate le condizioni per l’emissione 
del provvedimento avendo riscontrato come nel caso di specie la contabilità non 
fosse stata regolarmente tenuta per più di un esercizio e gli utili non fossero stati 
distribuiti. Il secondo arresto riforma invece il provvedimento di nomina emesso in 
sede di appello, ma ribadisce che l’assenza di gestori può giustificare la designa-
zione giudiziale quando paralizzi la società e la esponga a un pericolo di danno. Il 
vizio pertanto riscontrato è nell’omessa indagine preventiva alla nomina in ordine 
alla sussistenza di un’effettiva stasi dell’impresa, che per la Corte può essere scon-
giurata anche dall’esistenza di un amministratore di fatto. 

L’orientamento sembra possa essere – seppure solo in parte – acquisito anche 
nel nostro ordinamento, nel quale peraltro il riconoscimento di un potere di nomina 
idoneo a risolvere le situazioni prospettate richiede un percorso argomentativo arti-
colato, dovendosi superare alcuni indici testuali e sistematici apparentemente di se-
gno contrario. 

Tutti i tipi societari sono esposti al rischio di un dissidio fra soci che, pur inter-
rompendo la normale vita dell’ente, è privo di considerazione normativa espressa e 
sulla cui disciplina dottrina e giurisprudenza non concordano. È il dissidio che non 
rileva ai fini degli artt. 2272 e 2484 c.c. perché non ha i caratteri di assolutezza e 
definitività che per opinione consolidata sono necessari per integrare le cause di 
scioglimento di società di persone e di capitali (impossibilità sopravvenuta di con-
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seguire l’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento dell’assemblea) 1. Si repu-
ta infatti che in dette norme il legislatore abbia inteso riferirsi alle sole ipotesi 
estreme, nelle quali la permanenza del vincolo sociale è inutile e improduttiva, ver-
sando la società in uno stato di paralisi che impedisce il formarsi delle decisioni in-
dispensabili allo svolgimento dell’attività 2. 

I repertori giurisprudenziali attestano peraltro la sensibile frequenza con la quale 
si riscontrano casi connotati da una gravità minore, nei quali una o ciascuna delle 
 

 

1 Il rigore nell’interpretazione di tali presupposti è una costante nell’evoluzione storica della giuri-
sprudenza, che con continuità ribadisce che deve trattarsi di impedimenti non superabili con mezzi 
normali (Cass., 21 luglio 1981, n. 4683, Foro it. Mass., 1981, 958) e non meramente transitori (Cass., 
28 agosto 1952, n. 2783, Dir. fall., 1952, II, 488; Cass., 6 aprile 1991, n. 3602, Dir. fall., 1991, II, 
728), tali da rendere gli obiettivi inizialmente assunti inidonei a produrre qualsivoglia vantaggio eco-
nomico. 

2 L’impasse rileva quale causa di scioglimento quando “renda impossibile il raggiungimento dei fini 
sociali” (Cass., 22 agosto 2001, n. 11185, Giust. civ. Mass., 2001, 1608, in un caso in cui il dissidio tra 
i soci era sfociato, oltre che in controversie, nella mancata approvazione del bilancio per diversi anni), 
“risolvendosi in un ostacolo al conseguimento dell’oggetto sociale” (Cass., 14 febbraio 1984, n. 1122, 
Giur. it., 1985, 197, relativa a un contrasto tra due soli soci impegnati a coltivare, per diversi anni, liti 
giudiziarie sulla gestione sociale; Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, Riv. giur. sarda, 1997, 327; Trib. Alba, 
29 aprile 2010, Giur. piem., 2010, 2, 250; App. Cagliari, 16 aprile 2004, Riv. giur. sarda, 2006, 575; 
Trib. Trieste, 11 marzo 1994, Società, 1994, 813, in un caso di “sparizione” del secondo socio ammi-
nistratore, che non partecipando all’attività ne aveva determinato la stasi). L’impedimento deve essere, 
come detto, a decisioni “necessarie”, intendendosi per tali quelle relative al rinnovo delle cariche so-
ciali, in particolare per la nomina di un nuovo amministratore (Trib. Napoli, 12 gennaio 1993, Dir. e 
giur., 1994, 401; Trib. Roma, 11 luglio 1984, Foro it., 1985, I, 870; come precisato da Trib. Milano, 
18 luglio 1991, Giur. comm., 1992, II, 626, è peraltro irrilevante che non si sia addivenuti a una nuova 
designazione contestualmente alla revoca), e quelle per l’approvazione del bilancio (sull’omissione per 
due esercizi consecutivi quale sintomo di irreversibilità, App. Bologna, 18 maggio 1999, Giur. comm., 
2001, II, 430; sul punto anche Trib. Bologna, 28 dicembre 1998, Giur. comm., 2001, II, 430; Trib. 
Pavia, 15 dicembre 1989, Società, 1990, 348; Trib. Pavia, 11 settembre 1988, Società, 1987, 1297; 
Trib. Roma, 11 luglio 1984, Foro it., 1985, I, 870). Per le società di capitali prevale di conseguenza 
l’opinione che sia rilevante il disfunzionamento della sola assemblea ordinaria (PASQUARIELLO, sub 
2484, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società (Padova, 2005), III, 2147, 2150, ove 
ulteriori riferimenti; SARALE, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in COTTINO (diretto da), 
Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario (Bologna, 
2009), 1183 ss., 1191 s.; FICO, “Lo scioglimento di s.p.a. per impossibilità di funzionamento”, Società, 
2010, 559), e a condizione che il medesimo sia definitivo (Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, Giur. it., 
2006, 1875; Cass., 5 maggio 1992, n. 5498, Società, 1992, 1066; ma sulla rilevanza dell’inattività as-
sembleare, NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni, in COLOMBO-
PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni (Torino, 1997), VII, 3, 245; ID., “La nuova disci-
plina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione delle società di capitali”, Riv. dir. impr., 
2003, 217; LUONI, “Nota in tema di cause di scioglimento di s.p.a.”, Giur. it., 2010, 1629). Tra le pos-
sibili cause vi sono il dissidio insanabile dei soci o il disinteressamento alla vita sociale, ipotesi che nelle 
società di persone sono ricondotte all’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (Cass., 15 luglio 
1996, n. 6410, Riv. giur. sarda, 1997, 327, con nota di WEIGMANN). 

Non originano invece lo scioglimento le mere inefficienze determinate da divergenze in merito al-
le scelte gestionali (Trib. Milano, 15 maggio 2009, n. 6590, Giur. mil., 2009, 6, 44; Pret. Monza, 15 
giugno 1983, Giur. comm., 1984, 441). 
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parti contrapposte, nonostante l’impasse generatasi e il conseguente vuoto gestorio, 
conserva fiducia nell’iniziativa imprenditoriale e nella possibilità di mantenere 
utilmente in vita la società risolvendo il conflitto, ad esempio con l’uscita coattiva 
di uno o più membri dalla compagine 3. È un’eventualità che di solito si verifica 
quando l’impresa presenta un valore che i soci hanno interesse a preservare prose-
guendo l’attività una volta risolti i contrasti interni. Quando tale aspettativa sia 
fondata, la parità di forza generatrice della paralisi non può reputarsi definitiva, né 
idonea a integrare il connotato dell’insanabilità del dissidio necessario allo scio-
glimento, essendo destinata a venir meno con la pronuncia di esclusione di uno o 
più soci ovvero con il provvedimento definitorio di controversie che potrebbero 
vertere, in ipotesi, sulla legittimità di clausole del contratto sociale che regolino la 
successione mortis causa di uno dei soci, o sulla validità di una dichiarazione di 
recesso, o piuttosto sulla liquidazione della quota a un creditore particolare, o su 
una vicenda di cessione tra vivi delle partecipazioni. Definite tali pendenze, risulte-
rebbe ridisegnato l’assetto della compagine sociale e così ripristinato il rapporto di 
forze utile a raggiungere il volere quantomeno maggioritario che si richiede per il 
normale funzionamento dell’ente. 

Le fattispecie sulle quali riflettere si caratterizzano dunque per la sussistenza di 
una paralisi attuale, conclamata dal vuoto gestionale che ne è la conseguenza, ma 
ancora suscettibile di essere superata, in particolare una volta che la composizione 
partecipativa sia modificata all’esito di un apposito giudizio. L’interrogativo è se 
nelle more esista uno strumento che consenta di realizzare l’auspicato e auspicabile 
fine conservativo, sopperendo all’incapacità dei soci di colmare il vuoto gestionale 
sino alla risoluzione dei contrasti interni. L’indisponibilità di rimedi giudiziali 
adottabili con la necessaria tempestività può pregiudicare l’avviamento e con esso 
l’interesse alla prosecuzione dell’attività anche in capo ai soci già intenzionati a 
evitare la dissoluzione dell’ente, così determinando l’involuzione della fattispecie 
descritta in quella contemplata dalle menzionate disposizioni sulle cause di scio-
glimento. 

Una pronuncia giudiziale suppletiva è prevista per l’ipotesi più grave di carenza 
decisionale, a fronte della quale, constatata l’irrimediabilità del dissidio e accertato 
incidentalmente lo scioglimento, il presidente del tribunale può nominare un liqui-
datore. Nell’estensione massima che si concede, tale intervento esterno è attuabile 
a fronte di una divergenza tra i soci relativa non solo alla persona da designare, ca-
so testualmente considerato dal legislatore, ma anche alla sussistenza di una causa 
di scioglimento. Per tale ultima ipotesi è dibattuto se possa essere emesso un decre-
 

 

3 Si segnala la recente pronuncia con la quale il Trib. Reggio Emilia, 15 febbraio 2018, www.ilcaso.it, 
designa in sede cautelare l’amministratore di una s.a.s. per scongiurare lo scioglimento dell’ente per 
impossibilità di funzionamento, esprimendo una sensibilità prossima a quella sottesa all’orientamento 
delle Corti francesi in commento.  
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to di nomina in sede di volontaria giurisdizione o se sia invece necessario instaura-
re un procedimento contenzioso, eventualmente anticipato da un’istanza cautelare 4: 
ma a prescindere dall’orientamento al quale si aderisca si può comunque pervenire 
a ottenere la detta designazione anche in tale fattispecie, che è la più vicina a quella 
sulla quale si intende riflettere. A distinguerle rimane peraltro un passaggio fonda-
mentale, poiché l’intervenuto scioglimento della società, il cui accertamento è pro-
pedeutico alla nomina del liquidatore, non sussiste ancora nelle situazioni in esame, 
cosicché la questione del vuoto gestorio che si è prospettata rimane comunque irri-
solta. 

Per le società di persone si è tentato di individuare una soluzione valorizzando 
l’art. 2257 c.c. Si è sostenuto che tale disposto, ove pone una naturale competenza 
gestoria in capo a ogni socio, detta una regola destinata a operare non solo quando 
manchi una diversa previsione statutaria, ma anche quando quest’ultima divenga 
inefficace o comunque impossibile da attuare, cosicché ogni vuoto gestorio sarebbe 
colmabile con un automatismo legale di ripristino della competenza contrattual-
mente disattivata 5. Tale lettura si espone però a un duplice ordine di critiche, poi-
ché una modifica ope legis delle previsioni sociali non solo frustrerebbe la tutela 
accordata all’autonomia contrattuale, ma sarebbe altresì rimedio solo apparente al 
problema. 

Nel primo senso si può rilevare come la rinuncia a ruoli di gestione attiva sia al 
contempo sottrazione al relativo diritto-dovere e alla conseguente responsabilità, 
alla quale invece ogni socio si troverebbe suo malgrado esposto per effetto del-
l’automatica reviviscenza del potere di amministrare al verificarsi di vuoti gestori 6. 
Quanto agli esiti insoddisfacenti dell’interpretazione indicata, si possono facilmen-
te immaginare due scenari: i soci potrebbero non esercitare le prerogative delle 
quali si troverebbero imperativamente investiti 7, o potrebbero avvalersi del mecca-
 

 

4 V. infra, nt. 53. 
5 Cass., 13 gennaio 1987, n. 134, Giur. comm., 1987, II, 556, Giust. civ., 1987, I, 843, Nuova 

giur. civ. comm., 1987, I, 623, la quale estende il ragionamento al caso di recesso dell’ammi-
nistratore unico; Trib. Catania, ord., 19 dicembre 2003, Società, 2004, 881 ss., con commento cri-
tico di M. FUMAGALLI, Responsabilità solidale di amministratori e sindaci ed ammissibilità delle misure 
cautelari, ivi, 887 ss.; Trib. Torre Annunziata, 21 ottobre 2003, Dir. e giur., 2005, 112, con nota 
critica di CALDERINI, “La revoca per giusta causa dell’amministratore unico di società di persone”, 
113-119. Ulteriori riferimenti sono forniti da GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, 
in SCHLESINGER (continuato da, e già diretto da CICU-MESSINEO– MENGONI), Trattato di diritto civile e 
commerciale (Milano, 2007), 246. 

6 Si confronti M. FUMAGALLI (supra, n. 3), 888 s. 
7 Identica obiezione può formularsi per l’ulteriore rimedio rinvenuto nel sistema delle società di 

persone, e consistente nel colmare il vuoto di potere gestorio determinato dal provvedimento di revo-
ca dell’unico accomandatario attraverso il rilascio all’accomandante di una procura speciale per la 
conclusione di determinati atti. In tal senso si può leggere Trib. Milano, 1 luglio 2002, Giur. it., 2002, 
2330 e, per le aporie che la relativa tesi rivela, la nota critica di SPIOTTA, “Revoca dell’unico accoman-
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nismo di veto reciproco proprio dell’amministrazione disgiuntiva per impedire il 
compimento di ogni atto da parte degli altri gestori. In ambedue i casi, lo stato di 
inattività si presterebbe a essere ricostruito come un vuoto di gestione anziché di 
gestori, ma continuerebbe comunque a sussistere e a nuocere al valore dell’im-
presa, eventualmente alimentando ulteriore litigiosità interna e le conseguenti reci-
proche iniziative giudiziarie per la revoca e/o per la condanna risarcitoria degli 
amministratori. 

L’inadeguatezza dei metodi endo-organizzativi a risolvere i conflitti fra soci o 
gruppi di soci di pari forza determina allora l’istanza di un intervento esterno di 
supporto all’uscita dall’impasse, in particolare mediante la nomina giudiziaria di un 
amministratore 8. Diversamente da quelle francesi, dottrina e giurisprudenza no-
strane si esprimono però in senso per lo più negativo rispetto a tale provvedimen-
to 9: mancando una norma espressa che lo legittimi, non solo ritengono che non 
siano applicabili analogicamente le disposizioni dettate per la comunione o per il 
controllo giudiziario delle società per azioni (art. 1105 e art. 2049 c.c.) ma, con 
obiezione radicale che disconosce la stessa sussistenza di una lacuna, asseriscono 
un’incompatibilità di principio con la regola consensualistica, l’assolutezza della 
quale precluderebbe interventi esterni atipici votati a colmare un eventuale deficit nel 
processo formativo di una volontà comune 10. Si aggiungano l’obiezione generale per 
cui tale misura violerebbe il divieto di ingerenze giudiziarie nella gestione 11 e alcuni 
 
 

datario dalla carica di amministratore: come colmare il “vuoto di potere gestorio”?”, Giur. it., 2002, 
2230, la quale parla di “palliativo” valido solo a ritardare la liquidazione della società. Condivide il 
carattere non definitivo di questa soluzione BATTISTINI, “La revoca giudiziale per giusta causa dell’am-
ministratore unico accomandatario di società in accomandita semplice”, Giur. comm., 2005, II, 5 ss., 7 
e nt. 40, che evidenzia la tendenza del recente orientamento giurisprudenziale quanto meno a sposta-
re nel tempo lo scioglimento (allo stesso Autore si rinvia, particolarmente alle note che immediatamen-
te seguono quella appena citata, per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). 

8 D’altro canto, la stessa possibilità che l’art. 37 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, riconosce a s.r.l. e 
società di persone di deferire a uno o più terzi, con apposita clausola, la risoluzione dei contrasti nella 
gestione della società, oltre a integrare uno strumento efficace per le sole divergenze su singoli atti di 
gestione, presuppone un esercizio dell’autonomia statutaria spesso scoraggiato dall’intuitus che conno-
ta le relazioni tra i membri delle relative compagini. 

9 L’orientamento è risalente: Trib. Genova, 13 novembre 1959, Foro it., 1960, I, 1380; Trib. Vige-
vano, 21 luglio 1966, Giur. it., 1967, I, 2, 164; Pret. Milano, 12 febbraio 1971, Foro it., 1973, l, 1257; 
Pret. Milano, 22 marzo 1981, Giur. it., 1982, I, 2, 487, con nota di MONTAGNANI, “Ambito di applica-
zione dell’art. 2409 c.c. e controllo giudiziario delle società personali”; Trib. Ascoli Piceno, 5 luglio 
1986, Foro it., 1987, I, 1285. 

10 Il dibattito, nato negli anni ‘60 su impulso della pretura milanese, non cessa di lasciare traccia di 
sé in pronunce e commenti per la sollecitazione della prassi a ottenere una copertura giudiziaria a 
vuoti di gestione determinati da dissidi tra soci specialmente di società personali. Per una ricostruzione 
storica si rinvia a VITTORIA, “Amministratore giudiziario e società di persone: trent’anni di dialogo tra 
dottrina e giurisprudenza”, Contr. impr., 1988, 697 ss. 

11 L’influenza delle tesi economiche neoclassiche sulla tendenza a interpretare come istituti a ca-
rattere speciale gli strumenti di tutela giurisdizionale tipizzati, e a escludere di conseguenza il ricorso a 
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argomenti, che meglio vedremo, specificamente riferiti alle società di persone 12. 
Il passaggio attraverso la liquidazione sembra insomma obbligato, anche quan-

do le condizioni dell’impresa siano tali da non far ritenere utile ad alcuna delle par-
ti la dismissione del patrimonio. Proprio tale conclusione pare peraltro possa essere 
rimeditata, in particolare nella sua coerenza con il rinnovato contesto normativo e 
giurisprudenziale nel quale trova collocazione sistematica. 

Al fine è utile anzitutto liberare la riflessione dalla confusione generata dalle di-
verse istanze di applicazione analogica di norme dettate ad altri scopi, che hanno 
invece segnato l’approccio al tema. 

 
 
2. Vuoto gestorio e mala gestio: autonomia dei problemi e dei rimedi. – Co-

me anticipato, sono due i dati normativi che con più frequenza, sebbene con pari e 
giusto insuccesso, sono stati invocati nello sforzo di legittimare la nomina di un 
amministratore giudiziario: l’art. 1105, 4° comma, e l’art. 2409 c.c. 

La prima disposizione, richiamata in particolare per risolvere il problema nelle 
società di persone, considera fattispecie apparentemente assimilabili a quelle in 
esame, in quanto come noto stabilisce che se non si adottano i provvedimenti ne-
cessari per l’amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza, 
ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ri-
correre all’autorità giudiziaria che, provvedendo in camera di consiglio, può anche 
nominare un amministratore. L’applicazione analogica è peraltro già stata da tempo 
efficacemente e condivisibilmente contestata per l’assorbente ragione riassumibile 
 
 

rimedi alternativi, è ben evidenziata da C. GAMBA, Diritto societario e ruolo del giudice (Padova, 2008), 
3-6, spec. nt. 3. Incisiva sarebbe stata, in particolare, la considerazione per cui la certezza dei traffici 
tollererebbe un numero limitato di «intrusioni». La medesima Autrice dà conto, peraltro, di come le 
più recenti elaborazioni della dottrina giuridica ed economica, a fronte dell’appurata “inadeguatezza 
del diritto societario”, mostrino propensione a valorizzare l’“importanza degli apparati istituzionali per 
lo sviluppo dell’economia” e dunque a prestare maggiore affidamento all’autorità giudiziaria, chia-
mandola a “svolgere un ruolo «attivo» rispetto ai rapporti societari e «creativo» rispetto alle regole che 
li disciplinano”. 

12 Queste ultime non sono di certo le uniche esposte al rischio di paralisi, che è noto problema 
trans-tipico, ma sono quelle ove il medesimo si presenta con maggiore frequenza. Tali tipologie socie-
tarie favoriscono, infatti, dapprima il sorgere di dissidi interni tendenzialmente durevoli e pervasivi, 
essendo abitualmente scelte da persone tra loro legate da rapporti extrasocietari che, se nella fisiologia 
della vita sociale danno radici al connotato dell’intuitus personae, in un’eventuale fase patologica ten-
dono a esasperare la conflittualità, creando complesse commistioni fra vita privata e dinamiche socie-
tarie; agevolano poi il tramutarsi di tali dati storici in fattori di rischio per la conservazione della stessa 
società, in quanto la tipica assenza di una ripartizione rigida delle competenze, e in particolare il ten-
denziale coinvolgimento di tutti i soci nelle dinamiche gestionali, contribuiscono a far evolvere il dis-
senso in paralisi, specie quando nel contrapporsi i soci si dividono in coalizioni di pari forza. Al con-
tempo, sono i tipi che frappongono i maggiori problemi teorici alla legittimità dei provvedimenti di 
nomina in questione, in ragione della responsabilità illimitata dei soci e della (per i più) connessa 
inammissibilità di amministratori estranei. 
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nelle note differenze fra società e comunione, determinanti al fine di escludere 
l’eadem ratio 13. 

Il tentativo di sostenere l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. ha trovato maggiore 
spazio negli scritti e nelle aule giudiziarie, confluendo nel più ampio e noto dibatti-
to sulla proiezione sistematica di tale norma. Anche per questo l’analisi sembra 
debba essere impostata in termini differenti a seconda anzitutto del tipo societario, 
nonché delle specificità che si possono registrare nei casi al vaglio. 

Per quanto concerne le società per azioni, occorre considerare che i presupposti 
per la denuncia al tribunale sussistono solo in una sub-categoria delle fattispecie 
qui selezionate, consentendo l’applicazione diretta della relativa norma nelle limi-
tate ipotesi nelle quali il dissidio interno determinante la paralisi sia stato originato 
o comunque accompagnato da gravi irregolarità che abbiano quale presupposto la 
violazione dei canoni di corretta gestione 14 e quale esito almeno potenziale la pro-
 

 

13 Si ricordano GALGANO, “Sull’amministratore giudiziario di società personali”, Giur. it., 1967, I, 2, 
165; VENDITTI, “Titolarità del potere di nomina degli amministratori nelle società “di persone””, Dir. e 
giur., 1988, 926; contra VITTORIA (supra, n. 8), 697; ID., “Amministratore giudiziario e società persona-
li: un problema sempre aperto”, Dir. fall., 1987, II, 905 ss., 909-925, quale commento critico a App. 
Napoli, 31 marzo 1987.  

Per altri riferimenti si rinvia da ultimo a BATTISTINI (supra, n. 5), note 49-52. In giurisprudenza: Trib. 
Ascoli Piceno, 5 luglio 1986, cit., e altre pronunce di preture non edite ma indicate nei loro estremi in 
Trib. Catania, ord. 19 dicembre 2003, cit.  

GALGANO (supra, n. 3), 208, in particolare, motiva l’inapplicabilità dell’art. 1105, 4° comma, c.c. in 
base alla considerazione per cui “la gestione dell’impresa sociale è, a differenza dell’amministrazione 
della cosa comune, rimessa all’arbitrio del gruppo”; sottolinea, inoltre, come il giudice abbia un potere 
di sindacare nel merito le delibere dei condomini, attuando una tutela “sostitutiva” nell’amministra-
zione della cosa comune che non è dato riconoscere nella disciplina delle società. Quest’ultima asser-
zione sembra peraltro da leggere alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. È di 
interesse, in particolare, la sentenza Cass., 14 agosto 1997, n. 7613, Foro it., 1998, I, 1579, e Vita not., 
1998, 184, con la quale la Corte – facendo seguito all’arresto a Sez. Un., 19 luglio 1982, n. 4213 – ha 
statuito che “le scelte relative alla amministrazione del condominio sono riservate alla collettività dei 
condomini”, con conseguente “impossibilità, per il condominio, di adire direttamente la autorità giu-
diziaria per porre rimedio al comportamento inerte dell’amministratore”. Non si è infatti ritenuto “che 
il giudice, adito in via contenziosa, decida se un determinato atto di conservazione debba compiersi o 
non, come esso debba eventualmente compiersi e, quindi, se ed in quali limiti una determinata spesa 
debba essere sostenuta, poiché, così facendo, il giudice sostituirebbe la propria volontà a quella dei 
condomini, ai quali soltanto compete il diritto-dovere di concorrere alla amministrazione della cosa 
comune”. Sull’argomento è successivamente intervenuto, con continuità di posizioni, Trib. Napoli, 
ord. 4 febbraio 2005, Foro it., 2006, 308 s. 

14 DOMENICHINI, sub 2409, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali. Com-
mentario (Napoli, 2004), II, 787; MAINETTI, sub 2409, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI 
(diretto da), Il nuovo diritto societario. Commentario (Bologna, 2004), I, 938; AMBROSINI, Il controllo 
giudiziario, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Le società per azioni (Padova, 
2010), IV, v. 1, 815 ss., 825; Trib. Milano, 25 luglio 2008, Riv. dir. soc., 2011, 125, con nota di VAL-
ZER, “Attività di direzione e coordinamento di società e denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.”, ivi, 
128 ss.; App. Salerno, 19 luglio 2005, Giur. merito, 2007, 729; LIBERTINI, sub 2409, in F. D’ALESSANDRO 
(diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società (Padova, 2011), v. 2, t. II, 282, precisa 
che si tratta di un controllo sintetico sull’attività, non su singoli atti, che non può comunque sfociare in 
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duzione di un danno. Si tratta peraltro di una continenza tra fattispecie bensì possi-
bile in linea teorica ma meramente eventuale e contingente, inidonea di per sé a far 
trarre argomenti utili ad affermare la generale utilizzabilità della disciplina del con-
trollo giudiziario ai fini della più ampia casistica della quale si discute. Anche am-
messo, infatti, che avendosi amministratori in carica ma inattivi si possano denun-
ciare le omissioni quali irregolarità attuali 15, rimangono comunque escluse le ipo-
tesi nelle quali la carenza di atti di gestione si accompagna all’assenza di gestori. Il 
più ampio genere delle paralisi da dissidio comprende invero anche la stasi proma-
nante da eventi del tutto avulsi dalla qualità dell’amministrazione, come la morte, il 
recesso o l’esclusione del socio amministratore unico, ai quali il disaccordo e il pari 
peso dei soci facciano conseguire la prolungata vacanza della carica 16. In questi ca-
si l’assenza delle gravi irregolarità pare precludere l’applicazione analogica del-
l’art. 2409 c.c., non ricorrendo un pericolo legato al compimento di atti di mala ge-
stio e dunque la ragione legittimante l’esercizio del potere giudiziario di controllo e 
di nomina. Per quanto, in effetti, con la riscrittura del disposto le irregolarità rile-
vanti siano state circoscritte a quelle idonee a generare un danno potenziale alla so-
cietà o a una o più controllate, le stesse non sono state private del loro ruolo di 
elemento formante la ratio della norma, risultando anzi in certo senso rafforzata 
tale funzione. 

L’eccezionalità del disposto è stata d’altro canto accentuata dalla riforma, che ha 
non solo ridotto il novero dei soggetti legittimati a presentare il relativo ricorso 17, ma 
 
 

un “sindacato di puro merito sui programmi gestionali”. Già prima della riforma, era stata ritenuta irri-
levante ex art. 2409 c.c. la stipulazione di un contratto di pur dubbia remuneratività, in quanto da ri-
condurre nell’ambito della discrezionalità dell’imprenditore (Trib. Como, 30 ottobre 1998, Giur. it., 
1999, 1890); numerose pronunce riguardano il conflitto di interessi, essendosi ravvisato grave sospetto 
in ipotesi di uso di beni sociali per scopi extrasociali (come locazioni a canone irrisorio e finanziamenti 
senza interessi o garanzie: Trib. Ravenna, 9 marzo 1999, Foro it., 1999, 2736), ovvero di svolgimento 
di attività concorrente o di transazione di liti con ex amministratori a condizioni sfavorevoli per la so-
cietà (Trib. Roma, 13 luglio 2000, Giur. it., 2000, I, 2103), o ancora nella concessione di prestiti agli 
amministratori (App. Milano, 15 luglio 1997, Società, 1997, 1415). 

15 MAINETTI (supra, n. 11), 936; DOMENICHINI (supra, n. 11), 788; AMBROSINI (supra, n. 11), 826, sot-
tolinea l’assenza di una volontà sanzionatoria, propria invece dell’azione di responsabilità; tra le pro-
nunce in tal senso, Trib. Novara, 21 maggio 2012, Red. Giuffrè 2012. Ne discende pure la necessità 
che le gravi irregolarità nella gestione siano attuali nel momento in cui si richiede l’intervento del Tri-
bunale, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti se esse abbiano già esaurito tutti i loro 
effetti: Trib. Trento, 29 settembre 2016, Ilsocietario.it 13 marzo 2017. Il comportamento denunciato 
deve essere comunque valutato nell’ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo 
l’eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma (così pure App. Roma, 20 
marzo 1997, Giur. comm., 1997, II, 547; Trib. Novara, 21 maggio 2012, cit.). 

16 Si tratta oltretutto di fattispecie nelle quali non sarebbero risolutivi neppure i meccanismi di sal-
vaguardia della continuità delle funzioni aziendali introdotti in forma di prorogatio o di competenza 
sostitutiva dell’organo di controllo interno. 

17 Novità della riforma è, come noto, la restrizione alle sole società aperte della legittimazione del 
pubblico ministero, scelta nella quale si è letta la volontà di tenere in conto la dimensione pubblicistica 
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ha pure previsto la recessività dell’intervento giudiziale rispetto all’autonomia de-
cisionale della società, l’esercizio della quale sospende come noto il procedimento 
quando determini la sostituzione degli amministratori da parte dei soci. 

Se tali elementi conducono a escludere che l’art. 2409 c.c. possa applicarsi in 
assenza di irregolarità gestionali, il giudizio di eccezionalità sul quale pare essersi 
assestata la giurisprudenza negando la portata transtipica del disposto, persuade al-
tresì a escludere che pure sussistendo tale presupposto la norma medesima possa 
essere invocata per società non azionarie 18. Mentre, dunque, in queste ultime pos-
sono come detto registrarsi casi nei quali la risposta allo stallo è rinvenibile nell’art. 
2409 c.c., per le società di persone 19 e (allo stato) almeno per quelle a responsabili-
tà limitata prive di collegio sindacale 20, il tema del vuoto gestorio conseguente a 
 
 

dell’interesse alla correttezza gestionale solo per le società che ottenendo finanziamenti sul mercato 
hanno per quest’ultimo maggiore rilevanza (MAINETTI (supra, n. 11), 942; in linea Trib. Milano, 25 lu-
glio 2014, Pluris; critico, in quanto l’interesse dei creditori prescinde dal carattere aperto della società, 
dipendendo piuttosto dalla «rete di affari», SALAFIA, sub 2409, in GHEZZI (a cura di), Collegio sindacale. 
Controllo contabile, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle 
società (Milano, 2005), 299 ss., 310). 

18 Il convincimento in ordine all’eccezionalità sistematica dell’art. 2409 c.c. non è in contraddizio-
ne con la tesi dell’operatività della norma anche per le società in liquidazione (si segnalano, peraltro, 
posizioni giurisprudenziali che motivano l’esito opposto: decr. Trib. Venezia, 27 gennaio 2004, Giur. 
comm., 2004, II, 541, con nota critica di SPERANZIN, “Denunzia al tribunale, stato di liquidazione della 
società, riforma del diritto societario”; App. Venezia, 17 novembre 1998, Società, 1999, 701; Trib. 
Genova, 22 dicembre 1995, Società, 1996, 689, nota contraria di PATELLI), considerato che si perviene 
a tale conclusione sulla base di due ordini di ragioni, individuate, anzitutto, nel dato per cui anche in 
tale fase si riscontra l’esigenza di rimuovere gli effetti di irregolarità gestionali che, seppure pregresse, si 
ripercuotono negativamente sulla perdurante attività di impresa (Trib. Milano, 30 gennaio 1995, Socie-
tà, 1995, 1323; MAINETTI (supra, n. 11), 932; M.G. PAOLUCCI, sub 2409, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il 
nuovo diritto delle società (Padova, 2005), II, 993 SS., 1000; DOMENICHINI (supra, n. 11), 785); in se-
condo luogo, nella generale equiparazione tra amministratori e liquidatori in punto di obblighi e re-
sponsabilità (MAINETTI (supra, n. 11), 934, Trib. Genova, 10 gennaio 1996, Società, 1996, 691 e Trib. 
Roma, 28 marzo 1994, Impresa, 1994, 2700).  

Non sembra incidere sul giudizio di eccezionalità del disposto neppure l’orientamento che, per 
contrastare pratiche elusive, afferma che la trasformazione non impedisce di per sé la prosecuzione 
del procedimento ex art. 2409 c.c. (App. Ancona, 8 luglio 2013, www.ilcaso.it; contra Trib. Lecce, 6 
maggio 1993, Società, 1993, 1088, per il quale la delibera di trasformazione rende improcedibile 
l’azione solo se intervenga prima dell’emanazione di qualsiasi provvedimento; per l’improcedibilità 
altresì App. Roma, 13 luglio 2006, Foro it., 2007, I, 1593). 

19 L’art. 2409 c.c. è considerato norma eccezionale per gli interessi di natura pubblicistica tutelati, 
che non verrebbero viceversa in rilievo nella disciplina delle società di persone (Trib. Napoli, 4 feb-
braio 2005 (ord.), Foro it., 2006, 305 ss., 308, individua una conferma nel nuovo modello di s.r.l.; in 
argomento cfr. BATTISTINI (supra, n. 5), 5 ss., nt. 70; contra A. BONAITI, “La reazione del socio non am-
ministratore alle irregolarità dell’amministratore nella società in nome collettivo”, Riv. soc., 1996, II, 
1311 ss., 1329). Sul punto si tornerà infra, § 4. 

20 La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (art. 14, 
legge 19 ottobre 2017, n. 155), se attuata, risolverebbe positivamente il tema dell’applicabilità del-
l’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, anche prive di un organo di controllo (ABETE, “La 
“bozza Rordorf”: l’impatto delle innovazioni prefigurate in ambito societario”, Fallimento, 2016, 
 



 

 

 
150 

dissidi interni proposto in discussione rimane irrisolto alla luce di tale norma sia 
che tragga origine da irregolarità gestionali potenzialmente dannose o vi sia co-
munque connesso, sia che non presenti relazioni con tale presupposto. 

Tanto non sembra peraltro implicare che non si possa pervenire con altri stru-
menti a una nomina utile alla soluzione della descritta aporia. 

Condivise l’eccezionalità interna e sistematica dell’art. 2409 c.c., per la casistica 
non riconducibile al novero ristretto di fattispecie al quale è applicabile, l’indagine 
può procedere isolando due fasi: quella che consente di pervenire alla rimozione 
degli eventuali amministratori in carica e quella successiva della designazione di 
uno o più nuovi preposti. 

Il primo momento porta in evidenza le specificità dei tipi non azionari, in quan-
to le prerogative informative e reattive proprie dei modelli a controllo diffuso, 
esercitando le quali ciascuno dei soci può chiedere la revoca giudiziale per giusta 
causa dell’amministratore 21, delineano un procedimento che consente di consegui-
re il medesimo risultato a cui è votata la prima fase della denuncia ex art. 2409 c.c., 
sostituendo l’ispezione giudiziale con quella preventiva individuale 22. 

Si comprende allora come il vero nodo lasciato irrisolto dall’inapplicabilità di 

 
 

1132). Sulla base del dato normativo vigente, l’orientamento interpretativo si è invece attestato come 
negativo per i casi di assenza di collegio sindacale (senza pretesa di ricostruire il nutrito dibattito 
sull’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l., ci si limita ai principali riferimenti giurisprudenziali, tra i 
quali i noti arresti Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481, Giur. comm., 2006, II, 807, e in Giust. civ., 
2006, I, 1406, Vita not., 2006, 810, Dir. e giust., 2006, 5, 44; Corte cost., 7 maggio 2014, n. 116, 
Riv. dir. impr., 2015, 367, e in Giur. it., 2014, 1409; Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, Giur. comm., 
2011, II, 1053 ss.; tra le pronunce di merito, Trib. Como, 27 aprile 2016, Red. Giuffrè 2016), come 
molto dubbio, con isolate aperture, per quelli in cui il collegio sindacale è facoltativo (favorevole, 
Trib. Milano, 26 marzo 2010, Giur. merito, 2010, 3025, con ampia e persuasiva argomentazione), 
infine come positivo in presenza di un collegio sindacale obbligatorio (tra le molte pronunce in tal 
senso si segnalano per ricchezza argomentativa Trib. Bologna, Sez. spec. Impresa, 4 febbraio 2015, 
Red. Giuffrè 2015; Trib. Milano, 26 marzo 2010, Giur. merito, 2010, 3025; di avviso contrario, Trib. 
Como, 27 aprile 2016, cit.).  

21 La giurisprudenza ammette che la revoca possa avere luogo ex art. 700 c.p.c., considerata la re-
sidualità della misura e ritenuta la compatibilità tra tutela d’urgenza e pronunce costitutive (Trib. Cas-
sino, 28 ottobre 2000, Società, 2001, 476; Trib. Prato, 26 aprile 1995, Società, 1995, 1349; Trib. Pa-
dova, 13 luglio 2003, Giur. comm., 2005, II, 662; Trib. Napoli, 26 febbraio 2003, Dir. e giur., 2004, 
128; più precisamente in tema di s.a.s.: Trib. Napoli, 24 maggio 2001, Dir. e giur., 2001, 281; Trib. 
Biella, 8 gennaio 2001, Giur. it., 2001, 978; Trib. Roma, 4 dicembre 1995, Giust. civ., 1996, I, 1819, 
Giur. merito, 1996, 444).  

22 Sull’inderogabilità in peius dei poteri di vigilanza e ispezione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. quale 
presupposto della non applicabilità della disciplina prevista dall’art. 2409 c.c. alle società a responsabi-
lità limitata, Trib. Venezia, 12 gennaio 2016, Red. Giuffrè 2016; sull’idoneità della prima norma a rea-
lizzare all’apparenza lo stesso obiettivo conseguibile con lo strumento della denunzia, Trib. Napoli, 
Sez. spec. Impresa, 17 marzo 2016, Red. Giuffrè 2016; sulla connessione tra controllo attivo del socio, 
richiesta cautelare di revoca degli amministratori e prospettiva di “privatizzazione” del controllo sulla 
s.r.l. (Trib. Como, 27 aprile 2016, cit.). 
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tale norma sia la ricostituzione dell’organo amministrativo 23. Il tema è quello ulte-
riore e generale dell’interazione fra processo di formazione della volontà sociale e 
poteri di intervento giudiziale; ed è del resto il medesimo con il quale occorre con-
frontarsi in ogni ipotesi di vuoto gestorio, a prescindere che a originarlo siano state 
condotte irregolari dei precedenti preposti. 

 
 
3. Le aporie del principio consensualistico e il giudice supplente. – Un prin-

cipio è qui fuori discussione: è inammissibile un provvedimento giudiziario di no-
mina finché la maggioranza provveda alla sostituzione dell’amministratore revoca-
to. Ne abbiamo conferma dallo stesso art. 2409 c.c., secondo il quale l’intervento 
esterno è sospeso per l’avvicendamento di nuovi amministratori designati dall’as-
semblea. Sennonché le antitesi sulle quali ci si interroga, proprio in quanto inter-
corrono fra coalizioni di eguale forza, meritano considerazioni distinte rispetto a 
quelle che riguardano maggioranza e minoranza. Non si pone in dubbio infatti che 
una scelta giudiziaria degli amministratori, la quale si sostituisca a quella assem-
bleare, sia da reputare incompatibile con il sistema qualora finisca con l’accordare 
alla minoranza una tutela che sacrifichi la prerogativa di dirigere gli affari sociali 
riconosciuta alla maggioranza col potere di nomina. La salvaguardia della parte de-
bole entrerebbe in contraddizione con il principio maggioritario sul quale si regge il 
funzionamento degli enti societari 24. Qualora però ci siano due componenti capaci 

 

 

23 La nomina contestuale, in sede cautelare, di un amministratore giudiziario è tendenzialmente 
negata (Pret. Venezia, 20 marzo 1991, Giur. it., 1991, I, 2, 891; Trib. Trieste, 12 dicembre 1990, So-
cietà, 1991, 818, che esclude l’analogia con l’art. 2409 c.c. in ragione della natura di volontaria giuri-
sdizione di tale procedimento; v. anche infra, § 4), venendo solo talvolta ammessa sul presupposto 
della mancanza di una misura cautelare tipica (Pret. Piombino, 5 ottobre 1979, Giur. comm., 1980, II, 
765, annotata da M. CARTELLA). 

Sulla revoca giudiziale come tutela minore rispetto a quella apprestata dall’art 2409 c.c. proprio 
per la preclusione a ottenere – sia nelle s.r.l. sia nelle società di persone – la sostituzione giudiziale del 
gestore, ZANARONE, sub 2476, in Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile. Commentario 
fondato e già diretto da P. Schlesinger continuato da F.D. Busnelli (Milano, 2010), II, 1045 ss., in part. 
1087, nt. 112, ove indicazioni di dottrina e giurisprudenza. 

24 L’orientamento prevalente colloca del resto anche il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. 
nell’ambito della volontaria giurisdizione, sottolineando come esso miri non a risolvere un conflitto 
bensì ad adottare le misure necessarie a riportare ordine nella società intervenendo nella sua organiz-
zazione [DOMENICHINI (supra, n. 11), 794; Cass., 29 dicembre 2011, n. 30052, Giust. civ. Mass., 2011, 
1908]. Sono isolate la tesi della natura contenziosa [CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile 
(1894-1937) (Milano, 1993), I, 311 ss.; PROVINCIALI, “Natura giuridica, impugnabilità e intervento del 
Pubblico ministero nel procedimento ex art. 2409 c.c.”, Dir. fall., 1956, II, 311; MICHELI, “Significato e 
limiti della giurisdizione volontaria”, Riv. dir. proc., 1957, 542] e quella intermedia che attribuisce na-
tura contenziosa ad alcuni provvedimenti adottabili, come la revoca degli amministratori e la nomina 
di uno giudiziario [TEDESCHI, Il controllo giudiziario sulla gestione, COLOMBO-PORTALE (diretto da), Trat-
tato sulle società per azioni (Torino, 1988), 5, 276 s.; amplius sul dibattito GHIRGA, Procedimento per 
irregolarità della gestione sociale (Padova, 1994), 95 ss.]. 
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di neutralizzare reciprocamente il rispettivo potere di voto e di determinare l’im-
possibilità di sostituire o nominare l’organo gestionale, si fuoriesce dalla logica di 
tale contrapposizione e l’intervento dell’autorità giudiziaria assume connotati pecu-
liari sotto più profili 25. 

Nelle stasi descritte il principio maggioritario già di fatto non riesce a svolgere 
la funzione di soluzione endo-organizzativa dei contrasti tra i soci, prefigurandosi 
di conseguenza il problema della ammissibilità non di una deroga in senso stretto 
alle regole contrattualistiche, ma piuttosto di una loro integrazione. Ragionando in 
questa prospettiva, non sembra che dal sistema possa evincersi un’incompatibilità 
assoluta con interventi giudiziari correttivi delle aporie dei meccanismi di forma-
zione della volontà sociale. Per quanto infatti il legislatore abbia preferito soluzioni 
dei conflitti interni “autogestite”, ossia raggiunte dai soci esprimendo una volontà 
comune nel rispetto delle apposite regole, al contempo ha però anche disciplinato 
meccanismi intesi a colmare le insufficienze delle regole consensualistiche. A tali 
previsioni deve pertanto rivolgersi l’attenzione. 

Il primo esempio di come un giudice assuma il ruolo di “supplente” è fornito 
dalla già menzionata designazione dei liquidatori: ed è significativo che sia espres-
samente legittimato a tale intervento proprio nelle ipotesi nelle quali i soci, tanto di 
società di capitali quanto di persone, non sono in grado di esprimere una volontà 
riferibile alla società. 

Simile approccio si rinviene nella disciplina delle società di persone anche 
all’ultimo comma dell’art. 2287 c.c., con il quale non solo si consente ma anzi si 
impone che una pronuncia giudiziaria di esclusione tenga il luogo di una statui-
zione a maggioranza per teste alla quale, in una società di due soci, non è dato 
pervenire. La portata esegetica di tale ultima norma richiede peraltro alcune pre-
cisazioni. 

La lettera del disposto fa intendere come pertinente la sola impossibilità “og-
gettiva” di seguire le regole maggioritarie e fa dunque ritenere che il legislatore 
abbia imposto un’inversione processuale, che posticipa l’efficacia dell’esclusione 
al vaglio giudiziale in virtù dell’unica considerazione per cui la presenza di due 
 

 

25 VITTORIA (supra, n. 8), 704 s., definisce la revoca per giusta causa come extrema ratio cui il socio 
generalmente ricorre “quando non esistano più nell’ambito del gruppo margini sufficienti per il con-
senso dei soci sulla revoca dell’amministratore e la nomina di un sostituto”, dunque quando il dissidio 
preluda a una paralisi amministrativa.  

Proprio a questo ultimo riguardo, sulla base della considerazione – svolta già da Cass., 10 marzo 
1975, n. 879, Foro it., 1976, I, 791 – per cui l’art. 2259 c.c. mira a tutelare sia l’interesse alla conser-
vazione della società, sia quello a una corretta amministrazione, si è sostenuto che “giuoco forza deve-
si poi ritenere che l’interesse alla conservazione della società e al proseguimento della sua attività 
d’impresa deve trovare comunque un’adeguata e consequenziale risposta dall’ordinamento giuridico 
allorquando si abbia a verificare un vuoto gestorio nell’amministrazione della società in conseguenza 
di un provvedimento giurisdizionale di revoca per giusta causa dell’amministratore” (ord. Trib. Cata-
nia, 19 dicembre 2003, cit.). 
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soci preclude di per sé una maggioranza computata per teste 26. In effetti per la 
giurisprudenza prevalente l’art. 2287 c.c. è norma di stretta interpretazione 27, in-
vocabile solo per le società di due soci, e non anche nel caso di due gruppi con-
trapposti e paritetici, nel quale l’impossibilità della decisione maggioritaria origi-
na da un atteggiamento volontario e non dal dato numerico 28. Tale orientamento 
indurrebbe a ritenere che più in generale i poteri suppletivi del giudice siano da 
intendere in senso restrittivo, limitandone la portata ai soli casi espressamente 
previsti 29. La conclusione non sarebbe però condivisibile. 
 

 

26 BOLAFFI, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone (Milano, 1947), 471 
nt. 25, definisce l’esclusione giudiziaria “una varietà procedurale dell’esclusione volontaria”. Sulla di-
stribuzione degli oneri di prova nel giudizio previsto dall’art. 2287 c.c., Trib. Napoli, 8 maggio 2001, 
Società, 2001, 1081; sull’esclusione pronunciata ex art. 700 c.p.c., Trib. Cassino, 3 dicembre 1996, 
Società, 1997, 570. 

27 La previsione di cui all’art. 2287, co. 3, c.c. è considerata eccezionale, come tale non suscettibi-
le di applicazione analogica, tra le altre, da Cass., 19 settembre 2006, n. 20255, Giust. civ. Mass., 
2006, 9; Trib. Milano, 8 marzo 1999, Giur. it., 1999, 1447; Cass., 10 gennaio 1998, n. 153, Dir. fall., 
1998, II, 452 con nota di RAGUSA MAGGIORE, “Collegialità e maggioranza nell’esclusione del socio nelle 
società personali”; in Giur. comm., 1999, II, 624 con nota di PASQUARIELLO, “Ipotizzabilità di casi affini 
all’esclusione del socio di società di persone con due soci”; in Giur. it., 1998, 721; in Società, 1998, 
931; in Vita not., 1998, 1641; inoltre, Trib. Milano, 22 marzo 1990, Società, 1990, 1057 e in Riv. dir. 
comm., 1991, II, 447. 

Il tema si presenta ulteriormente complesso con riguardo alle società in accomandita semplice, in 
relazione alle quali, giustificata l’applicabilità degli artt. 2286 e 2287 c.c. in virtù del rinvio operato 
dall’art. 2315 c.c., si impone infatti di considerare se la disposizione presenti profili di incompatibilità 
con la struttura del tipo nell’ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario. A fronte di 
pronunce che hanno ritenuto che la menzionata regola del terzo comma sia conciliabile con i poteri di 
controllo di cui il socio accomandante dispone (Cass., 29 novembre 2001, n. 15197, Giust. civ., 2002, 
I, 1037; Cass., 22 dicembre 2006, n. 27504, Notariato, 2007, 387), altre hanno aderito al diverso 
l’avviso per cui l’esclusione dell’unico accomandatario deve avvenire esclusivamente in via giudiziaria 
[App. Milano, 18 gennaio 2000, Giur. it., 2000, 986 e Foro it., 2000, I, 2970; negli stessi termini Trib. 
Milano, 25 maggio 1998, Giur. it., 1998, 1653, ove nota adesiva di COTTINO, “Il Tribunale di Milano 
amputa per l’accomandita semplice l’art. 2287?”; Trib. Milano, 16 dicembre 1993, Società e dir., 
1994, 294, con commento di PICONE, “Esclusione dell’unico socio accomandatario di s.a.s.”, ove pre-
cisa che, poiché ai sensi dell’art. 2319 c.c. si richiede il consenso dell’unico accomandatario che in 
quanto escluso sarebbe altresì revocato dalla qualità di amministratore, si determina una contrapposi-
zione tra due gruppi di soci omogenea a quella che si ha in società con due soci]. 

28 ANCORA, “Esclusione del socio nella società composta da due soli soci”, commentando Trib. Mi-
lano, 22 marzo 1990, Riv. dir. comm., 1991, II, 447, 454, sottolinea come un’interpretazione estensi-
va dell’art 2287, co. 3, porterebbe ad affermare che “si verifica una causa di scioglimento (rectius: 
quasi scioglimento) tutte quelle volte che la pluralità dei soci è solo apparente in quanto questi sono 
caratterizzati da una omogeneità di interessi (…) determinata o influenzata dall’esistenza di rapporti di 
coniugio o di parentela”, affermazione che per l’autore è eccessiva e che comunque “andrebbe sen-
z’altro contro il sistema delle società di persone, ove il vincolo tra i soci è, e deve essere, molto più 
pronunciato di quello che l’ordinamento presuppone che sia nelle società di capitali”.  

29 Non manca peraltro di trovare consensi, in specie in dottrina, un’interpretazione analogica o 
estensiva del disposto, che supporta nel leggere l’espressione “due soci” anche come “due gruppi di 
interessi” ogniqualvolta i soci si contrappongano in due “aggregazioni” all’interno delle quali ricorra 
una coesione tale da originare una situazione “rilevante giuridicamente”. In tal senso SEVERI, “Società 
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Le affermazioni del carattere eccezionale dell’ultimo comma dell’art. 2287 c.c. 
si basano non tanto sulla deroga che esso comporta alla pretesa assolutezza del 
principio consensualistico-maggioritario, quanto invece sulle specificità dell’isti-
tuto e, più in particolare, sul raffronto con il primo comma della medesima norma. 
Il “peso” anche economico della decisione di escludere uno dei soci sembra infatti 
essere stato decisivo nell’indurre il legislatore a negare la legittimazione individua-
le per un accertamento giudiziario dei presupposti della relativa decisione (prevista, 
invece, per la revoca dell’amministratore), rendendo sempre necessario il parere 
favorevole della maggioranza dei soci, quale teorica garanzia di migliore pondera-
zione 30. L’esclusione è infatti una scelta anche d’impresa: intanto perché genera 
 
 

di persone con due soli soci”, Società, 1986, 267; MARZIALE, “Scioglimento della società limitatamente 
ad un socio”, Società, 1986, 262; GHIDINI, Società personali (Padova, 1972), 584 ss., spec. 585, ripreso 
da PASQUARIELLO (supra, n. 25), 632 s., ove la tesi per cui l’interpretazione in questione (“due manife-
stazioni di volontà di soci” in luogo di “due soci”) non sarebbe analogica bensì estensiva, e comunque 
la norma non avrebbe carattere eccezionale visto che, applicandosi a fattispecie diverse, i commi pri-
mo e terzo starebbero su un piano di parità. 

Tale opzione esegetica apre evidentemente a questioni ulteriori. Quali legami debbano in concre-
to sussistere non è infatti chiaro, giacché se per taluni è bastevole un’unione psicologica creata dal 
rapporto di coniugio [SEVERI (supra, n. 27), 268, parla di vincoli di solidarietà familiare; conforme ZAP-
PATA, “Società di persone, comunione legale ed esclusione del socio”, Società, 1998, 931], altri riten-
gono che alla stessa debba accompagnarsi un’identità nella posizione economica, quale si ha nel regi-
me di comunione legale o per la sussistenza di un vincolo di comune responsabilità [legame che po-
trebbe essere determinato dall’attribuzione di una medesima causa di esclusione, secondo Cass., 10 
gennaio 1998, n. 153, Società, 1998, 931; più lata la prospettazione di PASQUARIELLO (supra, n. 25), 
632 s., che reputa applicabile la norma “nei casi di: 1) due coppie di coniugi che detengano la parte-
cipazione in comunione matrimoniale; 2) società di tre soci, di cui due coniugi nella condizione di cui 
sopra; 3) esclusione dell’unico accomandatario, nominato amministratore in atto separato, con impli-
cita revoca dell’incarico ad amministrare”]. 

Ai fini in esame, l’adesione a tali letture del terzo comma potrebbe tradursi in un rafforzamento 
indiretto della tesi della possibile designazione giudiziaria di un amministratore provvisorio, avvaloran-
do l’idea che siano coerenti a sistema interventi esterni suppletivi a fronte di carenze nel processo 
formativo della volontà sociale. 

30 Proprio a questo riguardo WEIGMANN, “Il procedimento di esclusione del socio nelle società di 
persone: profili di incostituzionalità”, Giur. comm., 1996, I, 539 ss., ha avanzato dubbi sulla legittimità 
della norma in questione per disparità di trattamento rispetto all’art. 2259 c.c., visto che la revoca per 
giusta causa della facoltà di amministrare attribuita con l’atto costitutivo deve avvenire all’unanimità – 
non già a maggioranza – nonostante si tratti di una modificazione del contratto sociale meno “pesan-
te” dell’esclusione. Interessante la replica di SERRA, “Alcune riflessioni in tema di esclusione del socio”, 
Giur. comm., 1998, II, 216 e di MIRONE, Il procedimento deliberativo nelle società di persone (Torino, 
1998), 225 s., nt. 157: ricordata la natura dispositiva di entrambe le previsioni, nelle quali è dunque 
rimessa ai soci la scelta ultima tra unanimità o maggioranza, gli Autori giustificano il diverso tenore del-
le rispettive regole di default ricordando come la giusta causa di esclusione sia già individuata dal legi-
slatore e come solo la revoca possa essere chiesta anche dal singolo socio. In questa prospettiva 
l’unanimità di cui all’art. 2259, co. 1, “avrebbe soltanto la funzione di anticipare gli effetti della revoca 
nonché di invertire – sul piano processuale – la posizione delle parti”, mentre il parere favorevole 
all’esclusione da parte della maggioranza dei soci sarebbe sempre necessario, cosicché la “scelta più 
pesante” sarebbe più ponderata, viste le maggiori garanzie legate a un procedimento piuttosto che a 
un’iniziativa del singolo socio. 
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l’obbligo di liquidare la quota, ossia una più o meno consistente diminuzione del 
patrimonio sociale; e poi perché, nel caso di soci illimitatamente responsabili, la 
loro esclusione riduce il complessivo patrimonio a garanzia dei creditori futuri, così 
indebolendo in prospettiva la forza finanziaria dell’impresa sociale. Sono pertanto 
comprensibili le ragioni che ostano a rendere arbitro della situazione che ci occupa 
il giudice: il quale, preferendo un gruppo rispetto all’altro paritetico, finirebbe col 
decidere non tanto in punto di diritto (che è quanto gli competerebbe) quanto piut-
tosto in punto d’esercizio dell’impresa, il che invece deve rimanere riservato in via 
di per sé non sindacabile ai soci in quanto dòmini dell’impresa stessa 31. Ebbene, la 
legittimazione individuale a ricorrere per ottenere la designazione giudiziale di un 
amministratore non presenterebbe alcuna di tali criticità, non esponendo i soci – 
come meglio vedremo – a rischi economici, ma anzi tutelandoli dai medesimi. Inol-
tre, di per sé il disaccordo sull’esclusione di un socio in una compagine che ne ab-
bia un numero superiore a due – al contrario di quelle che presentino tale composi-
zione minima – non comporta per la società pericolo di scioglimento, per lo meno 
se si manifesta isolatamente a tale profilo. 

Il dato che rimane allora evincibile dall’art. 2287 c.c. è che, quando si entra nel-
la sfera di interferenza con il tema dello scioglimento, il legislatore si mostra di-
sponibile a permettere, seppure come extrema ratio, un ruolo giudiziale attivo che 
scongiuri tale esito. In quest’ottica, ammettendo che anche in presenza di due soci 
la condotta scorretta di uno possa tradursi, per mano di un giudice, nello sciogli-
mento del solo vincolo particolare anziché dell’ente, si è chiaramente esercitata 
un’opzione a favore dell’istanza conservativa. Il passaggio interpretativo ulteriore, 
che sembra potersi compiere, è desumere la regola per cui, quando si tratti di dare 
attuazione al principio conservativo, non è inammissibile un intervento giudiziario 
che, a determinate condizioni e senza espropriare alcuno dell’impresa, corregga tut-
tavia le aporie delle regole contrattualistiche, tutelando interessi che queste lasce-
rebbero insoddisfatti 32. 

Proprio la strumentalità a tale principio, e alla sintesi di finalità private e di utili-
tà generali da esso implicate 33, può rinvenirsi nelle fattispecie in esame, nelle quali 
 
 

Sull’evoluzione storica dell’istituto dell’esclusione, con riguardo al ruolo della tutela giudiziaria, e 
in rapporto alla disciplina generale sulla risoluzione dei contratti plurilaterali, GALGANO (supra, n. 3), 
337 ss. 

31 Cass., 9 agosto 1991, n. 8695, Dir. fall., 1992, II, 369; sulla distinzione fra legittimità e opportu-
nità dell’esclusione, la prima sola soggetta al sindacato giudiziario, MIRONE (supra, n. 28), 225; GHIDINI 
(supra, n. 27), 574 ss. 

32 Come argomentato da Trib. Padova, ord. 2 luglio 2007, inedita, l’art. 2287, ult. comma, c.c., 
comprova che “la disciplina propria delle società di persone ammette il ricorso al Giudice quando si 
manifesti carenza del principio consensualistico/contrattualistico rispetto alla bisogna”. 

33 È stato a lungo discusso se a fondamento dell’istituto dell’esclusione vi sia l’attenzione legislativa 
per istanze privatistiche o pubblicistiche. La teoria c.d. della disciplina tassativa legale, quella c.d. del 
potere corporativo disciplinare d’esclusione e quella del contratto plurilaterale, sono illustrate da DAL-
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pure la designazione giudiziale di un amministratore provvisorio può ricondursi al 
medesimo favor societatis 34. Detta correlazione induce allora a verificare anche in 
chiave funzionale la compatibilità con il sistema della nomina giudiziale che si ipo-
tizza risolutoria delle stasi considerate, approfondendo quale portata interpretativa 
assuma in relazione ad esse il principio di conservazione. 

 
 

 
 

MARTELLO, L’esclusione dei soci dalle società commerciali (Padova, 1939), 37-128, e da BOLAFFI (supra, 
n. 24), 469 s., il quale identifica la ratio nella “continuazione dell’individualità giuridica sociale”, indi-
cando a comprova la previsione secondo cui l’esclusione avviene in virtù di una delibera a maggioran-
za – atto della società, non del singolo socio – e quella per cui lo scioglimento della società con due 
soci non è immediato. Sul punto cfr. anche MIRONE (supra, n. 28), 224. 

Pare abbia finito per prevalere l’opinione che entrambe le prospettive siano una componente della 
soluzione prescelta. In effetti finalità private e utilità di carattere generale non trovano uno spazio di 
considerazione autonomo, ma interagiscono nei fatti come nel disegno del legislatore, seppure su pia-
ni diversi. Ove ci siano uno o più soci interessati a portare innanzi un’impresa pur a fronte di una con-
trazione della compagine originaria, ivi è altresì un interesse pubblico a che tale aspirazione, certo pro-
ficua per l’economia, possa realizzarsi. Entrambe le posizioni devono essere state considerate dal legi-
slatore ma, appunto, nell’ordine ora descritto, ossia di attenzione primariamente alle istanze di matrice 
privata e solo di conseguenza alle esigenze a carattere diffuso. Mutuando una sintesi efficace [DALMAR-
TELLO, (supra, ivi), 42] si può dire che causa della norma deve essere stata la meritevolezza dell’in-
teresse di uno o più soci a non patire perdite per inadempienze imputabili ad altri, mentre la soddisfa-
zione dell’interesse pubblico può esserne stata un motivo. 

Con più specifico riferimento alle società a composizione pluripersonale minima, si è correttamen-
te rilevato che l’art. 2287, 3° comma, c.c. contempla l’intervento giudiziario, oltre che a tutela del sin-
golo socio [per evitare che “un socio sia posto in balia ed arbitrio dell’altro laddove venga a mancare 
ogni qualsivoglia maggioranza che giustifichi l’esclusione”: GHIDINI (supra, n. 27), 551; SEVERI (supra, n. 
27), 265], per garantire che anche nelle società di due soci la condotta scorretta di uno di essi si tradu-
ca nello scioglimento del solo vincolo particolare anziché dell’intera società, così riscontrando 
l’interesse alla conservazione dell’ente [cfr. ANCORA (supra, n. 26), 450; Trib. Milano, 14 ottobre 1993, 
Società, 1994, 656 ss., con nota di S. RONCO, “Quali effetti per le inadempienze dei soci di società 
personali?”, che riconduce la specialità della disciplina de qua a “un’ottica di salvaguardia dei risultati 
economici conseguiti, di stabilità e di conservazione dell’impresa”]. 

34 Tale profilo segna anche un rilevante elemento distintivo rispetto a un altro istituto limitrofo. 
Proseguendo, invero, nel confronto con ulteriori possibili difetti nel processo di formazione della vo-
lontà sociale per i quali è riconosciuto testualmente uno spazio di intervento dell’autorità giudiziaria, si 
può osservare che, quando genera lo stallo della società, il dissidio tra forze eguali acquista una posi-
zione concettuale autonoma rispetto alla più ampia categoria del conflitto di interessi. Sebbene pre-
sentino punti di contatto, visto che nel contrapporsi fra loro le posizioni dei soci vengono al contempo 
tendenzialmente a distanziarsi dall’interesse sociale, le due fattispecie non possono essere parificate. 
Non solo, infatti, la prima è divergenza di maggiore gravità, perché pervasiva e dunque irriducibile a 
singoli episodi di voto espresso in conflitto, ma soprattutto, nel momento in cui impedisce il formarsi 
di una volontà sociale, rende insoddisfacenti i rimedi di invalidazione delle decisioni approntati dal 
legislatore per far fronte a una conflittualità isolata tra impari. Per quel che qui più interessa, pone inol-
tre innanzi a un’alternativa affatto diversa: non fra conservazione e rimozione di una decisione danno-
sa, bensì fra uscita dalla stasi tramite un intervento giudiziario esterno e scioglimento della società 
[Cass., 28 novembre 1992, n. 12732, Nuova giur. comm., 1993, I, 828; Cass., 23 luglio 1994, n. 
6871, Giust. civ., 1995, I, 2515]. 
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4. Il principio di conservazione e la necessità di una guida amministrativa: ri-
levanza interpretativa. – È opinione consolidata in giurisprudenza che il dissidio 
tra i soci, benché non annoverato dall’art. 2272 c.c. tra le cause di scioglimento, 
possa risolversi nella più generale impossibilità di conseguire l’oggetto sociale con-
templata dal n. 2 della medesima norma 35. Parimenti pacifico è che tale situazione 
ricorra quando manchi chi amministri la società o, più in generale, quando per un 
qualsiasi ostacolo non sia dato assumere decisioni indispensabili per proseguire 
l’attività 36. Quindi la paralisi da dissenso, sia che concerna le decisioni dei soci, sia 
che si traduca nella carenza di gestori o di gestione, si pone in correlazione causa-
effetto con lo scioglimento. Sennonché, sarebbe fallace proseguire il ragionamento 
fino ad affermare che lo scioglimento della società sia la risposta data dall’ordina-
mento al dissenso tra i soci, e che dunque non vada ricercata una diversa soluzione, 
specie se giudiziaria, alla paralisi operativa della società. Così ritenendo si entre-
rebbe in contraddizione con le linee interpretative che proprio in materia di scio-
glimento sono offerte dal legislatore e dalla giurisprudenza. 

Quest’ultima si è fatta fautrice convinta di una “vocazione conservatrice” che si 
può dire abbia in qualche modo precorso lo spirito che nel 2003 ha guidato nella 
riscrittura delle disposizioni su scioglimento e liquidazione delle società di capita-
li 37, e che si è espressa, in particolare, in una doppia lettura restrittiva delle cause di 
scioglimento: anzitutto, in ordine all’individuazione dei presupposti necessari a in-
tegrarle, come visto identificati nell’impossibilità assoluta e definitiva di consegui-
re l’oggetto sociale, nonché nell’insanabilità di un dissidio che deve impedire deci-
 

 

35 Già Cass., 10 marzo 1975, n. 879, Foro it., 1976, I, 791, specificava che si deve trattare di un 
dissidio che “per la sua sistematicità, per le ragioni che lo determinano, per la materia su cui cade e 
per ogni altra circostanza del caso vada ad inaridire irrimediabilmente la vita della società fino a ren-
derne impossibile l’utile prosecuzione”, orientamento confermato con costanza dalla giurisprudenza 
successiva (in particolare, Cass., 21 luglio 1981, n. 4683, Giust. civ. Mass., 1981, fasc. 7; App. Cagliari, 
28 febbraio 1985, Riv. giur. sarda, 1986, I, 349; Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, Giur. it., 1996, I, 1, 
1432; Trib. Roma, 9 novembre 1999, Giur. it., 2000, 787, ove specifica che l’impossibilità va valutata 
sulla base di un giudizio probabilistico; Trib. Napoli, 26 marzo 2003, Giur. merito, 2003, 1099; App. 
Cagliari, 16 settembre 2004, n. 342, Riv. giur. sarda, 2006, 575). Per la dottrina rimane valido il rinvio 
a R. COSTI, G. DI CHIO, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione (Torino, 
1980), 587, e a C. MONTAGNANI, Disfunzione degli organi collegiali e impossibilità di conseguimento 
dell’oggetto sociale (Milano, 1993), 18, ove in particolare, quale sintesi dell’indagine condotta sullo 
scioglimento delle società nella vigenza del Code Napoléon, si afferma che il dissidio tra i soci già allo-
ra iniziava a essere percepito dagli interpreti come una delle cause di scioglimento nei casi in cui rap-
presentava un impedimento assoluto e definitivo dell’attività comune. 

36 Cfr. Trib. Trieste, 11 marzo 1994 (decr.), Società, 1994, 813, anche per gli ulteriori riferimenti. 
Cfr. altresì supra, n. 2. 

37 Sull’istanza «conservatrice» che ha animato la riforma societaria del 2003, FIMMANÒ-TRAVERSA, 
“Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma”, Riv. notar., 
2003, I, 1339 ss., spec. 1340 s., ove peraltro si individua come intento preminente della riforma quel-
lo di «aggiornare, semplificare e razionalizzare l’istituto dello scioglimento e della liquidazione», non 
già di mutarne i connotati.  
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sioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale 38; restrittiva, inoltre, nel dise-
gnare lo scioglimento quale extrema ratio. 

In accordo con tale interpretazione, fintanto che il normale funzionamento della 
società sia possibile, la comunione di intenti tra i soci non è necessaria, e il suo 
stesso venir meno è di per sé privo di rilievo. L’affectio societatis, mai espressa-
mente considerata dal legislatore eppure impiegata con frequenza dalla giurispru-
denza 39, si conferma – nel nostro, come nell’ordinamento francese 40 – una “formu-
la mitologica” 41, superflua, a meno che la sua mancanza non si traduca in una para-
lisi della società. Prevale insomma la prospettiva del going concern: a prescindere 
dal tipo societario, il dissidio scioglie la società solo se incide sull’impresa impe-
dendone l’esercizio 42. 

Corrispondente rigore interpretativo si riscontra altresì, come accennato, nella 
scala gerarchica nella quale sono collocati i possibili modi per superare l’impasse. 
 

 

38 Cfr. supra, n. 2. 
39 La relativa affermazione si rinviene in specie per fondare l’esistenza di società di fatto, come in 

Cass., 16 giugno 2010, n. 14580, Guida al diritto, 2010, 38, 64, e in Cass., 15 marzo 2010, n. 6175, 
Dir. & Giust., 2010, ove ulteriori riferimenti ad arresti precedenti. 

40 La svalutazione del venir meno di tale elemento al fine dello scioglimento ha traccia anche nella 
giurisprudenza francese (Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011, pourvoi n° 10-15459, annotata da F.-X. LUCAS, 
“La disparition de l’affectio societatis n’est pas en elle-même un motif de dissolution de la société”, 
BJS, 2011, 472 ss.). Il dato normativo fondante tale opinione è l’art. 1844-7, 5°. Code civil, che pure 
adotta una logica «d’impresa» statuendo che la carenza di tale elemento viceversa rileva quale causa 
dissolutiva dell’ente quando si accompagna all’arresto manifesto dell’attività sociale il cui capitale è 
ripartito in maniera eguale (Cass. Civ. 3e, 06 septembre 2011, pourvoi n° 10-23511, BJS, 2012, 221). 

41 Così la definisce ANGELICI, “Note minime su ‘La libertà contrattuale e i rapporti societari’”, Giur. 
comm., 2009, I, 403 ss., spec. 410; più radicale la posizione di GALGANO (supra, n. 3), 499 s., per il 
quale proprio l’uso giurisprudenziale dell’affectio societatis dimostra il carattere “affatto pleonastico” di 
tale elemento soggettivo, che “non viene mai accertato in positivo”, ma solo dichiarato assente quan-
do ricorra una diversa motivazione soggettiva di determinati comportamenti (affectio maritalis, animus 
donandi, rapporti contrattuali), o in mancanza desunto per presunzione. Anche COTTINO-WEIGMANN, 
Le società di persone, in COTTINO (diretto da) Trattato di diritto commerciale (Padova, 2004), III, 40, 
enucleano una definizione in negativo dell’affectio societatis, locuzione impiegata per “significare che 
l’unione non derivi da altri motivi, come i legami familiari (l’affectio familiaris) o la solidarietà umana o 
la subordinazione di un membro ad un altro”. 

Dopo la riforma, la discussione è tornata a vivacizzarsi in una prospettiva più concreta e prossima 
ai casi in esame, per valutare la mancanza di tale legame quale giusta causa di recesso o di esclusione 
per le società di persone e a responsabilità limitata: in tema, DELLI PRISCOLI, sub 2473, in BENAZZO-
PATRIARCA (diretto da), Codice commentato delle s.r.l. (Torino, 2006), 276 ss., in part. 292; S. BARTO-
LOMUCCI, Il socio imprenditore nella nuova s.r.l. (Milano, 2007), 53 ss., anche per ulteriori riflessi appli-
cativi della rilevanza della medesima affectio; MASTURZI, sub 2473 c.c., in SANDULLI-SANTORO (a cura 
di), La riforma delle società (Torino, 2003), vol. 3, 96; SALAFIA, “Statuti e riforma societaria: organizza-
zione, rapporti fra i soci, attività sociali, patti parasociali”, Società, 2003, 414.  

42 L’importanza della prospettiva economico-imprenditoriale nell’approccio giurisprudenziale al 
tema dello scioglimento per impossibilità di funzionamento, e in particolare la ricerca storica di un 
contemperamento con l’esigenza di disporre di parametri certi, sono ricostruite da MATSOPOULOU, “La 
dissolution pour mésentente entre associés”, Rev. Soc., 1998, 21 ss., 27 ss., 33. 
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Per la giurisprudenza l’insanabilità del dissidio discende infatti dall’assenza di ri-
medi alternativi allo scioglimento dell’ente. Si nega quindi rilevanza al conflitto 
causato da «gravi inadempienze» di uno dei soci, potendosi in tal caso procedere 
all’esclusione ai sensi dell’art. 2286 c.c. Nella specie, quando la causa del contrasto 
sia imputabile a uno dei soci, la domanda di esclusione prevale su quella di scio-
glimento 43, per la tendenziale preminenza della conservazione delle società 44. Tale 
regola, storicamente affermatasi nel nostro ordinamento dapprima come sopravvi-
venza della società alle cause di scioglimento del vincolo particolare con singoli 
soci, poi come continuazione, seppure transitoria, della società al venir meno della 
pluralità dei soci 45, vive così una terza fase di sviluppo nella giurisprudenza, e pre-
cisamente nell’orientamento sulla preferenza per le cause di scioglimento del vin-
colo particolare in caso di concorso con quelle di scioglimento dell’intero ente 46. 
Plurime le istanze alle quali si è inteso dare soddisfazione: del socio, a non dover 
patire per fatti a lui non imputabili la disgregazione dell’impresa creata e ancora 
attiva; e del mercato, a non dover assorbire la perdita di un ente in grado di genera-
re esternalità positive 47. 
 

 

43 Così Cass., 2 giugno 1983, n. 3779, Foro it., 1983, I, 1947, e Cass., 13 gennaio 1987, n. 134, 
Giust. civ., 1987, I, 843, confermate, anche in relazione alle società con più di due soci, da Cass., 15 
luglio 1996, n. 6410, Riv. giur. sarda, 1997, 327, e da Cass., 10 settembre 2004, n. 18243, Foro it., 
2005, I, 1105. 

44 Cfr., però, App. Firenze, 19 maggio 2000, Foro tosc., 2001, 145, ove si esclude la conservazione 
della società attraverso il recesso del socio incolpevole; App. Milano, 25 ottobre 1991, Giur. it., 1991, 
I, 2, 323, nega che l’inattività della società e l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale integrino 
giusta causa di recesso, dovendo essere considerate cause di scioglimento della società; sul rapporto 
tra scioglimento del vincolo particolare e scioglimento della società si sofferma Cass., 10 settembre 
2004, n. 18243, Foro it., 2005, I, 1105.  

45 DALMARTELLO (supra, n. 31), 43 s., scrive che il principio della conservazione spiega “la conver-
sione dello scioglimento della società per motivi dipendenti da un singolo socio, ad un minore effetto, 
cioè allo scioglimento della sola adesione di quel socio”. 

46 Si esclude che possa considerarsi causa di scioglimento il conflitto causato da “gravi inadem-
pienze” di uno dei soci, dal momento che i contrasti possono essere eliminati estromettendo il sogget-
to inadempiente a norma dell’art. 2286 c.c. o riconoscendo la sussistenza di una giusta causa di reces-
so per quello adempiente (Cass., 10 settembre 2004, n. 18243, Foro it., 2005, I, 1105; Trib. Milano, 
14 ottobre 1993, Società, 1994, 656). Si ritiene quindi che sulla domanda di scioglimento debba pre-
valere quella di esclusione proposta nei confronti del socio al quale la causa del dissidio sia imputabile 
(Cass., 22 agosto 2001, n. 11185, Dir. fall., 2002, II, 19; Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, Vita not., 
1997, 324 e Riv. giur. sarda, 1997, 327 con nota di WEIGMANN, L’esclusione del socio da una società 
già sciolta, 336-340; Trib. Milano, 5 febbraio 1990, Giur. it., 1990, I, 2, 347; Cass., 13 gennaio 1987, 
n. 134, Giust. civ., 1987, I, 843, Nuova giur. civ. comm., 1987, I, 623, e in Giur. it., 1988, I, 651). 

47 Questo è il quadro che, all’esito di una disamina storica e comparatistica, traccia DALMARTELLO 
(supra, n. 31), 28 s. In una prospettiva pubblicistica il motivo della necessaria esclusione giudiziaria in 
presenza di due soci viene colto nel fatto che la stessa, in quanto capace di portare allo scioglimento 
della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, farebbe entrare “in un campo che va 
oltre la mera volontà dei soci e che richiede l’intervento giudiziale” (PICONE, nella nota di commento a 
Cass., 29 novembre 2001, n. 15197, Società, 2002, 984).  
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La nomina giudiziaria di un amministratore pare inserirsi con coerenza in que-
sto disegno sistematico. L’apertura a un intervento esterno correttivo delle aporie 
del principio contrattualistico si sposa infatti con la prospettiva della residualità 
dello scioglimento, permettendo di completare la ricerca di misure idonee a evitarlo 
senza pregiudizio per gli interessi interni ed esterni alla società 48, garantendole 
comunque una guida alla gestione. 

Giova ancora mettere in luce le molteplici istanze che interagiscono nella mate-
ria in esame. Come la permanenza delle società sul mercato è un crocevia di inte-
ressi, privati e pubblici 49, così anche nell’analisi dei casi di vuoto gestorio devono 
tenersi in ovvia considerazione le dinamiche di bilanciamento delle posizioni inter-
ne, ma al contempo non si può prescindere dalla salvaguardia degli interessi che 
gravitano intorno a ciascuna società. Il rilievo pratico di questi secondi trova evi-
denza già nelle conseguenze che derivano, dapprima, dalla permanenza sul mercato 
di società prive di conduzione amministrativa, e di seguito dallo scioglimento della 
società stessa. A entrambi gli eventi possono infatti collegarsi voci di danno, giacché 
lo stallo decisionale non solo preclude iniziative imprenditoriali a lungo termine, ma 
deteriora ipso facto le prestazioni rese alla clientela e dà luogo a precarietà occupa-
zionale per i dipendenti. Lo scioglimento, poi, è lesivo tanto nella prospettiva partico-
lare del socio che nolente deve rinunciare all’investimento in una società potenzial-
mente produttiva di utili, quanto nell’ottica generale del mercato, che deve assistere 
all’uscita di un soggetto in grado di generare esternalità positive. Lasciare irrisolta 
una paralisi gestionale può quindi essere un fattore di rischio per le ricchezze priva-
te, della società e di chi in essa ha investito, ma anche per la sorte di altri sogget-
ti 50, a prescindere dal tipo prescelto 51. 

 

 

48 Trib. Reggio Emilia, 17 novembre 1983, Società, 1984, 681. 
49 NICCOLINI, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società (Milano, 1990), 23-

25, scrive che scioglimento, liquidazione ed estinzione “costituiscono momenti della vita della società 
all’occorrere dei quali sono egualmente interessati, sia pure in prospettive diverse e talvolta potenzial-
mente contrapposte, i soci, i creditori particolari dei soci, e di creditori della società, senza che vi ri-
mangano poi estranei interessi pubblici”; lo stesso Autore, alle pag. 28 ss., traccia un’interessante evo-
luzione storica dell’atteggiarsi dell’interesse pubblico. 

50 È immediata la corrispondenza con gli interrogativi su quali interessi l’art. 2409 c.c. intenda prio-
ritariamente tutelare, e con le tre risposte degli interpreti: per alcuni quello dei soci [MIGNOLI, 
“L’interesse sociale”, Riv. soc., 1958, 745; ALLEGRI, “Denuncia di gravi irregolarità e tutela delle mino-
ranze”, Giur. comm., 1980, II, 745; A. PATRONI GRIFFI, voce «Società (controllo giudiziario sulle)», in 
Enc. giur. Treccani (Roma, 1993), XXIX, 295 ss.], per altri quello pubblico alla corretta gestione [Cass., 
2 ottobre 1997, n. 9636, Foro it., 1998, I, 3634; Trib. Milano, 7 luglio 1995, Giur. it., 1995, I, 593; 
Trib. Napoli, 10 giugno 1994, Foro it., 1995, I, 332; CERAMI, Il controllo giudiziario sulle società di ca-
pitali (Milano, 1954), 76; Trib. Venezia, 11 dicembre 1987, Società, 1988, 284; Trib. Milano, 15 otto-
bre 1985, Giur. comm., 1986, 305; Trib. Padova, 24 dicembre 1986, Riv. dir. comm., 1988, II, 357; 
Cass., 9 aprile 1994, n. 3341, Giust. civ. 1994, I, 3145 con nota di VIDIRI, Sull’art. 2409 c.c. e sui pote-
ri del giudice in caso di irregolarità nell’amministrazione societaria], per altri ancora, sullo stesso piano, 
interessi pubblici e privati [BIGIAVI, “Ancora sulla nomina, senza richiesta, di un amministratore giudi-
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Da tali considerazioni emerge come la logica dell’impresa (in particolare, la 
 
 

ziario della società per azioni ai sensi dell’art. 2409 c.c.”, Riv. dir. civ., 1955, I, 210 ss.; TEDESCHI (su-
pra, n. 22), 205 s.; sul concorso delle varie prospettive, A. PATRONI GRIFFI, “La denunzia al Tribunale ex 
art. 2409 c.c. Gli interessi tutelati”, Giur. comm., 1999, I, 145 ss.].  

Il relativo dibattito si arricchisce oggi di nuovi argomenti, in quanto il requisito del danno potenziale sem-
bra indicare una volontà legislativa orientata agli interessi interni, in particolare all’integrità del patrimonio e 
alla privatizzazione dei controlli [DE VITIS, sub 2409, in SANDULLI-SANTORO (a cura di), La riforma delle società 
(Torino, 2003), I, 607; Trib. Como, 14 marzo 2012, Società, 2012, 157; TETI, Il controllo giudiziario, in Ammi-
nistrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras (Torino, 2010), 555 ss., 562, indi-
vidua come oggetto di tutela l’interesse patrimoniale della minoranza a una gestione “volta ad incrementare il 
valore della partecipazione sociale e a produrre utili”]. Depongono per tale esito interpretativo, del resto, an-
che l’esclusione della legittimazione del pubblico ministero nelle società chiuse nonché la sospensione del 
procedimento nel caso in cui gli organi di governo e controllo siano sostituiti ai sensi del terzo comma (su tali 
profili, nonché sull’incidenza teorica delle riforme anteriori al 2003, AMBROSINI (supra, n. 11), 816 s.). Si è in 
effetti parlato di attenuazione della portata pubblicistica dell’art. 2409 c.c. che, emancipandosi definitivamen-
te dall’ordinamento corporativo, mirerebbe non tanto a regolarizzare la gestione, quanto per l’appunto a 
scongiurare un pregiudizio patrimoniale [TERRANOVA, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nella società 
per azioni, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso 
(Torino, 2007), 3, 107 ss., 137; ma si confronti anche l’ampia analisi storica condotta da MONTAGNANI, Ideolo-
gia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali (Padova, 2008), passim, 8, 253, all’esito della qua-
le è tratta la convinzione che “neanche il legislatore del ’42 affidasse al controllo giudiziario finalità di spessore 
pubblicistico”, e che “specularmente, la privatizzazione dei controlli e […] la riformulazione devitalizzante 
dell’art. 2409 c.c. e la riperimetrazione del suo ambito di applicazione non possono in alcun modo legittimarsi 
in chiave di riaffermazione di principi liberali”]. Sembra peraltro, in accordo con LIBERTINI (supra, n. 11), 279, 
che la novità della riforma possa essere ridimensionata, anche in considerazione del fatto che la correlazione 
tra danno potenziale e gravità dell’irregolarità era già evidenziata dalla giurisprudenza anteriore alla novella 
(ricordata da DOMENICHINI, in Trattato Rescigno, XVII, 909; SALAFIA (supra, n. 13), 306), e che quindi la nuova 
dicitura potrebbe esprimere il recepimento di tale indirizzo, non già una “scelta riduttiva” in relazione agli in-
teressi tutelati (sulla confermata finalità di tutelare una congerie di interessi, tra cui in primis quello pubblico 
alla corretta amministrazione delle società, Trib. Napoli, 22 giugno 2004, in Giur. comm., 2006, II, 949 ss., 
952; Trib. Novara, 21 maggio 2012, cit.; si cfr. pure, tra gli altri, D’AMBROSIO, “La denuncia al Tribunale per 
gravi irregolarità dopo la riforma”, Società, 2004, 445 ss.). L’opinione tradizionale sulla tutela dell’interesse 
pubblico alla legalità della gestione continua invero a trovare adesione in dottrina [BARTALINI, Il controllo giudi-
ziario, in CAGNASSO-PANZANI (diretto da), Le nuove s.p.a. (Torino, 2012), IV, 570 ss.; MAINETTI (supra, n. 11), 
928; NAZZICONE, “La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità della riforma socie-
taria”, Società, 2003, 1078 s.], in parte rielaborata quale tutela “di un interesse generale al buon funzionamen-
to delle imprese, in una prospettiva più ampia di quella della tutela degli interessi di breve periodo degli azio-
nisti e degli stessi creditori” [LIBERTINI (supra, n. 11), 272]. 

51 Entrambe le prospettive possono trovare considerazione anche allorché ci si riferisca a società di 
persone, non da ultimo in quanto l’ampia flessibilità che ne connota l’organizzazione interna può ren-
dere l’opzione per i relativi tipi societari la più conveniente nella prospettiva dell’esercizio di attività di 
direzione e coordinamento, ovvero per l’impiego quale veicolo operativo delle società di capitali che 
vi partecipino [spunti in FORTUNATO, “I principi ispiratori della riforma delle società di capitali”, Giur. 
comm., 2003, 728 ss.; TOMBARI, “La partecipazione di società di capitali in società di persone come 
nuovo ‘modello di organizzazione dell’attività di impresa’”, Riv. soc., 2006, 185 ss.; PISCITELLO, Società 
di persone a struttura aperta e circolazione delle quote. Modelli legali e autonomia statutaria (Torino, 
1995), 2, 4 s.; sui limiti di un assiomatico dualismo «società di persone» e «società di capitali», RIVOL-
TA, “In tema di società in accomandita semplice”, Giur. comm., 2003, I, 116 ss., 118]. Queste poten-
zialità paiono in effetti ragioni sufficienti a riservare attenzione non ai soli interessi interni alla compa-
gine, ma anche alle implicazioni sul piano esterno. 



 

 

 
162 

conservazione dei valori aziendali) si sostanzi d’interessi e valori sovraordinati a 
quelli serviti dalla logica contrattuale legata alle circoscritte regole di formazione 
della volontà sociale 52. 

Da questo punto di vista, può cogliersi la coerenza con l’ulteriore principio giu-
risprudenziale della necessità di una guida amministrativa per le società. 

Il precetto trova chiara affermazione nell’arresto con il quale le Sezioni Unite 
hanno interpretato l’art. 2275 c.c. precisando che, come nelle società di capitali, la 
ratio del potere riconosciuto al presidente del tribunale è da ricercare nell’esigenza 
di assicurare che l’ente non rimanga privo per un periodo indeterminato degli orga-
ni deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento. Si tratterebbe nella specie 
di un potere paragonabile ad altri previsti in materia di società commerciali, con 
riferimento ad esempio alla convocazione dell’assemblea o al rappresentante co-
mune degli obbligazionisti: un potere cioè “attribuito in presenza di una situazione 
che richiede, nell’interesse al normale funzionamento delle suddette società, una 
disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l’adozione di provve-
dimenti sostitutivi della volontà dei soci” 53. 

La statuizione ha inerenza con le fattispecie in esame per due ordini di ragioni. 
È facile anzitutto individuare una connessione pratica, visto che l’inettitudine a 
nominare un amministratore, la quale si sia protratta al punto da determinare lo 
scioglimento, ha ogni probabilità di tradursi nell’inettitudine di accordarsi sulla 
persona alla quale affidare le operazioni di liquidazione. In secondo luogo non è 
infrequente che il disaccordo concerna l’esistenza stessa della causa di scioglimen-
to, giacché un socio potrebbe imputare l’impasse alla condotta di un altro suscetti-
 

 

52 Si ricordano le parole di ANGELICI, Le basi contrattuali delle società per azioni, in COLOMBO-
PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni (Torino, 2004), 1*, 101 ss., 111, per il quale 
“aldilà della carica ideologica che può ravvisarsi in orientamenti del genere, si dovrebbe riconoscere 
che i valori presenti nel fenomeno societario sono irriducibili a quelli propri del contratto e che 
quindi, costituita la società, la sua origine comunque contrattuale non vale più a definirne la consi-
stenza”. 

53 Cass., Sez. Un., 26 luglio 2002, n. 11104, Giust. civ., 2003, 86, con nota di VIDIRI, “Le se-
zioni unite della Cassazione risolvono il contrasto sulla natura e ricorribilità ex art. 111 Cost. del 
decreto presidenziale di nomina dei liquidatori”, cui si rinvia per ampi riferimenti al dibattito che 
ha preceduto l’arresto. Per il vero la giurisprudenza successiva non sempre recepisce la statuizio-
ne. Si confronti ad esempio Trib. Genova, ord. 30 marzo 2004, Società, 2004, 1134 ss., con 
commento di A. SERGIO, 1136-1139, che in sede di conclusioni mostra d’essere di avviso contra-
rio alle Sezioni Unite ove ricorda “ancora una volta che il potere del presidente ex art. 2275 c.c. 
è di carattere suppletivo alla volontà dei soci quando questi, in presenza di una pacifica situazio-
ne di fatto che non leda diritti soggettivi, essendo certa perché non contestata o incontestabile la 
causa di scioglimento, non siano d’accordo soltanto sulla nomina del liquidatore”. Sulla stessa 
linea di controtendenza si pone Cass., 8 gennaio 2003, n. 61, Giur. it., 2003, 946, che però – 
come evidenziato dalla nota redazionale che l’accompagna – “mostra apparentemente di ignora-
re” l’arresto che l’ha preceduta. 

In argomento si veda anche V. PINTO, “In tema di nomina giudiziale dei liquidatori e di impossibili-
tà di funzionamento dell’assemblea”, Giur. comm., 2003, II, 373 ss.  
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bile di essere considerata causa di esclusione e volere quindi solo lo scioglimento 
del vincolo particolare con la società, non già di quest’ultima. Di qui il valore del 
chiarimento della Corte laddove ha, seppur indirettamente, consentito l’accesso al 
procedimento di cui all’art. 2275 c.c. anche in presenza di un disaccordo tra i soci 
sull’an della nomina, chiarendo che il decreto di nomina del liquidatore rimane 
atto di volontaria giurisdizione – cioè provvedimento “di gestione di interessi” – 
sebbene intervenga in costanza di diatriba sull’effettività dello stato di sciogli-
mento (non essendo pregiudicato l’accertamento diretto e principale dell’avvenu-
to scioglimento) 54. 

L’importanza della pronuncia supera però le ragioni della possibile connessione 
fra le fattispecie di vuoto gestorio e quelle ricomprese nell’art. 2275 c.c. Poiché, 
infatti, l’interesse al normale funzionamento delle società inteso come esistenza di 
una persona responsabilizzata della gestione, è un’esigenza con portata generale 55, 
sembra che anche all’affermazione per cui il giudice deve provvedere a soddisfarla 
quando i soci non siano in grado di farlo debba essere riconosciuta la medesima 
estensione. Il che significherebbe consentire l’accesso alle aule per rimediare a un 
vuoto gestorio non sul solo presupposto che si sia realizzata una causa di sciogli-
mento, bensì per il fatto in sé della mancanza di una persona a capo della società. Il 
profilo acquista particolare rilievo in relazione alle ipotesi in cui nessun socio vo-
glia richiedere (almeno in principalità) la nomina di un liquidatore, avendo volontà 
di proseguire l’attività una volta superato il dissidio intestino per il tramite di una 
statuizione giudiziale sull’imputabilità dell’impasse o comunque idonea a consen-
tirne il superamento. 

La nomina giudiziaria di un amministratore, a seconda delle circostanze, può 
pertanto rivelarsi propedeutica ad accertare o lo scioglimento o il superamento del-
la crisi e la ripresa della gestione. In ambedue i casi sarebbe coerente con il connes-
so principio di conservazione dei valori aziendali. 

 
 
 

 

 

54 Il decreto del tribunale avente a oggetto la nomina del liquidatore non assume carattere deciso-
rio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in 
quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un’indagine somma-
ria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, 
ma non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, 
tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su 
dette questioni (Cass., 7 luglio 2011, n. 15070, Giust. civ. Mass., 2011, 7-8, 1037), volto a ottenere la 
rimozione del decreto di nomina del liquidatore, con eventuale adozione in via d’urgenza delle misu-
re cautelari che si rendessero necessarie. 

55 Non sembra privo di rilievo che nell’affermare il principio in questione le Sezioni Unite abbiano 
esteso alle società di persone un iter argomentativo svolto per le società di capitali, quasi che 
l’imprescindibilità dell’amministrazione superasse le distinzioni tra “tipi”. 
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5. La designazione giudiziaria e i poteri attribuibili in rapporto alla funzione 
conservativa. – Il vincolo di strumentalità con la conservazione del valore d’im-
presa e dell’ente consente di precisare altresì l’estensione del provvedimento sotto 
il profilo contenutistico-sostanziale. La funzione di esso è evitare che nelle more 
del giudizio, all’esito del quale dovrebbero essere rimosse le cause dell’impasse, 
vengano meno i presupposti o comunque l’interesse alla prosecuzione dell’impresa, 
determinandosi l’ineluttabilità dello scioglimento dell’ente. Questa medesima fun-
zione delimita allora non solo le fattispecie per le quali è possibile la nomina giudi-
ziaria in esame, ma anche i poteri attribuibili alla figura così designata, l’enuclea-
zione dei quali supporta a sua volta – come diremo – il giudizio di legittimità del 
relativo provvedimento. 

La comparazione con l’esperienza francese offre indicazioni utili a identificare 
tali prerogative. 

La giurisprudenza di tale ordinamento distingue preliminarmente fra designa-
zione di un mandatario ad hoc e di un amministratore, assumendo quale elemento 
differenziale il quantum dei poteri conferiti 56. Quando il giudice si limiti ad asse-
gnare il compito di porre in essere determinati atti o categorie di atti si parla di 
mandataire ad hoc, e si afferma che gli eventuali organi sociali rimangono in cari-
ca 57. L’espressione administrateur provisoire è invece utilizzata quando non vi sia 
una missione specifica, o quando nel provvedimento di nomina siano individuati 
nel dettaglio alcuni compiti lasciando però la facoltà di adottare ulteriori decisioni, 
e comunque tutti gli atti ritenuti necessari 58. A fronte di tali formule, si ritiene con-
ferito un mandato generale alla gestione 59. È infatti affermazione frequente che 

 

 

56 Ove compatibile con le esigenze poste dalla fattispecie concreta, si dovrebbe intraprendere an-
zitutto la prima soluzione. 

57 Sulla concezione della giurisprudenza francese in ordine al ruolo “non meramente passivo” del 
mandataire de justice, e al contempo sul rischio di responsabilità in caso di superamento del compito 
espressamente attribuito, G. GIL, “Le dépassement fautif de ses pouvoirs par le mandataire ad hoc”, 
BJS, 2011, 315 s., in nota a Cass. Com., 01 février 2011, n. 09-16179.  

Sulla distinzione fra mandataire ad hoc e administrateur provisoire si sofferma A. CONSTANTIN, “Retour 
sur les causes et la procédure de désignation d’un administrateur provisoire”, BJS 2003, 443 ss., spec. 445 
s., che condivisibilmente nota come la nomina della seconda figura integri una delle più gravi forme di 
ingerenza dell’autorità giudiziaria nella gestione della società, facendone discendere la necessità di inten-
dere tale potere giudiziario come eccezionale, ammissibile solo in presenza di rigide condizioni. 

Critico su tale distinzione, che definisce una hybridation semantique di dubbia utilità, LECOURT, 
“Administrateur provisoire, mandataire ad hoc, administrateur ad hoc: des mots, des maux …”, BJS, 
2010, 30 ss. 

58 GUYON, Les missions des administrateurs provisoires de sociétés, in Mélanges en l’honneur de 
Daniel Bastian, t. 1, Droit des sociétés (Paris, 1974), 103 s., 106 s.; M. AZENCOT, L’intervention du juge 
dans la gestion des sociétés commerciales (Paris, 1979), 315 s. 

59 Cass. Com., 6 mai 1986, IV, n. 77, Rev. Sociétés, 1977, 286. Già in precedenza, la medesima 
Corte aveva chiarito che l’amministratore dispone dei “pouvoirs les plus étendus pour gérer la société 
et son établissement commercial” (Cass. Com., 5 nov. 1971, Bull. civ., 1971, IV, 261). 
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l’administrateur provisoire riceva un’investitura giudiziale dei poteri propri di un 
amministratore sociale 60, con facoltà di compiere tutti gli atti che l’interesse della 
società richiede, anche considerato che la sua designazione comporta cessazione 
degli amministratori eventualmente in carica 61. 

Detto insegnamento va peraltro coordinato con un altro impartito dalla medesi-
ma giurisprudenza, che definisce essenzialmente conservativa la natura della nomi-
na de qua, ricavandone una coerente limitazione dei poteri dell’amministratore così 
individuato 62. Si precisa, infatti, che tale soggetto deve astenersi dal compiere atti 
che possano pregiudicare il futuro della società o che implichino scelte discreziona-
li di politica-economica 63. La preclusione riguarda in particolare le decisioni irre-
versibili e gli atti gravi di disposizione quali la dismissione di elementi del patri-
monio 64. 

In base a tale prospettazione, il carattere provvisorio e conservativo della mis-
sione circoscrive i poteri, impedendo la totale parificazione a quelli dell’organo so-
ciale. 

Come accennato, l’adozione di un criterio “funzionale” sembra proficua anche 
per individuare le prerogative che nel nostro sistema può assumere la figura in di-
scussione, tanto che in tale logica gli esiti ora detti della giurisprudenza francese 
possono ritenersi (almeno in parte) acquisibili. 
 
 

L’amministrazione generale affidata all’amministratore provvisorio si ritiene comprenda la conclu-
sione degli atti giuridici correnti necessari alla continuazione dell’attività dell’impresa e alla realizza-
zione del suo oggetto sociale, quale ad esempio l’ordine di materie prime essenziali per il buon fun-
zionamento della società, ferma la possibilità per il giudice di aggiungere missioni più precise (Cass. 
Com., 26 janv. 1981, Rev. sociétés, 1981, 606).  

60 La fonte è per l’appunto giudiziaria, non legale, come nota F.X. LUCAS, “Dessaisissement des or-
ganes de direction d’une société en cas de désignation d’un administrateur provisoire”, BJS, 2007, 276 
s., che sottolinea come la dicitura “amministratore giudiziario” abbia significato se riferita al fatto che 
la relativa figura deriva i suoi poteri dal provvedimento che ne reca la nomina e che precisa la natura e 
l’estensione della missione da compiere. 

61 B. SAINTOURENS, “L’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire d’une société”, BJS, 
2007, 1060 ss., in nota a Cass. Civ. 3e, 03 mai 2007, n. 05-18486. 

62 Cass. Civ. 3e, 03 mai 2007, cit., spiega in questi termini la correlazione tra i poteri e la finalità 
meramente conservativa per la quale sono attribuiti: «Un administrateur provisoire désigné par une 
ordonnance avec mission d’administrer et de gérer une société civile immobilière, de réviser les situa-
tions locatives et de prendre toutes décisions utiles à la société ne peut pas saisir le juge des loyers 
commerciaux d’une demande tendant à faire fixer le prix d’un bail renouvelé, la nature conservatoire de 
sa mission ne lui permettant d’accomplir que des actes de conservation et d’administration impliqués 
par toute gestion courante». In un arresto anteriore la Corte aveva precisato che «la mission donnée à 
l’administrateur qu’elle a désigné n’enlève pas à sa décision son caractère conservatoire» (Cass. 1é Civ., 
9 juillet 1974, Bull. civ., 1974, I, 222). 

63 Cass. Com., 27 oct. 1969, Bull. civ., 1969, IV, n. 314. 
64 Ove tali iniziative apparissero indispensabili per la sopravvivenza della società, occorrerebbe sol-

lecitare un’autorizzazione speciale: G. BOLARD, “Administrateur provisoire et mandat ad hoc: du fait 
ou du droit”, J.C.P., 1995, 479 s. 
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La relativa impostazione è in particolare da preferire alla tradizionale ma ambi-
gua distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utilizzata dal 
legislatore per l’amministratore giudiziario designato ai sensi dell’art. 2409 c.c. 65. I 
poteri conferibili a quest’ultima figura sono infatti rimessi alla discrezionalità del 
giudice, ma in parte già definiti dal 5° e 6° comma dell’art. 2409 c.c. 66 e dalle di-
sposizioni di attuazione al codice civile 67, che in particolare ammettono il compi-
mento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione a condizione che il tribunale, 
non avendo disposto diversamente nel decreto di nomina, dia autorizzazione (art. 
92, 2° comma, disp. att. c.c.) 68. 

La selezione in ragione della funzionalità alla conservazione può condurre a un 
 

 

65 È opinione condivisa che neppure limitando la riflessione alla sola materia di impresa si possano 
individuare criteri univoci per discernere tra ordinaria e straordinaria amministrazione, giacché le rela-
tive nozioni sono suscettibili di accogliere contenuti differenti a seconda dell’oggetto (Cass., 3 marzo 
2010, n. 5152, Diritto e Giustizia online 2010; Cass., 4 agosto 2006, n. 17696, Giust. civ. Mass., 2006, 
7-8; in dottrina già F. CORSI, Il concetto di amministrazione nel diritto privato (Milano, 1974), 99 ss., 
142 s.) e della condizione di crisi nella quale versi la società (il riferimento è alla nota discussione sugli 
atti di straordinaria amministrazione da autorizzare nella fase concordataria e preconcordataria, sulla 
quale si ricordano Cass., 10 gennaio 2017, n. 280, Cass., 14 marzo 2017, n. 6523 e Cass., 8 febbraio 
2017, n. 3317, tutte in Ilfallimentarista.it 12 settembre 2017; Trib. Treviso, 28 giugno 2017, Ilfallimen-
tarista.it, 6 luglio 2017, Trib. Roma, 3 agosto 2017, Red. Giuffrè 2017, Trib. Udine, 16 marzo 2017, 
Red. Giuffrè 2017; in dottrina, sulle peculiarità rispetto alla gestione in assenza di crisi, tra gli altri, FA-
BIANI, “Poteri delle parti nella gestione della domanda prenotativa di concordato preventivo”, Fallimen-
to, 2013, 1058; ID., “Il delicato ruolo del professionista del debitore in crisi fra incerta prededuzione e 
rischio di inadempimento”, Giur. comm., 2017, I, 720 ss.; FILOCAMO, Sub art. 167 legge fall., in FERRO 
(a cura di), La legge fallimentare (Padova, 2014), 2239, 2243; CASONATO, “La gestione dell’impresa nel 
concordato preventivo con riserva: tra cura e accanimento terapeutico”, Dir. fall., 2014, I, 583 s., 584 
s. e 589 s.; R. SECONDO, “Atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo “in bianco””, 
Giur. comm., 2015, II, 1326, ove una ricostruzione della casistica giurisprudenziale). Più in generale 
sul tema, ALBANESE, “Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (e l’annullabilità del contratto 
non autorizzato)”, Contr. impr., 2008, 1142 ss.  

66 La previsione espressa della proponibilità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori e 
i sindaci, nonché dell’incarico di convocare e presiedere l’assemblea per la nomina dei sostituti o per 
proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura con-
corsuale, concorre a contestualizzare e a orientare la figura alla peculiare fattispecie per la quale è 
pensata. 

67 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3694, ha specificato che gli artt. 92 e 94 disp. att. c.p.c. “non costi-
tuiscono un corpus autonomo che regola completamente l’attività dell’amministratore giudiziario (...)”, 
e che per tutti i profili dagli stessi non considerati “rimane applicabile la disciplina generale stabilita dal 
codice civile per gli amministratori ordinari (…)”. 

In termini generali, si afferma che, revocati amministratori e sindaci, affinché l’attività sociale possa 
proseguire all’amministratore giudiziario deve essere attribuita l’intera gestione, sulla quale il tribunale 
esercita il controllo, esclusa ogni ingerenza nel merito (art. 94, 3o comma, disp. att.: TEDESCHI (supra, n. 
22), 256). Più precisamente si ritiene che, avendo il procedimento funzione recuperatoria, il tribunale 
debba conferire a tale soggetto tutti i poteri utili a ripristinare l’ordine gestionale (ID., 253). 

68 Sempre tale articolo, al comma quarto, prosegue prevedendo tra i poteri conferibili quelli propri 
dell’assemblea, con la differenza che le relative deliberazioni acquistano efficacia solo a seguito del-
l’approvazione del tribunale.  
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esito tendenzialmente più restrittivo e comunque diverso 69, confermando l’autono-
mia della figura che si va delineando rispetto a quella designabile all’esito della 
denuncia tipicizzata al tribunale. A sua volta, il criterio non può però essere impie-
gato nel nostro ordinamento senza alcune precisazioni che supportino nella tradu-
zione contenutistica della medesima finalità, in ragione della varietà delle iniziative 
che sono a essa astrattamente riconducibili. 

È noto, in effetti, come con la riforma organica si sia assistito a un’espansione 
dei poteri ritenuti compatibili con lo scopo di preservare il valore del patrimonio 
sociale, in quanto la priorità che si è inteso riconoscere all’esigenza di ottenere non 
solo il realizzo ma quello migliore, ha determinato a cancellare il divieto posto dal 
previgente art. 2449 c.c. e a consentire per l’effetto agli amministratori di continua-
re la gestione dopo l’accertamento di una causa di scioglimento, anche mediante 
compimento di operazioni nuove. Il medesimo approccio ha trovato applicazione 
anche per la successiva fase di liquidazione, nella quale pure l’esercizio provviso-
rio può oggi contemplare iniziative nuove purché strumentali al realizzo ottimale. 
Ne consegue che a una gestione vincolata alla conservazione non siano precluse 
iniziative di disposizione del patrimonio. 

Una corrispondente flessibilità di poteri si coglie anche rispetto al custode desi-
gnato in accoglimento di ricorsi per sequestro, parimenti preposto per connotato 
tipico alla realizzazione dello scopo conservativo. Anche l’evoluzione di tale istitu-
to, realizzatasi in particolare sul piano della normativa in materia penale, rivela 
come alla dinamicità minima determinata dalla necessaria correlazione con l’eser-
cizio dell’impresa, se ne possa sommare un’altra in ulteriore senso espansivo, per 
effetto della quale la gestione conservativa sia non solo attiva ma altresì votata alla 
valorizzazione dell’impresa, intendendosi non solo preservare ma piuttosto incre-
mentare il valore aziendale. Il dato emerge nell’ambito specifico delle misure anti-
mafia, con riferimento alle quali all’istanza di salvaguardare i valori aziendali si 
unisce quella che, scongiurato il pericolo che si protraggano gestioni illecite 70, si 
ottenga un incremento di produttività dei beni; si perviene anzi, in tale ottica, a ri-
tenere legittimi atti di straordinaria amministrazione implicanti disposizione di be-
 

 

69 Sulla gestione dell’amministratore giudiziario come non meramente conservativa, bensì “evoluti-
va”, MAINETTI (supra, nt. 12), 954.  

D’altro canto, sulla difficoltà di individuare un novero di attività meramente conservative del pa-
trimonio a fronte del carattere dinamico-evolutivo naturalmente connotante l’impresa, in relazione alla 
quale si assiste a una spontanea dilatazione della nozione di ordinaria amministrazione acquisibile nel 
diverso ambito, ad esempio, della gestione dei beni degli incapaci, SPAGNUOLO, Sub art. 167 legge fall., 
in NIGRO-SANDULLI-SANTORO (a cura di), Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti (Torino, 2014), 166; GIURDANELLA, “La gestione ordinaria dell’impresa nella fase interinale del 
concordato preventivo con riserva”, Fallimento, 2014, 345 ss. 

70 Sulla connessione fra il rischio che si protragga una gestione illecita e l’ampia estensione dei po-
teri attribuibili, coerente con l’art. 2409 c.c., L. MILANI, “Proporzionalità, adeguatezza e gradualità in 
tema di sequestro preventivo”, Cass. pen., 2012, 4168 ss.  
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ni, se autorizzati per iscritto 71. Avvenuta l’espropriazione del potere gestorio in ra-
gione delle irregolarità riscontrate, è rimesso al giudice di determinare la corri-
spondenza alle necessità funzionali del singolo caso in correlazione con l’entità de-
gli interessi coinvolti, disponendo il grado nel quale la gestione possa essere attiva 
anche in corso di sequestro. 

Tale approccio all’istanza di conservazione si riflette come noto nella materia 
della crisi di impresa 72 e ai nostri fini, specificamente, nei provvedimenti cautelari 
prefallimentari di cui all’art. 15, 8° comma, legge fall. 73, significativo terreno di 
intersezione di tutte le tensioni interpretative della materia. In una fase nella quale è 
incerta la prospettiva dismissiva o di continuazione, o ancora di intersezione tra le 
due 74, l’opzione per una formula ampia in luogo di una tipizzazione delle misure 
adottabili, se dall’un lato origina problemi interpretativi quali la compatibilità con i 
diversi tipi societari di una nomina esterna eventualmente espropriativa del potere 
decisorio nel miglior interesse dei creditori 75, dall’altro comprova la necessaria di-
namicità che connota la tutela di un’impresa anziché di un patrimonio statico e la 
connessa esigenza di flessibilità nella definizione contenutistica dei provvedimenti 
adottabili 76. Con l’ulteriore conseguenza che, anche in tale ambito, il vincolo fun-
zionale conservativo connotante le misure cautelari concedibili nelle more del va-
glio dell’istanza di fallimento può essere in linea teorica compatibile con l’attri-
buzione di poteri a contenuto variabile. 

Per quanto rileva in questa sede, la giustapposizione dei diversi istituti conside-
rati porta in evidenza alcune convergenze che paiono di significato. 

Emerge, quale primo dato, come sussista una tipicità solo parziale delle figure 
 

 

71 Si veda l’art. 2 septies, L. 575/65; sulla evoluzione della disciplina in materia, F. VOLPE, “Seque-
stro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di deliberazioni assembleari: le 
competenze d’intervento giudiziale e gli interessi economici”, Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 24 ss., 
che propone una nozione flessibile di conservazione, in base alla funzione del soggetto. 

72 Sul favor conservativo, SIMEON, “La tutela cautelare nell’istruttoria prefallimentare”, Giur. comm., 
2014, I, 934, in part. 944 ss. 

73 C. CAVALLINI, “Amministratori e società insolvente: responsabilità e nuove frontiere della tutela 
(cautelare) prefallimentare”, Riv. soc., 2016, 178, 188 ss., ricostruisce i diversi orientamenti interpreta-
tivi in ordine all’utilizzabilità dell’art. 2409 c.c. quale norma che consente la “sostituzione” nella go-
vernance in collegamento con le responsabilità, eventualmente senza prospettive di assorbimento nella 
sentenza dichiarativa di fallimento.  

74 Ex multis C. CAVALLINI, “Dalla crisi alla conservazione dell’impresa nelle ultime riforme fallimen-
tari: uno sguardo d’insieme tra novità della legge e statuizioni della Suprema Corte”, Riv. soc., 2013, 
762 ss. 

75 Secondo l’orientamento espresso da Trib. Vicenza, 18 gennaio 2018, Red. Giuffrè 2018, il prov-
vedimento cautelare ex art. 15 legge fall. è assimilabile, nel contenuto, ad un provvedimento ex art. 
2409 c.c. (perciò incidente sulla gestione) e, nella funzione, ad un atipico provvedimento ex art. 700 
c.p.c. (anticipatorio della decisione di merito). 

76 SIMEON (supra, n. 70), 934 ss. Sulla distinzione fra la nomina di un custode con poteri di ammi-
nistrazione della società e quella di un curatore speciale, CAVALLINI (supra, n. 71), 186 ss. 
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variamente preposte alla gestione dell’impresa per le quali è testuale la nomina 
giudiziaria 77. Le istanze di flessibilità alle quali si è fatto cenno determinano non 
solo potenziali differenze tra le configurazioni che ciascuna può assumere nei sin-
goli casi concreti, ma anche il venir meno di una linea distintiva netta in punto di 
prerogative decisionali a ciascuna attribuibili in connessione con lo scopo conser-
vativo. Si evince, per contro, un’area di intersezione data da un nucleo minimo di 
poteri di cui tutte dispongono, e per il quale non emergono esigenze di cautele sup-
plementari quali autorizzazioni giudiziali specifiche incrementative dei poteri insiti 
nell’attribuzione dell’incarico. Con definizione generica tale comune denominatore 
si può identificare nella conservazione mera o in senso stretto. È evidente peraltro 
che il passaggio all’individuazione concreta delle prerogative che rientrano nel no-
vero non sia semplice neppure in tale prospettiva visto che, come accennato, non è 
risolutiva né la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione, in quanto 
vaga e variabile, né quella tra gestione statica e dinamica, dato che la correlazione 
con l’impresa impone comunque la seconda caratteristica. 

Peraltro, procedendo per definizioni in negativo, è possibile affermare che non 
appartiene alla nozione minima indicata l’attività dispositiva nel senso dismissivo 
della totalità o di parte del patrimonio. Ne discende l’inidoneità, già evidenziata, 
della figura del liquidatore per i casi di impasse transitorio descritti, non potendo 
avvenire neppure su iniziativa dei soci la privazione dei poteri dismissivi che sono 
coessenziali alla funzione liquidatoria 78, e che integrerebbero viceversa un eccesso 
di potere per l’amministratore ad interim in esame 79. Ancora in negativo, sembra 
da escludere altresì il potere di intraprendere operazioni nuove 80, che afferisce a 
un’ottica di miglior realizzo che esorbita rispetto alla vocazione meramente difen-
siva indicata a fondamento dell’istanza in esame. 

In positivo, sembra che la non univocità del criterio funzionale possa essere cor-
retta in modo da enucleare le prerogative attribuibili guardando alle esigenze le 
quali identificano specificamente i casi di nostro interesse in relazione allo stru-
mento processuale che consente di pervenire all’emissione del provvedimento di 

 

 

77 CAVALLINI (supra, n. 71), 186 ss., coglie un’atipicità volontaria, giustificata dalle esigenze delle 
imprese nella fase prefallimentare; in linea SIMEON (supra, n. 70), 966 ss. 

78 FERRI, Le società, in Trattato Vassalli (Torino, 1991), X, 3, 262. Sul punto anche infra, § 6. 
79 La flessibilità in senso espansivo dei poteri della figura potrebbe invece astrattamente configurar-

si nella direzione della compatibilità con atti parzialmente dismissivi del patrimonio, purché se ne al-
leghi l’indispensabilità a evitare un danno e quindi la strumentalità alla migliore continuazione del-
l’attività. 

80 Nel senso che la novità consista nell’assenza di legami con operazioni in corso, ampiamente, già 
CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra vires (Padova, 1970), 69, 82 ss. 

Per l’impiego, invece, del criterio teleologico, che identifica come nuove le attività che non pre-
sentino alcun collegamento con la liquidazione, App. Genova, 29 maggio 1967, Riv. dir. comm., 1968, 
II, 209; App. Genova, 18 luglio 1967, Foro pad., 1968, I, 226. 
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nomina, cioè l’art. 700 c.p.c., in piena corrispondenza con le posizioni giurispru-
denziali francesi. 

 
 
6. (segue). I vincoli discendenti dalla tutela cautelare atipica. – L’ammissi-

bilità della misura di urgenza innominata di cui all’art. 700 c.p.c. trova fondamento 
nell’inesistenza di uno strumento cautelare tipico atto a rimuovere la situazione di 
pregiudizio imminente e irreparabile a cui è esposta la società in impasse e perciò 
idoneo a realizzare un interesse (alla conservazione del valore dell’impresa e del-
l’ente che la esercita) che per quanto detto è invece sotto più profili giuridicamente 
apprezzabile e meritevole di salvaguardia 81. 

Nondimeno l’applicabilità ai casi in esame richiede alcune puntualizzazioni a 
fronte dell’assunto contrario per il quale non sono adottabili in sede cautelare prov-
vedimenti dei quali non sarebbe possibile la pronuncia all’esito di un giudizio co-
gnitivo di merito 82. È stato affermato in particolare che l’art. 700 c.p.c. non può es-
sere invocato quale fondamento normativo per la nomina giudiziaria di un ammini-
stratore, non potendosi conseguire con ricorso d’urgenza effetti giuridici preclusi al 
giudizio di merito, rispetto al quale può emettersi un provvedimento meramente an-
ticipatorio 83. 

Sennonché sembra che tali obiezioni possano essere superate nelle fattispecie in 
esame considerando le caratteristiche della figura la cui designazione andrebbe 
chiesta nella fase cautelare, e più precisamente considerando l’estensione dei rela-
tivi poteri. Se si delimita la finalità dell’intervento alla mera conservazione dello 
status quo in attesa del previsto superamento dell’impasse, si ricava infatti come la 
relativa designazione integri un provvedimento di contenuto meno esteso rispetto 
all’unica nomina della quale sarebbe coerente fare istanza, ovverosia quella di un 
liquidatore, la quale è acquisito si possa emettere in sede di giurisdizione tanto vo-
 

 

81 In termini, ex multis, Cass., 28 giugno 2010, n. 15355, Giust. civ. Mass., 2010, 6, 964; Cass., 23 
dicembre 2009, n. 27151, Giust. civ. Mass., 2009, 12, 1741; Cass., 28 novembre 2008, n. 28405, 
Giust. civ. Mass., 2008, 11, 1701. Per interpretazione condivisa, tale disposizione è del resto preposta 
proprio all’esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d’azione attraverso il rico-
noscimento di una tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l’ordinamento non appresti un rime-
dio espressamente dedicato. Ex multis, Trib. Napoli, 17 marzo 2016, Red. Giuffrè 2016, seppure con 
riguardo all’esperibilità dell’indicata via d’urgenza atipica in relazione al diritto di controllo previsto 
dall’art. 2476, 2° comma; in termini sull’art. 700 c.p.c. anche Trib. Firenze, ord. 9 maggio 2002, Giur. 
it., 2003, 719, nota di CALLEGARI. Sul tema anche Trib. Roma, 12 marzo 2001, Giust. civ., 2002, I, 
751; Trib. Como, 11 febbraio 1999, Giur. it., 1999, 2110. 

82 Si registra, nondimeno, qualche isolato accoglimento da parte della giurisprudenza di merito più 
datata: Pret. Milano, 27 agosto 1961, Giur. it., 1963, I, 2, 189, e in Temi, 1962, 53, con annotazioni 
critiche di SCALFI e di Au. CANDIAN; Pret. Udine, 2 aprile 1964, Giur. it., 1964, I, 2, 529; Pret. Vigeva-
no, 25 febbraio 1966, Giur. it., 1966, I, 2, c. 203; Pret. Piombino, 5 ottobre 1979, Giur. comm., 1980, 
II, 765; Pret. Busto Arsizio, 14 marzo 1985, Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 479. 

83 GALGANO (supra, n. 3), 249. 
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lontaria quanto ordinaria. L’ipotesi è che si domandi quale cautela atipica la nomi-
na di un amministratore provvisorio prospettando una stasi che si prefigura ragio-
nevolmente superabile all’esito di un connesso giudizio di merito nel quale si abbia 
come domanda principale la definizione di una vertenza tra i soci destinata ad alte-
rare la compagine sociale e come eventuale domanda in subordine la designazione 
di un liquidatore. Il rapporto di strumentalità richiesto per tali procedimenti 84 sus-
sisterebbe rispetto a una pluralità di potenziali cause di merito che, a seconda dei 
casi pratici, sarebbero introdotte per la verifica giudiziaria della sussistenza di una 
causa di esclusione 85 o per l’accertamento in ordine alla proprietà delle partecipa-
zioni sociali: domande alle quali potrebbe cumularsi in subordine quella per la de-
claratoria in sede contenziosa dell’intervenuto scioglimento per dissidio insanabile, 
con conseguente nomina di un liquidatore. Non si richiede quindi in tal modo una 
pronuncia a cognizione piena avente a oggetto la nomina di un amministratore, la 
quale in effetti avendo natura costitutiva esigerebbe ai sensi dell’art. 2908 c.c. di 
trovare fondamento in una previsione normativa esplicita.  

Piuttosto il provvedimento cautelare atipico in esame, a seconda dell’evoluzione 
della fattispecie e del giudizio svolto in principalità, assolve a una funzione mera-
mente conservativa o, qualora si debba addivenire infine alla nomina del liquidato-
re, anche a una funzione di parziale anticipazione di tale esito. Nell’ultima prospet-
tiva si ravvisa per la verità non una coincidenza perfetta fra la nomina cautelare e 
quella a cognizione piena, ma una corrispondenza per continenza della prima, la 
quale in ragione delle considerazioni che precedono si presta ad essere descritta 
come avente una portata minore rispetto alla seconda (in termini di poteri attribui-
bili alla figura designata). Può riprodursi in tal modo un rapporto che la giurispru-
 

 

84 Sul passaggio dal modello di strumentalità “intermedio” di cui alla L. n. 353/90 a quello della 
strumentalità “esclusivamente funzionale” di cui alla legge n. 80/05, R. GIORDANO, “Provvedimenti di 
urgenza e strumentalità c.d. attenuata”, Giur. merito, 2007, 1677, in commento a Trib. Reggio Cala-
bria, 6 novembre 2006, 1674, cui pure si rinvia per riferimenti bibliografici e per una chiara ricostru-
zione della problematica relativa al campo di applicazione della riforma in relazione alla distinzione tra 
contenuto anticipatorio o conservativo dei provvedimenti cautelari; come nota alla medesima pronun-
cia, DE GIOIA, “Quel nesso tra fase cautelare e merito. Si allenta la strumentalità necessaria”, D&G, 
2006, 32, 37; interessanti sono anche le letture di F. DE ANGELIS, “L’azione cautelare di revoca ex art. 
2476, comma 3, c.c. alla luce della disciplina cautelare del nuovo rito societario”, Giust. civ., 2005, 
2852 e di F. PEDRELLI, “L’istanza cautelare di revoca degli amministratori ex art. 2476 comma 3 c.c. e 
la strumentalità attenuata nel nuovo procedimento cautelare societario”, Giur. merito, 2004, 2257. 

Più in generale, sui delicati rapporti tra funzione anticipatoria dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. 
e pronunce costitutive, tra le tante, Trib. Torino, 12 luglio 2003, Giur. it., 2004, I, 2, 538 (che nega 
alle sentenze costitutive tutela urgente affermando che quest’ultima presuppone l’attualità del diritto e 
non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito), e Trib. Roma, 5 
novembre 2003, Giur. merito, 2004, 457 (che ammette la tutela cautelare funzionale a impedire il 
concretizzarsi di un pregiudizio irreparabile a un diritto assoluto).  

Sull’ampiezza del carattere anticipatorio, Trib. Milano, 29 gennaio 2003, Giur. it., 2004, 77. 
85 Sull’utilità della nomina di un administrateur provisoire quando non sia immediatamente indivi-

duabile colui che abbia dato origine ai dissidi interni, MATSOPOULOU (supra. n. 40), 39. 
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denza ha già in alcuni precedenti accolto anche a margine dell’art. 2409 c.c. am-
mettendo la designazione ex art. 700 c.p.c. di un amministratore con poteri specifici 
più circoscritti 86. 

Del resto, le considerazioni svolte in particolare nel paragrafo che precede con-
sentono di qualificare come solo parzialmente tipiche le stesse figure – amministra-
tore, liquidatore, custode – per le quali il legislatore ha previsto come possibile la 
nomina giudiziale anche cautelare. 

Stabilita su tali basi l’ammissibilità astratta del ricorso alla tutela di cui all’art. 
700 c.p.c., occorre considerare le allegazioni che si rendono necessarie in concreto 
in relazione alle fattispecie al vaglio. 

Per quanto attiene al fumus boni iuris, in conseguenza dei rilievi svolti sembra 
che lo stesso sia da ritenere integrato qualora sussistano tre condizioni. Anzitutto 
deve allegarsi un disaccordo tra i soci che sia tanto grave da determinare la paralisi 
dell’attività sociale, non cioè un mero disfunzionamento episodico 87. 

 

 

86 Trib. Lecce, 12 luglio 2002, Giur. comm., 2003, II, 539, ha concesso la nomina in sede cautela-
re di un amministratore giudiziario con compiti specifici, lasciando l’amministrazione in genere a quel-
lo di nomina assembleare. L’ammissibilità di provvedimenti ex art. 700 c.p.c. che anticipino gli effetti 
del controllo giudiziario non è peraltro univoca in giurisprudenza (in senso favorevole, Trib. Napoli, 
ord. 9 dicembre 1996, Giur. comm., 1998, II, 554; Trib. Firenze, 24 giugno 1993, Giur. comm., 1993, 
II, 731; contra Trib. Brescia, 24 dicembre 1994, Foro pad., 1995, I, 111; Trib. Roma, 12 marzo 2001, 
Foro it., 2001, I, 1371). Per una ricostruzione critica del rapporto fra l’art. 2409 c.c. e l’art. 700 c.p.c., 
si rinvia a F. DI SABATO, “I provvedimenti cautelari di cui all’art. 2409 c.c.”, Riv. dir. impr., 1999, 197 ss. 

87 Per la giurisprudenza francese non basta a motivare tale pronuncia un semplice disfunziona-
mento della società, e neppure il tempo prolungato, l’importanza e la persistenza del dissenso sono 
elementi sufficienti in assenza di una paralisi nel funzionamento della società, che può essere struttura-
le (nel caso di non funzionamento degli organi sociali) e/o economica (con arresto di ogni attività so-
ciale in conseguenza di difficoltà finanziarie). Sul punto, J.P. GARÇON, “Dissolution judiciaire de deux 
sociétés pour disparition de l’affectio societatis et blocage manifeste”, BJS, 2012, 221 s., ove ulteriori 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. La regolare tenuta della contabilità dalla quale emergano utili, 
attesta il normale funzionamento di una società, precludendo la nomina di un amministratore giudizia-
rio (per tutte Cass. Com., 29 septembre 2009, n. 08-19.937, Bulletin). 

Il dibattito sulla flessibilità con la quale è possibile intendere il disfunzionamento degli organi so-
ciali, e in particolare se lo stesso possa ravvisarsi anche allorquando l’assemblea o il consiglio possano 
materialmente svolgersi, ma senza serenità, per l’uso di una «ostilità aggressiva», sinanco fisica, tra i 
componenti, G. GIL, “Conflit entre associés: la tentation de l’interposition judiciaire”, BJS, 2010, 542 
ss., che conclude in senso negativo, evidenziando come ad esempio la convocazione dell’assemblea 
(con un mandato ad hoc) sia sufficiente ad attivare la regola maggioritaria, e come quando una mag-
gioranza esiste e le è solo impedito di imporsi secondo le normali regole societarie, il primo dovere 
dell’autorità giudiziaria sia ristabilire il meccanismo di funzionamento, senza interporsi tra i due gruppi 
rivali e senza alterare il principio maggioritario quale metodo di normale soluzione dei conflitti. 

Nel nostro ordinamento l’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c., non contempla espressamente l’impossi-
bilità di funzionamento dell’organo di gestione, ipotesi alla quale, del resto, l’ordinamento fa fronte 
con rimedi appositi [NICCOLINI (supra, n. 39), 279]; non è pertanto causa di scioglimento [FIMMANÒ-
TRAVERSA (supra, n. 37), 1339 ss., spec. 1346, ove ulteriori riferimenti], a meno che non si sommi 
anche il disfunzionamento dell’organo di controllo e l’impossibilità di convocare l’assemblea ex art. 
2367 c.c. 
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La fondatezza dell’istanza si correla inoltre al carattere residuale ed eccezionale 
del rimedio, cosicché occorre far emergere che diverse misure statutarie (l’esempio 
più immediato sono le clausole di esclusione) per il superamento dell’impasse o 
non sono attuabili o sono già state attivate, dimostrando che la nomina giudiziaria 
di un amministratore si pone quale strumento sussidiario. Insieme devono allegarsi 
la rimediabilità del dissidio e l’interesse alla prosecuzione dell’impresa, fugando il 
dubbio che non si tratti piuttosto di accertare l’avvenuto scioglimento, e mostrando 
l’utilità della designazione, necessaria in quanto idonea a evitare che sia disperso il 
valore al quale si àncora la volontà stessa di mantenimento dell’ente 88. 

L’impiego della tutela d’urgenza atipica sui presupposti ora detti trova interes-
santi riscontri nella giurisprudenza francese, che da decenni supplisce alla mancan-
za di previsioni dedicate alla designazione di un amministratore provvisorio appli-
cando le norme sui procedimenti d’urgenza, peraltro per ogni tipo societario. La 
relativa pronuncia è qualificata “mesure exceptionnelle” e suppone che siano rap-
presentate circostanze tali da rendere impossibile il normale funzionamento della 
società e da determinare un pericolo imminente per essa 89. Il carattere di extrema 
ratio si giustifica anche alla luce di considerazioni, a loro volta reiterabili nel no-
stro ordinamento, attinenti al diverso piano dell’opportunità di invocare un provve-
dimento che è comunque potenzialmente gravido di non trascurabili inconvenienti, 
quali l’indisponibilità dei terzi a fornire credito alla società o ad acquistarne le par-
tecipazioni 90. 

Con riguardo al periculum in mora le osservazioni svolte consentono due preci-
sazioni preliminari. Anzitutto può essere lamentato solo il rischio di danni che con-
cernano direttamente la società e in particolare l’integrità patrimoniale della mede-
sima, con esclusione di pregiudizi ai diritti di soci o di terzi tutelabili impugnando 
le delibere o esercitando l’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. 91. Il danno deve 
 

 

88 Trib. Prato, decr. 6 maggio 2010, Società, 2011, 214, non ha ritenuto che il dissidio insanabile 
prospettato da uno dei soci potesse considerarsi causa di scioglimento della società, visto che erano 
allegate solo irregolarità e inerzie, senza indicare gli ostacoli a porvi rimedio su iniziativa del socio me-
desimo. 

89 Così Cass. Soc., 23 octobre 2012, n. 11-24609, Bull. civ.: «qu’enfin la nomination d’un adminis-
trateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve des circons-
tances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril im-
minent» (in termini anche Cass. Com., 6 févr. 2007, n. 05-19.008; Cass. Com., 29 septembre 2009, n. 
08-19.937; Cass. Com., 18 mai 2010, n. 09-14.838; Cass. Com., 10 novembre 2009, n. 08-19.356). 

Si è anzi sostenuta la necessità di allegare che è già stata percorsa la via anche di altre misure giu-
diziarie, quali la nomina di un mandatario ad hoc. In tal senso P. SCHOLER, “La mésentente entre asso-
ciés doit entraîner un blocage de la société pour justifier la nomination d’un administrateur provi-
soire”, BJS, 2003, 556. 

90 P. LE CANNU, “Administrateur provisoire demandé par un minoritaire en cas de difficultés de la 
société contrôlante”, BJS, 2003, 418 ss. 

91 Corrispondenti osservazioni sono del resto svolte anche a margine della denuncia di cui all’art. 
2409 c.c. In tal senso, PRINCIPE, Il controllo giudiziario nel governo societario (Milano, 2008), 131 s.; 
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inoltre discendere dall’impasse, non necessariamente da una gestione irregolare 92 o 
non condivisa nel merito 93. Può valere quale esempio il caso in cui il perdurare del-
la paralisi esponga la società al rischio imminente di non adempiere a obblighi con-
trattuali già assunti, con le conseguenti responsabilità risarcitorie; similmente l’o-
messa tempestiva regolarizzazione della contabilità potrebbe portare a responsabili-
tà per inadempimento di obblighi contributivi o previdenziali 94. Non si potrebbe 
invece lamentare la perdita di interessanti occasioni di sviluppo dell’attività, in 
quanto ciò supererebbe sia gli scopi propri della nomina, che sarebbe tramutata in 
uno strumento per acquisire un lucro anziché solo per prevenire o ridurre un danno, 
sia i limiti sistematici all’ingerenza giudiziaria nelle dinamiche societarie. 

Come anticipato, l’allegazione del pericolo assolve a una funzione non mera-
mente processuale, in quanto vale nel merito a precisare la finalità conservativa su-
perando nelle fattispecie singole le rilevate ambiguità che tale criterio identificativo 
funzionale, da solo considerato, presenta. La connessione necessaria con un perico-
lo da scongiurare individua infatti come parametro discretivo corretto l’indispen-
sabilità delle iniziative, che significativamente evoca il carattere “necessario” di 
cui all’art. 2278 in contrapposizione alla mera utilità alla quale invece si riferisce 

 
 

M.G. PAOLUCCI (supra, n. 14), 1003, SALAFIA, “La riforma del controllo giudiziario previsto dall’art. 
2409 c.c.”, Società, 2002, 1329 ss., 1330. 

92 La stasi gestionale potrebbe peraltro determinare violazioni di legge capaci di procurare un dan-
no al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività d’impresa. Al riguardo, merita considerare 
che alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 2409 c.c., sembra che le violazioni di norme ammini-
strative, anche a non essere ritenute in assoluto non incluse nel nuovo disposto in quanto incapaci di 
rendersi fonte di danno potenziale (in tal senso invece Trib. Salerno, 26 febbraio 2008, De Jure), co-
munque siano apprezzabili ai fini del controllo giudiziario solo una volta che ne sia stata verificata 
l’idoneità in concreto a produrre inefficienze e dunque danni alla società [il punto è sviluppato da LI-
BERTINI (supra, n. 11), 279, 281, che dà i riferimenti per entrambe le posizioni, facendo propria l’ultima 
detta]. 

93 Ne discende che, quando vi sia una maggioranza in grado di garantire il normale funzionamento 
della società, non può essere accolta l’istanza di nomina di un administrateur provisoire, fondata 
sull’asserito pericolo per l’interesse sociale legato alle scelte gestionali della maggioranza: Cass. Com., 
6 févr. 2007, n° 05-19008, annotata da P. SCHOLER, “La désignation d’un administrateur provisoire: 
mesure exceptionnelle”, BJS, 2007, 692. 

Le irregolarità, se non si traducono in un ostacolo per il regolare funzionamento della società, non 
possono legittimare la nomina di un administrateur provisoire (che non è dunque uno strumento a di-
sposizione nella minoranza per contrastare la politica gestionale della maggioranza). Nemmeno in caso 
di comprovato abuso di maggioranza l’autorità giudiziaria può modificare una decisione assunta in 
assemblea. 

94 Sembra che, come per l’art. 2409 c.c., si debba adottare una nozione di danno comprensiva di 
pregiudizi non patrimoniali, che in effetti potrebbero conseguire (anche) ad accertate irregolarità con-
tabili (SALAFIA (supra, n. 13), 307, ravvisa in tale fattispecie un danno alla società per perdita di fiducia 
del mercato; Trib. Mantova, 15 ottobre 2009, Giur. merito, 2010, 1889 ss., con nota di SANGIOVANNI, 
sulla possibile lesione alla reputazione per perdita di una certificazione di qualità; favorevole a una 
nozione ampia di danno, TETI (supra, n. 48), 567 s.). 
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l’art. 2489 c.c. 95. Si radica, più precisamente, un’interpretazione restrittiva dei po-
teri riconoscibili, ridotti a quelli “necessari” a evitare pregiudizi alla conservazione 
del valore dell’impresa e in quanto tali in linea di principio non dispositivi o co-
munque non alteranti lo stato di rischio. 

Sul piano delle esclusioni risulta invece come sarebbero in contraddizione con 
la ratio della nomina proprio le prerogative che invece competono ex lege all’am-
ministratore giudiziario designato a norma dell’art. 2409 c.c, quali la promozione 
contro amministratori e sindaci dell’azione di responsabilità 96, tendenzialmente e-
sorbitante rispetto alla finalità di preservare da pregiudizi. Per la medesima ragio-
ne, rimanendo nell’ambito delle iniziative giudiziali, non paiono automaticamente 
estensibili le conclusioni raggiunte con riferimento all’art. 2409 c.c., per cui il ge-
store nominato dal giudice sarebbe legittimato a proporre in qualità di terzo 
l’azione di simulazione di un negozio posto in essere dal precedente amministrato-
re 97, nonché a radicare un appello, pur in assenza di apposita autorizzazione del-
l’autorità giudiziaria, avverso una sentenza al fine di tutelare l’integrità del patri-
monio sociale 98. 

Secondo il medesimo criterio, inoltre, la riscossione dei crediti dovrebbe essere 
perseguita anche mediante le vie giudiziarie (che implicano un costo per la società) 
solo se il rischio sia la prescrizione del diritto, la sussistenza del quale non sia fon-
datamente controvertibile 99. Così impostata la selezione, poteri che si ritengono 
implicitamente attribuiti ai sensi dell’art. 2409 c.c., sono da verificare caso per caso 
in base all’indispensabilità rispetto agli indicati fini conservativi. La medesima re-
gola dovrebbe valere per la convocazione delle assemblee delle società controllate 
e per la rappresentanza in esse della controllante, nonché per l’acquisto di azioni 
proprie 100. 

Si può invece considerare insita nella carica la facoltà – che pure è stata affer-
mata dalla dottrina ragionando sulla denuncia al tribunale – di convocare i soci alla 

 

 

95 FERRI, Le società, in Trattato Vassalli (Torino, 1991), X, 3, 262. 
96 Secondo l’interpretazione di giurisprudenza e dottrina, tale prerogativa si ritiene includa quella 

di determinare i danni, di incaricare i legali, di transigere con l’approvazione del presidente del tribu-
nale: Trib. Milano, 11 giugno 1998, Giur. it., 1998, 2344; MONTAGNANI, “Il controllo giudiziario: ambi-
to di applicazione e limiti dell’attuale tutela”, Riv. soc., 2004, 1105 ss., 1135. 

97 Cass., 9 giugno 2015, n. 11848, Giust. civ. Mass., 2015. 
98 Cass., 5 agosto 2011, n. 17059, Giust. civ. Mass., 2011, 1153. 
99 Non sembra, dunque, riferibile alle fattispecie in esame la conclusione alla quale la giurispru-

denza è pervenuta con riguardo ai poteri dei liquidatori, allorquando ha affermato che la mera attività 
processuale espletata da tali soggetti in relazione a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liqui-
dazione non può ricomprendersi nel novero delle “nuove operazioni”, attesa l’omogeneità di tale atti-
vità con lo scopo di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso (Cass., 6 febbraio 1999, n. 
1037, Giust. civ. Mass., 1999, 278).  

100 Per il riconoscimento ex lege all’amministratore giudiziario, TEDESCHI (supra, n. 22), 253. 
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scadenza dell’incarico proponendo, se l’intervento è stato risanatore, la nomina dei 
nuovi amministratori oppure, in caso contrario, la messa in liquidazione o la sotto-
posizione a una procedura concorsuale. Le conseguenti iniziative non determinano 
infatti disposizioni patrimoniali e sono comunque sterilizzabili dai soci, che riman-
gono liberi, seguendo le regole procedimentali del tipo societario, di non recepire 
tali indicazioni 101. 

Su un piano più ampio possono inoltre individuarsi come tendenzialmente legit-
timi alcuni poteri generali quali l’adempimento delle obbligazioni già assunte, 
l’esecuzione dei contratti in corso, la verifica e la redazione delle scritture contabi-
li 102, se non altro in quanto senza ulteriori impegni di spesa si ottiene di scongiura-
re il sorgere di una responsabilità risarcitoria per inadempimento. 

Dovrebbe invece negarsi il potere di stipulare un mutuo, seppure strumentale a 
consentire di adempiere obblighi attuali 103. Rimane ferma inoltre l’inammissiblità 
degli incarichi che attengono alla sfera dell’opportunità economica nella conduzio-
ne dell’impresa, in coerenza con il divieto di ingerenza giudiziaria su scelte di me-
rito gestorio 104. 

Nonostante il carattere non espropriativo bensì, come detto, meramente supple-
tivo del provvedimento in esame, il rispetto della funzione conservativa così enu-
cleata è da reputare vincolante anche per i soci, i quali non potrebbero espandere i 
poteri dell’amministratore di nomina giudiziale fino a comprendere atti nuovi, il 
compimento dei quali non fosse stato previamente deciso, neppure nei suoi presup-
 

 

101 Ha considerato tali poteri riferendosi all’amministratore giudiziario di cui all’art. 2409 c.c., DE 
VITIS (supra, n. 48), 607, al quale si deve l’osservazione, da estendere ai casi in esame, per cui sussi-
stendone i presupposti la proposta di una procedura concorsuale è doverosa. 

102 In ordine all’art. 2409 c.c., sul potere di redigere il bilancio, Trib. Verona, 15 luglio 1996, So-
cietà, 1997, 76; contra, TEDESCHI (supra, n. 22), 257. 

Atteso il carattere individuale del diritto agli utili, dopo l’approvazione del rendiconto ciascun so-
cio si troverebbe nella condizione di realizzare quantomeno i frutti dell’investimento effettuato. Inoltre 
anche il diritto di recesso otterrebbe tutela effettiva, dal momento che l’intervento dell’amministratore 
giudiziario consentirebbe di formulare una proposta di liquidazione della quota e dunque di rendere 
anche economicamente interessante la scelta di sciogliere il vincolo particolare con la società. La quale 
ultima soluzione rappresenterebbe a sua volta un’uscita dall’impasse. 

103 Tale potere, secondo GHIDINI (supra, n. 27), 845, è invece da riconoscere al liquidatore che in-
tenda in tal modo evitare una vendita a condizioni pregiudizievoli di beni sociali. 

104 Sui limiti del controllo giudiziario in ordine ai c.d. «poteri privati», in particolare se caratterizzati 
da discrezionalità, A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti (Milano, 2003), 3, 400 s., 410 s. Sono evidenti 
i riflessi sulla figura di amministratore in esame. Ponendosi nella prospettiva della provenienza della 
relativa nomina, si può invero qualificare la persona preposta quale “ausiliario” e, di conseguenza, col-
locarne l’attività tra quelle intese a integrare sul piano tecnico le conoscenze del giudice, senza peral-
tro mai ampliarne la sfera di cognizione ad ambiti preclusi al suo sindacato. A riferimento è invocabile 
la lettera dell’art. 68 c.p.c., con il quale il legislatore ha aperto la categoria degli ausiliari a figure atipi-
che ponendo quale condizione della nomina il ruolo di assistenza, a sua volta giustificato dalle cono-
scenze specialistiche della persona nominata e dall’incapacità del giudice di “compiere da sé solo” gli 
atti oggetto del provvedimento. 
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posti o antefatti causali, nel rispetto delle norme che presiedono alla formazione 
della volontà sociale. La considerazione è indotta dal confronto con la figura del 
liquidatore, nel delineare la quale il legislatore ha in effetti riconosciuto all’assem-
blea la prerogativa di deliberare (e successivamente modificare) criteri, poteri e atti 
necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo eserci-
zio provvisorio. Più che la discussione se i liquidatori possano decidere l’esercizio 
provvisorio in assenza di dette autorizzazioni 105, viene in rilievo la condivisibile opi-
nione per la quale tali soggetti hanno la responsabilità di verificare se le operazioni 
così consentite corrispondano alla funzione necessaria del migliore realizzo 106.  È 
invero precluso anche ai soci ampliare i poteri gestori in fase liquidatoria fino a in-
cludere atti speculativi senza transitare attraverso una revoca formale dello stato di 
liquidazione, a sua volta generatrice del diritto di opposizione dei creditori e di re-
cesso dei soci 107.  

Il caso in esame presenta peraltro due peculiarità. È diversa intanto la funzione 
finale, giacché come detto la conservazione è intesa a evitare che si debba perveni-
re a una dismissione di impresa. Soprattutto poi, assenti i presupposti di gravi irre-
golarità gestionali potenzialmente dannose come nel caso dell’art. 2409 c.c. ed 
esclusa altresì l’esistenza dei presupposti per lo scioglimento, potrebbero non co-
gliersi interessi ulteriori a quelli della maggioranza, anche esterni alla compagine, 
esposti a pregiudizio dall’ipotetica decisione dei soci di far compiere all’ammi-
nistratore di nomina giudiziale atti dispositivi o addirittura speculativi. Si potrebbe 
quindi essere indotti a sostenere che la nozione di conservazione sia espandibile 
non su valutazione del giudice ma per la volontà comune dei soci che si formasse 
dopo l’emissione del provvedimento. Sennonché la stessa evidenziata correlazione 
tra strumento processuale, identità funzionale del soggetto designato e coerenza si-
stematica del relativo intervento giudiziale, fa ritenere che il perseguimento di fina-
lità le quali superino i confini della conservazione in senso stretto renda necessario 
che i soci fuoriescano dal procedimento speciale ed effettuino una nomina diretta 
eventualmente del medesimo soggetto, che cesserà dalla funzione di ausilio giudi-
ziario per divenire a tutti gli effetti amministratore dell’ente. 

 
 
7. Le condizioni di compatibilità con i tipi personalistici. – Le direttrici indica-

te consentono, sembra, di superare alcuni problemi interpretativi che si pongono 

 

 

105 Per l’opinione secondo la quale l’esercizio provvisorio andrebbe limitato ai casi nei quali 
l’arresto dell’attività determinerebbe la perdita dell’avviamento, PARRELLA, Sub art. 2487, in SANDULLI-
SANTORO (a cura di), La riforma delle società. Commentario (Torino, 2003), III, 259. 

106 NICCOLINI, “Gestione dell’impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma”, 
Riv. soc., 2003, 895 ss., 900 s. 

107 PARRELLA (supra, n. 105), 279. 
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specificamente per le società di persone, in connessione con la responsabilità illi-
mitata dei relativi soci e con la conseguente tradizionale ritrosia ad ammettere per 
esse la figura del c.d. amministratore estraneo. 

Quanto al primo profilo, l’attribuzione del potere a un amministratore provviso-
rio non pare determinare un rischio per i patrimoni individuali incoerente con il si-
stema, dal momento che le prerogative decisionali di tale soggetto sono ristrette al-
la mera conservazione, attuata principalmente mediante l’adempimento di obbliga-
zioni preesistenti. Tale attività non implica infatti l’assunzione di scelte gestionali 
in senso proprio, né espone la società e i suoi soci a ulteriori rischi, perché anzi sal-
vaguarda dal pericolo al quale sarebbero esposti se perdurasse lo stallo. 

Le medesime considerazioni consentono di superare un problema ulteriore che 
si pone specificamente per le società in accomandita semplice a margine dell’art. 
2323 c.c., ove all’ultimo comma stabilisce che, venuti a mancare tutti gli accoman-
datari, per il semestre concesso per la ricostituzione della duplice categoria di soci 
gli accomandanti nominino un amministratore provvisorio per il compimento degli 
atti di ordinaria amministrazione. La norma di per sé è catalogabile quale espres-
sione del principio di conservazione, in quanto per scongiurare o anche solo pro-
crastinare lo scioglimento ammette una deroga alla stessa regola sulla distribuzione 
del potere decisionale identificativa del tipo. La giurisprudenza ha peraltro circo-
scritto l’ambito di operatività del disposto, ritenendolo insuscettibile di essere ap-
plicato al caso in cui sia presente nella compagine sociale un socio accomandatario, 
seppur privato del potere di amministrare 108. L’argomento addotto è che ove per-
manesse la responsabilità illimitata di tale soggetto per la gestione compiuta da un 
accomandante o da un estraneo nella veste di amministratore provvisorio 109, si 
avrebbe una lesione del principio di tipicità 110. 

Ebbene, tanto la norma quanto l’interpretazione appena detta possono rilevare 
nei casi in esame. Si può invero immaginare una contrapposizione tra gli accoman-
danti che paralizzi la designazione dell’amministratore provvisorio, con conse-
guente ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una supplenza d’urgenza e tran-
sitoria a tale incapacità; e ciò anche quando appartenga ancora alla compagine, 
seppure privato di ogni prerogativa gestoria, un socio accomandatario. Mentre per 
la prima ipotesi sono reiterabili a supporto della nomina giudiziaria le considera-
zioni svolte nei paragrafi che precedono, per la seconda l’orientamento giurispru-
 

 

108 Peraltro, sul carattere speciale, non già eccezionale, dell’art. 2323 c.c., ispirato al principio di 
continuità della società o dell’impresa e per questo applicabile anche in caso di inadempimento o di as-
senza temporanea degli accomandatari, MONTALENTI, Il socio accomandante (Milano, 1985), 211-217. 

109 Nel senso che possa essere designato quale amministratore provvisorio sia un accomandante sia 
un estraneo, FERRI, sub art. 2323, Delle società, in Commentario Scialoja e Branca, 504 s.; GALGANO 
(supra, n. 3), 495. 

110 Cass., 28 novembre 1992, n. 12732, Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 828; vedi anche Trib. 
Milano, 1 luglio 2002, Giur. it., 2002, 2330; Cass., 23 luglio 1994, n. 6871, Foro it., 1996, I, 248. 
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denziale riferito in ordine all’applicazione analogica dell’art. 2323 c.c. può costitui-
re un ostacolo alla medesima conclusione. Tuttavia la temuta lesione della tipicità 
sembra scongiurata ove la designazione sia effettuata in aderenza alle conclusioni 
raggiunte sui poteri attribuibili mediante il provvedimento di nomina in esame, che 
sarebbero non quelli di “ordinaria amministrazione” ai quali fa riferimento l’art. 
2323 c.c., che in effetti evoca l’intenzione di garantire la gestione “normale” del-
l’impresa, nella prospettiva della continuità 111, bensì i poteri strumentali alla mera 
finalità conservativa che si è enucleata, per i quali non avrebbero ragione di essere 
formulate le obiezioni sull’incompatibilità della nomina con la compresenza di un 
socio a responsabilità illimitata 112. 

Ancora in merito ai problemi propri delle società di persone occorre considerare 
come il tema della nomina giudiziaria si intersechi con quello noto dell’ammini-
stratore estraneo ogniqualvolta al requisito della professionalità si sommi quello 
dell’imparzialità e dunque dell’estraneità alla compagine della persona da designa-
re 113, utile peraltro a evitare il perpetuarsi del conflitto. La terzietà del soggetto de-
signato determina in effetti il possibile assolvimento di una funzione implicita ulte-
riore, quale sarebbe l’opera conciliativa o almeno di contenimento delle ostilità che 
la presenza di un estraneo può di per sé generare, se non altro per la volontà delle 
parti di tornare quanto prima a gestire in autonomia i propri interessi 114. 

Ebbene, anche a non ritenere decisivo l’art. 2361 c.c. per il superamento della 
tesi negativa in ordine all’ammissibilità di quest’ultima figura e anche a non consi-
derare l’evoluzione giurisprudenziale sulla nomina di un custode in caso di seque-
 

 

111 MONTALENTI (supra, n. 110), 207; CONFORTI, La società in accomandita semplice (Milano, 2005), 
64. Similmente, l’amministrazione ordinaria assolta dal collegio sindacale ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 2386, è intesa quale esercizio “normale” dell’impresa, che ne lasci inalterate le caratteristiche 
strutturali [BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società (Milano, 2004), 103]. 

112 Perviene al medesimo esito ma sulla base di una impostazione differente, GALLETTI, “Apparte-
nenza all’organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali: ancora sulle “gestioni straor-
dinarie”, Giur. comm., 2000, II, 111, spec. 139 ss., 149 ss., il quale riflettendo sul sequestro di quote 
di società personali, ritiene che l’immissione del custode nell’organizzazione al pari di un amministra-
tore o liquidatore pur in assenza di partecipazione alla responsabilità illimitata non costituisca un pro-
blema in quanto non avendosi cura di un interesse proprio non ci sarebbe un “azzardo morale”; il cu-
stode si differenzierebbe inoltre dall’amministratore estraneo in quanto il “controllo del giudice” do-
vrebbe assicurare “obiettività e prudenza”, potendosi parificare la situazione, anche in ragione della 
sua “temporaneità”, alle ipotesi consentite di gestione straordinaria di cui agli artt. 2323 e 2468 c.c. 
Non rileverebbe dunque neppure la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione, bensì un 
criterio funzionale che porta però a riconoscere una pressoché totale signoria del custode. 

113 Del resto, escluso di poter acconsentire all’assunzione di decisioni discrezionali verrebbe meno 
l’utilità maggiore che si avrebbe nel nominare un socio quale soggetto già addentro all’attività della 
società e direttamente interessato all’esito delle scelte operate. 

114 La concessione di un lasso temporale di “raffreddamento” potrebbe quindi valere non solo a ri-
tardare lo scioglimento (scopo che si è visto – cfr. nt. 9 – condiviso anche da recenti orientamenti giu-
risprudenziali che pur escludono la legittimità della nomina di un amministratore giudiziario), ma an-
che eventualmente a evitarlo. 
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stro di partecipazioni 115, vi è pur sempre da registrare che la stessa rigida delimita-
zione delle potenziali competenze dell’amministratore giudiziario consente di supe-
rare la principale delle ragioni addotte a sostegno della tesi dell’indissolubilità tra 
status di socio e potere gestionale. La rigorosa selezione degli incarichi conferibili 
vale infatti quale guarentigia, per i soci ma anche per i terzi 116, che il potere con-
 

 

115 L’assonanza con il tema in discorso si coglie con immediatezza se si pensa al principale degli 
argomenti addotti per contrastare l’ammissibilità di tale provvedimento cautelare: l’incompatibilità tra 
l’intuitus personae e l’ingerenza di un terzo di nomina giudiziaria nell’esercizio dei poteri amministra-
tivi. In tal caso la giurisprudenza ha però superato il silenzio legislativo in senso favorevole 
all’intervento del giudice, vedendo in questo una garanzia circa la designazione di un gestore impar-
ziale (Cass., 30 gennaio 1997, n. 934, Giur. comm., 1998, II, 23, Giust. civ., 1997, I, 2177; Società, 
1997, 897; Foro it., 1997, I, 2172) in una “situazione di stallo e di elevata conflittualità fra le parti” pre-
giudizievole per il valore economico della quota (Trib. Parma, ord. 7 febbraio 1998, Giur. merito, 1999, 
3, 527, con nota di FAUCEGLIA, “Sull’usufruttuario di quote, amministratore di società personale”). 

116 La discussione sulla possibilità di affidare l’amministrazione a non soci è stata fortemente in-
fluenzata dalla dottrina classica sui benefici della corrispettività tra potere e rischio economico. Se ne 
può rinvenire una chiara manifestazione giurisprudenziale in Trib. Cagliari, decr. 11 novembre 2005, 
Riv. giur. sarda, 2006, 383 ss., con nota critica di R. DESSÌ, “Amministratore estraneo di società in no-
me collettivo e ordine pubblico economico”, 385-395, che, recependo l’orientamento espresso da 
Cass., 25 gennaio 1968, n. 218, afferma che “il modello legale delle società personali corrisponde ad una 
pratica economico-sociale nella quale è normale che i terzi diano per scontato il fatto di poter confidare 
[…] anche sulla garanzia di avveduta e leale amministrazione offerta dalla diretta, illimitata e personale 
responsabilità di colui col quale essi trattano”. Da tale asserto sono tratte in successione tre conclusioni. 
Anzitutto un’incertezza circa la possibilità di contare sul predetto affidamento “potrebbe pregiudicare 
non soltanto la singola impresa, ma, altresì, l’effettiva funzionalità economica del modello stesso”. Di con-
seguenza, la riserva ai soci del potere di amministrare “investe profili attinenti all’economia generale, lato 
sensu riconducibili all’ordine pubblico economico, del quale le parti non possono ovviamente disporre”. 
La nomina di un amministratore terzo, pertanto, “lungi dal configurare un legittimo esercizio di autono-
mia privata, si risolverebbe in una modifica essenziale degli elementi caratterizzanti il prescelto schema di 
società, come tale non consentita dall’ordinamento e non meritevole di alcuna tutela”.  

È simile l’iter seguito da Cass., 6 giugno 2000, n. 7554, Società, 2000, 1442, con nota di S. FASO-
LINO, “Quali margini per la partecipazione degli accomandanti alla gestione della società”, che giustifi-
ca l’inderogabilità delle norme sull’amministrazione delle s.a.s. sulla base del principio per cui 
l’attribuzione della gestione a chi sia esposto a rischio illimitato, offrendo garanzia di oculatezza, è tu-
telata dalla legge “anche quando gli interessi particolari dei soci e dei creditori non vengano in consi-
derazione”, perché risponde anche e soprattutto all’interesse “a un responsabile esercizio dell’attività 
d’impresa, in vista di una più generale esigenza del sistema economico”. Anche per Trib. Foggia, 29 
febbraio 2000, Giur. it., 2001, 989, la diretta correlazione tra potere gestorio e rischio di impresa che 
connota la disciplina delle società di persone implica un nesso indissolubile tra lo status di socio e la 
funzione amministrativa. 

Per un quadro delle opinioni sul tema si rinvia a G. LIACE, “L’amministrazione nelle società di per-
sone”, Contr. impr., 2002, 632 ss., 636-638 (sull’amministratore estraneo), 642-644 (sull’ammini-
stratore giudiziario), 651 (sull’amministratore provvisorio-giudiziario di s.a.s.); F. BELVISO, “Contratto di 
società e contratto di amministrazione nelle società di persone”, Riv. soc., 2001, II, 714 ss., 727-730.  

Per quanto qui di interesse, ci si limita a notare come anche muovendo dalle considerazioni nega-
tive riferite, la nomina del soggetto estraneo con i poteri circoscritti (e in particolare non implicanti al-
terazioni del rischio di impresa) di cui supra, non rechi pregiudizio né agli interessi interni, né a quelli 
ulteriori evidenziati come coinvolti. E ciò anche a prescindere da una rivalutazione del binomio potere 
gestionale – responsabilità illimitata che la previsione della partecipazione delle società di capitali in 
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cesso per voce del giudice non sia veicolo di scelte avventate né possa essere inteso 
come indebita usurpazione di prerogative sociali 117. 

Anche rispetto a tale profilo il raffronto con il liquidatore consente di rafforzare 
la conclusione indicata: considerato che la possibilità di affidare tale ruolo anche 
nelle società di persone al non socio è stata affermata sia in dottrina 118 sia in giuri-
sprudenza 119 ed è stata motivata adducendo il divieto di effettuare nuove operazio-
ni, con il medesimo argomento può fondarsi altresì la legittimità della scelta di un 
estraneo quale amministratore provvisorio. 

Le restrizioni ai poteri attribuibili arginano di riflesso anche il problema della 
responsabilità nella quale diversamente il soggetto deputato incorrerebbe 120. Deli-
mitando come proposto i possibili interventi dell’estraneo, le ipotesi di responsabi-
lità verrebbero infatti a ridursi a quelle inerenti alla professionalità richiesta in rela-
zione all’incarico ricevuto e alla diligenza impiegata 121. 

Si perviene in tal modo a un esito interpretativo di ammissibilità della nomina 
cautelare che, nel rispetto delle specificità della disciplina delle società di persone, 
può essere trasversale ai tipi societari, individuando un nucleo di tutela comune 
dell’impresa implicito nel sistema e non difforme dalle conclusioni raggiunte nel-
l’ordinamento francese. 
 
 

quelle di persone solleciterebbe a fare; sul tema, tra gli altri, RICCIO, “La società di capitali può, dun-
que, essere socia e amministratore di una società di persone”, Contr. impr., 2004, 315 ss.; SALAFIA, 
“Persone giuridiche amministratrici di società”, Società 2006, 1325 ss.; DESSÌ (supra, n. 118), 386. 

117 In una prospettiva diversa, l’assenza del potere di direzione dell’impresa in capo all’estraneo ha 
portato a ritenere che costui, a prescindere dalla qualifica assegnata dai soci, non possa essere ricono-
sciuto quale amministratore in senso tecnico, ma al più quale institore, rimanendo invece ai soci “l’at-
tributo tecnico di amministratori, che nel potere di dirigere l’impresa si identifica” [GALGANO (supra, n. 
3), 245 s., ove una puntuale ricostruzione delle opinioni giurisprudenziali e dottrinali sull’ammissibilità 
di un amministratore non socio, risalendo sino al codice di commercio]. 

118 DI SABATO, La società semplice, in Trattato Rescigno (Torino, 1985), XVI, 114. 
119 Trib. Roma, 9 novembre 1999, Giur. it., 2000, 787; App. Trento, 21 gennaio 1999, Società, 

1999, 704.  
120 Il tema è oggetto di attenzione anche nell’ordinamento francese, specialmente in relazione a 

fattispecie di concorso in reato: B. DONDERO, “L’administrateur provisoire contrevenant sciemment à 
sa mission, complice des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute”, BJS, 2011, 129 ss., in nota 
a Cass. Crim., 22 septembre 2010, n. 09-87363; nel senso che l’administrateur provisoire assuma la 
responsabilità per gli atti compiuti pregiudizievoli per la società, B. SAINTOURENS, “L’étendue des pou-
voirs de l’administrateur provisoire d’une société”, BJS, 2007, 1060 ss., in nota a Cass. Civ. 3e, 03 mai 
2007, n. 05-18486. In particolare, sulle responsabilità, anche penali, dell’administrateur provisoire che 
ometta di presentare i bilanci annuali, Cass. 2e Civ., 21 juin 2005, n. 04-30150. 

121 Al fine di contenere le azioni di responsabilità alle quali l’amministratore giudiziario si trovereb-
be esposto per il fatto solo di aver adempiuto all’incarico ricevuto, l’art. 94, 3° comma, disp. att. c.c., 
esclude che quando egli abbia agito nei limiti dei poteri conferitigli siano ammissibili contestazioni re-
lative ai criteri tecnici della gestione. Ad ogni modo, come per i liquidatori, per stabilire la diligenza 
esigibile sembra possano essere assunte a riferimento le disposizioni dettate per gli amministratori, 
ferma in generale la soggezione alle disposizioni anche penali in materia di società e di fallimento (così 
per l’amministratore di cui all’art. 2409 c.c., MAINETTI (supra, n. 11), 955).  
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1. Introduzione. – La gestione dell’informazione rappresenta uno degli aspetti 

più complessi dal punto di vista regolamentare e, al contempo, più densi di impli-
cazioni teoriche tra quelli che riguardano il vasto tema della corporate governance. 
L’importanza della materia è evidente: essa deriva dal fatto che i meccanismi di 

 

 

* Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e Università LUISS Guido Carli. Le 
opinioni espresse sono personali e non vincolano in alcun modo le organizzazioni di appartenenza. Lo 
scritto riproduce, con alcune variazioni e l’aggiunta delle note, l’intervento svolto al Convegno “Infor-
mazione societaria e corporate governance nella società quotata” tenutosi a Milano il 16 marzo 2017 
ed è destinato agli atti del medesimo Convegno, di prossima pubblicazione in un Quaderno Cesifin a 
cura di Umberto Tombari. Si ringraziano Stefano Lombardo e Chiara Mosca per alcuni utili suggeri-
menti. Le responsabilità sono esclusivamente degli autori. Benché il presente lavoro sia frutto di rifles-
sioni comuni, sono da attribuire a Carmine Di Noia i parr. 1, 2, 4.1, 6 (e relativi sottoparagrafi) e a 
Matteo Gargantini i parr. 3, 4.2, 5 (e relativi sottoparagrafi). 
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governo e di controllo dell’impresa, siano essi interni o esterni alla società, si basa-
no su – e a loro volta producono – flussi di informazioni. Ciascuno di tali meccani-
smi, in altri termini, funziona se ed in quanto esso sia in grado di ricevere informa-
zioni e, una volta rielaborati i dati così acquisiti, di comunicare ad altri soggetti le 
istruzioni o le valutazioni relative. Queste informazioni possono pertanto riguarda-
re accertamenti dei fatti più vari, ivi incluse le determinazioni di volontà degli or-
gani sociali, e assumere diverse qualificazioni giuridiche. 

Tra le informazioni che costituiscono i flussi rammentati, quelle qualificabili 
come privilegiate ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato (art. 7 Reg. (UE) 
N. 596/2014 – MAR) meritano un’indagine particolare in virtù dei limiti che la di-
sciplina applicabile, di fonte prevalentemente europea, pone alla loro circolazione. 
Tali limiti incidono infatti inevitabilmente sulle modalità con cui operano i mecca-
nismi di governance che sulle informazioni, anche di natura privilegiata, si basano. 

In queste note introduttive si forniranno alcuni spunti preliminari e, pertanto, 
necessariamente incompleti su alcuni profili della disciplina della comunicazione 
selettiva delle informazioni privilegiate che si ritengono particolarmente rilevanti 
per la loro capacità di conformare le dinamiche del governo societario delle socie-
tà con azioni quotate o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Con 
qualche inevitabile semplificazione, l’analisi di questi profili può articolarsi se-
condo linee concentriche che, partendo dagli elementi più interni dell’organiz-
zazione aziendale e societaria, muovano progressivamente verso l’esterno del-
l’emittente fino a raggiungere, via via, meccanismi (quali ad esempio i gatekee-
pers) rientranti nelle sole nozioni più estese della corporate governance. Seguen-
do questa impostazione, il § 2 definisce l’ambito dell’indagine delineando le carat-
teristiche dell’informazione privilegiata – la cui circolazione è oggetto dell’analisi 
che segue – ed evidenziando i rischi di natura legale e operativa che l’attuale di-
sciplina reca con sé. Il § 3 tratteggia un quadro teorico dei limiti normativi alla 
circolazione dell’informazione privilegiata. Il § 4 affronta il tema della comunica-
zione selettiva di tale informazione tra soggetti legati da rapporti partecipativi, 
considerando sia l’ipotesi in cui la società quotata rivesta il ruolo di partecipante 
al capitale di altra società, sia l’ipotesi, reciproca, in cui essa sia l’oggetto di un 
investimento altrui; in quest’ultimo caso, l’analisi distingue la disciplina applica-
bile in base all’intensità del rapporto (direzione e coordinamento, controllo, in-
fluenza notevole, mera partecipazione). Il § 5 si occupa invece dei meccanismi 
esterni di governance, con particolare riguardo al tema delle offerte pubbliche di 
acquisto. Il § 6 conclude. 

 
 
2. La (teorica) eccezionalità dell’informazione privilegiata: rilevanza dell’in-

dagine. – A prima vista, un problema di gestione della circolazione dell’infor-
mazione privilegiata sembra potersi porre solo in casi normativamente e statistica-
mente residuali. 
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Dal punto di vista della disciplina applicabile, infatti, può parlarsi di comunica-
zione selettiva dell’informazione privilegiata da parte dell’emittente unicamente in 
presenza di notizie non ancora rese pubbliche 1 che soddisfino, al contempo, gli al-
tri requisiti stabiliti per la loro sottoposizione al regime di circolazione ristretta sta-
bilito dall’art. 7 MAR. In particolare, è necessario che l’informazione non ancora 
pubblicata riguardi direttamente 2 l’emittente o i suoi strumenti finanziari e rivesta 
un carattere preciso, oltre ad avere contenuto tale da poter determinare, se pubbli-
cata, un effetto significativo sui prezzi dei medesimi strumenti finanziari o di stru-
menti finanziari derivati collegati (price sensitivity). 

Quanto a quest’ultimo aspetto, il parametro da prendere a riferimento è quello 
dell’investitore ragionevole 3: l’informazione è price sensitive se questo investitore-
modello la utilizzerebbe probabilmente “come uno degli elementi su cui basare le 
proprie decisioni di investimento” (art. 7(4) MAR). 

Nel sistema dell’art. 7 MAR, il requisito della precisione si articola invece a 
propria volta in due aspetti, l’uno riferito allo stadio di sviluppo degli eventi a cui 
l’informazione si riferisce, l’altro attinente invece alla prevedibilità del potenziale 
effetto sui prezzi. 

Il primo aspetto richiede che l’informazione riguardi, alternativamente, una se-
rie di circostanze 4 o un evento che si siano verificati o, di nuovo alternativamente, 

 

 

1 Ai fini del divieto di abuso e, pertanto, anche della comunicazione selettiva, il tema del livello di 
diffusione dell’informazione ritenuto necessario affinché un’informazione possa non essere (più) con-
siderata come privilegiata è da tempo dibattuto, data l’assenza di indicazioni precise nel quadro nor-
mativo europeo (v. recentemente CONSOB, “Gestione delle informazioni privilegiate”, Linee Guida, 
1/2017, § 4.3). L’adozione di una nozione ristretta di “pubblicazione” – e, quindi, l’inclusione nella 
definizione di soli canali ad ampia diffusione – si giustificherebbe in un’ottica di parità di accesso al-
l’informazione, ma una circolazione anche più circoscritta è considerata sufficiente in dottrina allorché 
essa consenta, grazie alla natura di chi ne benefici, di incorporare rapidamente la notizia nel prezzo di 
mercato: MOLONEY, EU Securities and Financial Markets Regulation (Oxford, 2014), 721 s. Ritiene che 
il concetto a cui fare riferimento sia quello della disponibilità dell’informazione, per tale dovendosi 
considerare quella che sia ragionevolmente accessibile HANSEN, “MAD in a Hurry: The Swift and Pro-
mising Adoption of the EU Market Abuse Directive”, EBLR, 2004, 194 ss. Al diverso fine dell’adem-
pimento degli obblighi di pubblicazione in capo agli emittenti (art. 17 MAR) rilevano invece unica-
mente i canali prescritti dalla disciplina in materia di diffusione delle informazioni regolamentate: art. 
17(1) MAR; art. 21 direttiva 2004/109/EC; art. 113-ter t.u.f.; art. 65-ter Reg. emittenti; cfr. anche Reg. 
(UE) 2016/1055 e Reg. (UE) 2016/1437; CONSOB (supra, n. 1), § 4.3.3.  

2 Ai fini dell’abuso dell’informazione, è invece sufficiente che la notizia riguardi l’emittente anche 
solo indirettamente. 

3 Esula dallo scopo della presente analisi la definizione dei contorni di tale parametro, così come 
delle sue implicazioni, peraltro entrambi ispirati alla tradizione statunitense (inizialmente con riguardo 
alle decisioni di voto: TSC Indus., Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438 (1976); poi anche con riferi-
mento all’attività di investimento e disinvestimento: Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988)). Per 
una discussione in materia si rinvia a BLACK, “Behavioral Economics and Investor Protection: Reasona-
ble Investors, Efficient Markets”, Loyola University Chicago Law Journal, 2013, 1493 ss.  

4 Sulla rilevanza di tale espressione v. infra, § 5.2.1. 
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si possano verificare secondo un criterio di ragionevolezza. 
Il secondo aspetto della precisione consiste nella necessità che l’informazione 

sia specifica, ossia tale da “permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto” 
dell’evento o del complesso di circostanze rammentati sui prezzi degli strumenti 
finanziari rilevanti: un elemento, questo, che presenta pertanto sovrapposizioni con 
quello della price sensitivity. 

Come detto, la sussistenza contemporanea di tali requisiti è, almeno in teoria, 
residuale. Ciò in quanto la possibilità di ritardare la pubblicazione di un’informa-
zione privilegiata – e, quindi, la possibilità per quest’informazione privilegiata di 
rimanere tale – è, sulla carta, limitata 5 ai casi in cui ricorrano tre condizioni: l’e-
mittente abbia un legittimo interesse ad evitare un danno che probabilmente derive-
rebbe dalla pubblicazione; l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza 
dell’informazione non divulgata; il ritardo non possa fuorviare il pubblico (art. 
17(4) MAR) 6. 

 
2.1. Il rischio di conformità nella gestione dell’informazione privilegiata. – 

Come evidente dalla pur sommaria sintesi che precede, i requisiti che definiscono 
l’informazione privilegiata, da un lato, e il ritardo della sua pubblicazione, dall’al-
tro, non sono sempre agevoli da ricostruire: ciò anche a causa dell’inevitabilmente 
scarsa prevedibilità dell’interpretazione che emittenti, autorità di vigilanza e giudici 
sono chiamati a dare con riguardo alle clausole generali o, peggio, ai concetti inde-
terminati che le norme europee adottano. Tutto ciò ha un ruolo decisivo nell’accre-
scere le difficoltà nella gestione delle informazioni privilegiate, a dispetto del nu-
mero non necessariamente elevato di queste ultime. Per chiarezza di analisi, si pro-
cederà a una rapida disamina dei profili di maggiore indeterminatezza attinenti alla 
nozione di informazione privilegiata (§ 2.1.1), per poi passare agli analoghi aspetti 
concernenti il ritardo (§ 2.1.2). Infine, si evidenzieranno i principali problemi che 
derivano da tali incertezze (§ 2.1.3). 

 
2.1.1. Individuazione dell’informazione privilegiata. – La definizione dell’infor-

mazione privilegiata rilevante ai fini degli obblighi di divulgazione si differenzia 
rispetto a quella rilevante ai fini dell’insider dealing prevalentemente 7 in quanto 
 

 

5 Si trascura l’ipotesi del c.d. “ritardo sistemico” (art. 17(5) MAR), alla luce della sua più limitata 
frequenza statistica.  

6 È inoltre possibile circoscrivere ulteriormente l’ambito di rilevanza dell’indagine sulla base dei 
contenuti delle informazioni privilegiate comunque in possesso dell’emittente, dato che solo alcune tra 
queste si prestano a giustificare un interesse a una (legittima) comunicazione selettiva nei confronti di 
alcuni soggetti qualificati: per un’analisi in tale direzione cfr. MOSCA, “Comunicazione selettiva dagli 
amministratori agli azionisti e presidi a tutela del mercato”, Riv. soc., 2018, 55 ss. 

7 Una differenza meno evidente riguarda la necessità, a fini liberatori per l’emittente, che la pub-
blicazione avvenga mediante i canali stabiliti per l’informazione regolamentata (supra, n. 1). Sull’im-
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all’emittente è richiesto di rendere nota al pubblico la sola informazione che lo ri-
guardi “direttamente”. Non devono quindi essere oggetto di pubblicazione le noti-
zie di carattere macroeconomico o che riguardino l’evoluzione generale del merca-
to (c.d. market information). Il confine tra queste informazioni e quelle (c.d. corpo-
rate information) che sono invece soggette a pubblicazione non è tuttavia sempre 
facile da identificare. 

In primo luogo, anche notizie riconducili alle market information possono avere 
ripercussioni particolari su taluni emittenti, ripercussioni che per tale ragione pos-
sono non essere comprensibili dall’esterno sulla base delle sole informazioni pub-
blicamente disponibili. In questo caso, particolari effetti che le notizie, pur di pub-
blico dominio, hanno sul singolo emittente possono costituire oggetto di un obbligo 
di pubblicazione. Si pensi, ad esempio, al caso di un divieto normativo che sia ido-
neo a incidere in termini particolarmente negativi su un’area di sviluppo in cui 
l’emittente aveva progressivamente investito in anni recenti. 

In secondo luogo, non sempre è agevole identificare le notizie che riguardino 
l’emittente in via non mediata, bensì specifica e individuale. In questo quadro, a 
qualche incertezza interpretativa danno luogo i fatti che, pur trovando origine al di 
fuori della “sfera di attività” dell’emittente (secondo la più chiara espressione usa-
ta, prima dell’attuale regime normativo, nella direttiva 79/279/CEE), siano a questo 
direttamente riferibili in quanto lo riguardino con un ruolo passivo. Il caso classico 
è quello di un procedimento sanzionatorio avviato da un’autorità di vigilanza e di 
cui l’emittente venga a conoscenza in seguito alla notifica della contestazione: in 
questo caso l’emittente dovrebbe valutare se l’informazione presente le caratteristi-
che di una informazione privilegiata (ivi incluse la precisione e la price-sensitivity). 

Altra questione, da non confondere con quella in esame, è se l’informazione, 
pur riguardando direttamente l’emittente, sia a quest’ultimo nota. È infatti evidente 
che un obbligo di pubblicazione può sussistere solo nella misura in cui il soggetto 
che vi è tenuto sia al corrente dell’informazione da diffondere. Ciò non significa, 
tuttavia, che tutta l’informazione riguardante direttamente l’emittente sia a questi 
nota: da un punto di vista letterale prima ancora che logico, i due concetti non 
coincidono. 

Occorrerà, pertanto, che l’emittente sia a conoscenza dell’informazione che di-
rettamente lo riguardi perché possa sussistere un obbligo di pubblicazione. Trattan-
dosi di imputare uno stato soggettivo a una persona giuridica, può ritenersi con la 
migliore dottrina che una responsabilità dell’emittente possa sussistere sia nel caso 
in cui la violazione avvenga ad opera di un organo sia quando questa dipenda da 
fatto od omissione del dipendente o dell’ausiliario (nel caso della responsabilità ci-

 
 

possibilità di differenziare le due nozioni sotto il profilo della maturazione degli eventi a cui l’informa-
zione si riferisce v. infra, nel testo.  
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vilistica, ex art. 2409) 8. Nel secondo caso, peraltro, contribuirà ad escludere la re-
sponsabilità dell’emittente il fatto che quest’ultimo si sia dotato di adeguate proce-
dure interne per la rilevazione la gestione dell’informazione privilegiata 9, ferma la 
necessaria rilevanza dell’informazione detenuta dal singolo per l’organizzazione 
nel suo complesso 10. 

Le maggiori incertezze nell’applicazione dell’art. 17 MAR derivano tuttavia 
dall’individuazione del momento a decorrere dal quale l’evento che ne forma og-
getto sia a uno stadio di maturazione sufficientemente avanzato da essere ragione-
volmente prevedibile e, quindi, tale da conferire il carattere della precisione all’in-
formazione stessa. Come affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Geltl v Daim-
ler 11 (sulla base del regime previgente, ma con riguardo a norme confermate dal 
più recente MAR, oggi in vigore), affinché ciò accada non occorre una (quasi) cer-
tezza di accadimento, essendo invece sufficiente una “concreta prospettiva” di veri-
ficazione. Se quindi – com’è ovvio – a determinare un’informazione privilegiata 
non è sufficiente un evento il cui accadimento “non [sia] verosimile”, non occorre a 
tal fine neppure una “elevata probabilità”. Come riconosciuto dalla stessa sentenza, 
la ratio di tale interpretazione – che, è importante sottolineare, fu resa in un con-
tenzioso riguardante la mancata pubblicazione del proposito di dimissioni del pre-
sidente del Vorstand di Daimler AG, senza che fossero emersi profili di abuso di 
tale notizia – risiede nel fatto che, avendo adottato il legislatore europeo una defi-
nizione unitaria di informazione privilegiata anche al fine di prevenire fenomeni di 
insider dealing, posticipare la pubblicazione fino al raggiungimento di un’elevata 
certezza dell’accadimento dell’evento rilevante permetterebbe ai detentori dell’in-
formazione di trarre indebito profitto da dati a loro disposizione ma non noti alla 
generalità degli investitori attuali o potenziali. 

Nell’interpretazione della Corte, il legislatore europeo sembra quindi preferire – 

 

 

8 Sulla sostanziale coincidenza della disciplina dei due regimi di responsabilità civilistica indicati 
nel testo CAMPOBASSO, L’imputazione di conoscenza nelle società (Milano, 2002), 178, n. 10; PERRONE, 
Informazione al mercato e tutele dell’investitore (Milano, 2003), 127, n. 166, e 172, testo e note. Sul 
più ampio tema dell’imputazione della conoscenza alle organizzazioni complesse (c.d. collective scien-
ter) e sui rischi di un’espansione eccessiva della responsabilità organizzativa v. anche ARLEN-KRAAKMAN, 
“Controlling Corporate Misconduct: An Analysis of Corporate Liability Regime”, New York University 
Law Review, 1997, 687 ss., i quali suggeriscono l’adozione di alcuni correttivi al tradizionale regime di 
responsabilità oggettiva delle società per il fatto dei dipendenti. 

9 Con riferimento all’ipotesi dell’informazione conosciuta da un dipendente il quale l’abbia taciuta 
per negligenza o convenienza, seppure escludendo una responsabilità oggettiva o un’imputazione og-
gettiva di conoscenza in capo alla società, ritiene che l’adozione di procedure adeguate sia necessaria 
ma non sufficiente a escludere la responsabilità dell’emittente: CAMPOBASSO (supra, n. 8), 384 ss. 

10 MONTALENTI, “’Disclosure’ e riservatezza nei mercati finanziari: problemi aperti”, A.G.E., 1/2013, 
250. 

11 CGUE, C‑19/11, Geltl v Daimler, 28 giugno 2012, §§ 46-49, a cui si riferiscono le citazioni che 
seguono nel testo. 
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oppure, si potrebbe affermare, sembra aver sottostimato – il rischio che una comu-
nicazione sia fatta al mercato anche prima di avere una ragionevole certezza sul-
l’accadimento del fatto sottostante o, per meglio dire, dell’evento conclusivo di un 
processo prolungato, dovendo poi essere corretta in seguito ed esponendo gli emit-
tenti al pericolo di vedersi contestare manipolazioni informative. Prevalente su tale 
rischio è stato ritenuto quello che, nel frattempo, si potesse fare un uso illegittimo 
dell’informazione privilegiata. 

Da quanto precede deriva, da un punto di vista concettuale, l’impossibilità di ri-
proporre interpretazioni che tendano a distinguere – secondo una tradizione norma-
tiva ben definita in Italia, ma non solo, sotto il vigore della direttiva 2003/6/CE (di-
rettiva market abuse – MAD) 12 – tra una nozione di informazione privilegiata rile-
vante ai fini della comunicazione illecita (e degli altri abusi di mercato) e una, di-
versa e applicabile a informazioni relative a stadi più avanzati di accadimenti com-
plessi, idonea invece a definire i tempi della comunicazione al pubblico 13. Prova ne 
sia quanto stabilito da MAR in materia di fattispecie a formazione progressiva: nel 
caso di un “processo prolungato” destinato a sfociare in un evento (o in una parti-
colare circostanza) rilevante, possono avere carattere preciso sia tale evento (o cir-
costanza) sia “le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concre-
tizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri” (art. 7(2) 
MAR). Ne deriva che ciascuna tappa intermedia di una fattispecie a formazione 
progressiva può essere alla base di un’informazione privilegiata se presenta gli altri 
criteri richiesti dalla definizione (art. 7(3) MAR) 14. 

Pure in tal caso, si tratta di indicazioni peraltro già divenute vincolanti nel vigo-
re della vecchia disciplina con la sentenza resa nel ricordato caso Daimler, ripresa 
alla lettera dalla disposizione ora ricordata. Quest’interpretazione aveva di fatto già 
segnato il destino della dicotomia normativa italiana che tradizionalmente distin-
gueva tra “informazione privilegiata” da non abusare e “fatto rilevante” da comu-
 

 

12 Per un’analisi comparatistica delle discipline nazionali sotto il vigore della MAD v. DI NOIA-
GARGANTINI, “The Market Abuse Directive Disclosure Regime in Practice: Some Margins for Future Ac-
tions”, Riv. soc., 2009, 782 ss. 

13 Diversa, sul punto, l’opinione di STRAMPELLI, “L’informazione societaria: profili evolutivi e pro-
blemi”, in ANNUNZIATA (a cura di), Il Testo Unico della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni (Milano, 
2015), 381 s., il quale riteneva inoltre (ivi, 378 s., in nota) che, pure ai fini della comunicazione selet-
tiva, le informazioni privilegiate fossero tali solo “al verificarsi” di un complesso di circostanze o di un 
evento, secondo la lettera dell’art. 66, 1° comma, Reg. emittenti Consob (norma che definiva il regime 
di pubblicazione delle informazioni: v. subito infra, nel testo). 

14 La possibilità di ritardare la pubblicazione fino al raggiungimento di uno stadio di certezza mag-
giore per eventi destinati ad avere un impatto più limitato sui prezzi (c.d. probability/magnitude test, 
definito negli Stati Uniti in SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 258 F. Supp. U.S. 262 (1966) e poi ripreso 
dalla già ricordata sentenza Basic v. Levinson (supra, n. 3) è limitata nell’Unione europea dalla senten-
za Daimler, che ha ritenuto tale valutazione incompatibile con il giudizio circa la natura “precisa” 
dell’informazione [Daimler (supra, n. 11), § 50], pur non escludendo il ricordo a quel tipo di conside-
razione sotto il diverso profilo della price sensitivity (ivi, § 55). V. ora CONSOB (supra, n. 1), § 4.5.4. 
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nicare al mercato. Questa disciplina era stata ispirata inizialmente dalla direttiva 
79/279/CEE e mantenuta, anche se solo nel Reg. emittenti Consob, sotto il vigore 
della MAD. La direttiva del 1979 stabiliva infatti l’obbligo di pubblicazione dei so-
li “fatti” nuovi importanti che si fossero “verificati” (nella sfera di attività del-
l’emittente). In pendenza della MAD, una disciplina in tutto e per tutto analoga si 
fondava invece sulla formulazione della norma europea di secondo livello che ai 
(soli) fini della pubblicazione riteneva adempiuto il dovere di comunicazione da 
parte degli emittenti allorché questi avessero diffuso l’informazione “al verificarsi 
di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati” (art. 
2 direttiva 2003/124/CE, trasposto nell’art. 66, 1° comma, Reg. emittenti Consob). 

Prima della sentenza Daimler, la lettera di quest’ultima previsione aveva indotto 
Consob a ritenere che l’informazione richiedesse, ai fini dell’insorgenza dell’ob-
bligo di pubblicazione, un livello di maturazione maggiore rispetto a quello neces-
sario ai fini del divieto di abuso e di comunicazione illecita 15. Si trattava di una di-
stinzione emersa anche in sede sanzionatoria, in un caso affine all’esempio già ri-
cordato di un procedimento sanzionatorio aperto nei confronti di un emittente 16. 
Come si evince dalla motivazione della relativa delibera sanzionatoria, la contesta-
zione rivolta all’emittente riguardava il fatto di non aver informato il mercato con 
riguardo all’avvio di un’istruttoria, da parte di plurime autorità territorialmente 
competenti, circa una possibile violazione della disciplina in materia di concorren-
za. La Commissione deliberò in quel caso che l’informazione riguardante l’avvio 
delle istruttorie antitrust avrebbe potuto solo in via eventuale portare a una misura 
sanzionatoria, cosicché la notizia relativa non si configurava come meritevole di 
pubblicazione ai sensi degli obblighi di informativa continua (art. 114, 1° comma, 
t.u.f. e art. 66, 1° comma, Reg. emittenti pro tempore vigenti). La medesima infor-
mazione, invece, poteva ritenersi, secondo la medesima Commissione, come “pri-
vilegiata” ai fini del divieto di abuso, dato che quest’ultimo richiedeva un livello di 
certezza inferiore con riguardo all’evento finale di una possibile sanzione (art. 181 
t.u.f.) 17. 

Come detto, il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale non sembra più 
consentire questo tipo di distinzione, neppure facendo ricorso ad alcuni residui 
margini di flessibilità, almeno apparente. È questo il caso, ad esempio, del termine 
di pubblicazione l’informazione privilegiata, obbligo che gli emittenti devono 
 

 

15 CONSOB, “Comunicazione DME/6027054”, 26 marzo 2006, § 5 (questa parte della Comunica-
zione non è più in vigore: CONSOB, “Adozione delle Linee Guida in materia di “Gestione delle Infor-
mazioni privilegiate” e “Raccomandazioni di investimento”. Relazione illustrativa”, 2017, 3). 

16 CONSOB, “Delibera n. 17492”, 24 settembre 2010. 
17 La sanzione si basò quindi sul fatto che il comunicato reso in quell’occasione dall’emittente, pur 

come detto non strettamente dovuto ai sensi della disciplina sull’informativa continua, aveva contenu-
to ingannevole a causa dell’omissione di particolari che, non completando l’informazione pubblicata, 
erano idonei a distorcere la percezione dei fatti sottostanti (ibidem).  
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adempiere ai sensi del MAR “quanto prima possibile”: ciò non sembra permettere 
attese tali da consentire una maggiore maturazione dell’evento rilevante. La locu-
zione fa infatti riferimento, nell’interpretazione della Consob, alle mere necessità 
tecniche di accertamento del fatto rilevante e di redazione del comunicato, 18 senza 
che se ne possa dedurre la facoltà di attendere sviluppi futuri che, ad esempio, pos-
sano determinare un aumento delle probabilità di accadimento di un fatto già suffi-
cientemente prevedibile (benché non certo) 19. In mancanza di tale ragionevole pro-
babilità di accadimento – da interpretarsi nel senso sopra indicato – mancherebbe 
infatti il presupposto stesso dell’obbligo di pubblicazione e, pertanto, a poco var-
rebbe interrogarsi sui tempi della sua attuazione 20. Tuttavia la locuzione “quanto 
prima possibile” sembra offrire margini di flessibilità temporali e organizzativi 
maggiori di quelli ammessi dall’obbligo di pubblicazione “senza indugio” ancora 
previsti dall’art. 114 t.u.f. redatto nel regime precedente al MAR, dato che sembra 
concedere all’emittente il tempo strettamente necessario a verificare eventuali 
eventi inaspettati – se del caso, anche nella loro entità – e a redigere un comunicato 
non fuorviante 21. 

Né, più in generale, contribuiscono a giustificare rallentamenti nella pubblica-
zione eventuali inefficienze organizzative dell’emittente 22: allorché, ad esempio, le 
procedure aziendali prevedano l’approvazione di un comunicato stampa da parte 
del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato, spetterà all’emit-
tente organizzarsi in modo da assicurare il tempestivo coinvolgimento di tali organi 
e, quindi, ridurre a un lasso di tempo fisiologicamente breve l’attesa della pubbli-
cazione. 

 
2.1.2. Il ritardo della pubblicazione. – L’interpretazione dei requisiti del ritardo 

nella pubblicazione di informazioni privilegiate comporta incertezze anche più se-
rie di quelle appena ricordate. Basti pensare all’individuazione del potenziale effet-
to fuorviante della dilazione, al pregiudizio ai “legittimi interessi” dell’emittente 
 

 

18 CONSOB (supra, n. 1), § 7.1. 
19 L’impatto di questa limitazione all’immediatezza della pubblicazione è peraltro ancor più con-

tenuto qualora l’origine dell’evento sia collocabile nell’organizzazione aziendale dell’emittente mede-
simo, dato che in tal caso le necessità di verifica del fatto e di redazione del comunicato vanno misura-
te alla luce della maggiore facilità di accertamento e della possibilità di predisporre una bozza del co-
municato stesso (ibidem, § 7.1.4). 

20 In termini parzialmente differenti cfr. MOSCA (supra, n. 6), 52 s. 
21 BIANCHI-PICCIAU, “Appunti sulla nuova regolamentazione dell’informazione continua”, A.G.E., 

1/2013, 236. 
22 MOSCA (supra, n. 6), 52. Anche la possibilità di ritardare la pubblicazione dell’informazione per 

l’ipotesi in cui una deliberazione del consiglio di gestione sia sottoposta ad approvazione del consiglio 
di sorveglianza è subordinata alla speditezza della procedura interna all’emittente: ESMA, “Guidelines 
on the Market Abuse Regulation – market soundings and delay of disclosure of inside information. Fi-
nal Report”, ESMA/2016/1130, 13 luglio 2016, § 67. Cfr. anche MOSCA (supra, n. 6), § 7.1.3. 
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che la dilazione stessa può mirare ad evitare o, infine, al livello di probabilità ri-
chiesto per ciascuna delle due valutazioni (art. 17(4) MAR). Data la vaghezza di 
tali previsioni, i benefici in termini di certezza del diritto derivati dai chiarimenti 
forniti dall’ESMA nei propri Orientamenti 23 sono inevitabilmente limitati, per al-
meno due ordini di ragioni. Il primo è che, trattandosi appunto di Orientamenti, ri-
mane dubbia la loro efficacia in sede di giudizio, anche penale, alla luce di alcuni 
precedenti in altri Paesi dell’Unione 24. In secondo luogo, la formulazione delle li-
nee guida è tale per cui queste definiscono, solo in positivo, alcuni casi in cui può 
ritenersi vi sia il rischio di ingannare il pubblico ma non invece, in negativo, i casi 
in cui il medesimo rischio possa considerarsi escluso: esse non definiscono, pertan-
to, alcun safe harbour. 

Quanto alla probabilità che il pubblico sia fuorviato, il problema maggiore che 
gli Orientamenti hanno dovuto fronteggiare deriva dal fatto che è la definizione 
stessa di informazione privilegiata a renderne la ritardata pubblicazione potenzial-
mente sempre ingannevole per gli investitori che abbiano nel frattempo compiuto 
operazioni in acquisto o in vendita: il ritardo non consente infatti di mettere a loro 
disposizione un’informazione che, in premessa, essi avrebbero impiegato nel de-
terminare l’an o il quantum della negoziazione. Per evitare di incorrere in questa 
aporia apparentemente irrisolvibile, l’ESMA fa sostanzialmente riferimento non 
tanto alla situazione informativa del mercato asetticamente intesa, quanto piuttosto 
alla sola componente della stessa situazione che l’emittente abbia contribuito a 
creare. In sostanza, è ingannevole il ritardo della pubblicazione che fornirebbe agli 
investitori attuali o potenziali indicazioni in contrasto con quelle già fornite dalla 
società quotata. Ciò vale ad esempio, secondo l’elenco non esaustivo degli Orien-
tamenti, nel caso di contrasto tra l’informazione privilegiata non ancora pubblicata 
e precedenti dichiarazioni dell’emittente sul medesimo argomento ovvero ancora 
nell’ipotesi di impossibilità di raggiungere obiettivi finanziari preventivamente di-
chiarati oppure, infine, allorché il consensus di mercato, il quale si basi su segnali 
forniti dall’emittente, sia in contrasto con l’informazione la cui pubblicazione si 
vorrebbe ritardare. 

Si tratta di indicazioni condivisibili, che riprendono suggerimenti in precedenza 
formulati in dottrina 25, non in grado tuttavia di assicurare un quadro normativo 
 

 

23 ESMA, “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR). Ritardo nella comu-
nicazione al pubblico di informazioni privilegiate”, ESMA/2016/1478, 20 ottobre 2016. A tali Orien-
tamenti si allinea anche CONSOB (supra, n. 1), §§ 6.3 e 6.4. 

24 DI NOIA-GARGANTINI, “Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in 
the Proposed EU Market Abuse Regime”, ECFR, 2012, 489 e 499. 

25 Ad esempio, in termini congruenti con quelli successivamente proposti dall’ESMA, EUROPEAN SE-
CURITIES MARKETS EXPERT GROUP (ESME), “Report on Market abuse EU legal framework and its imple-
mentation by Member States”, 6 luglio 2007, 9; DI NOIA-GARGANTINI (supra, n. 24), 506 (ove si ripro-
pone quanto già suggerito in occasione dei lavori dell’ESME). 
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pienamente soddisfacente, soprattutto considerando che l’aporia sopra ricordata re-
sta intatta a livello di disciplina di rango primario, con gli effetti che si indicheran-
no (§ 2.2). 

Quanto, invece, agli interessi ritenuti meritevoli di protezione, l’ESMA ha pre-
cisato – in parte basandosi su precedenti orientamenti del CESR – che tra loro rien-
trano quelli a non compromettere trattative in corso, incluse quelle relative al risa-
namento di emittenti in situazione di tensione finanziaria, o a non divulgare notizie 
relative ad attività di ricerca e sviluppo, al fine di non compromettere la possibilità 
brevettarne gli esiti. Benché questi ed altri esempi indicati negli Orientamenti non 
abbiano carattere esaustivo 26, si tratta di indicazioni che colgono ipotesi nelle quali 
pochi avrebbero dubitato della presenza di interessi qualificati alla dilazione della 
divulgazione e che, per di più, l’ESMA tende a interpretare restrittivamente. Si 
pensi alla possibilità di ritardare le informazioni nel caso in cui la delibera predi-
sposta da un organo societario debba ancora essere approvata da un altro, purché la 
pubblicazione anticipata possa fuorviare il pubblico: interrogata sul punto, l’ESMA 
ha confermato che l’esenzione può trovare applicazione ai soli rapporti tra consi-
glio di gestione e consiglio di sorveglianza – e dunque per le sole società con si-
stema di amministrazione e controllo dualistico 27 – e non invece, ad esempio, ai 
rapporti tra amministratore delegato o comitati endoconsiliari, da un lato, e consi-
glio di amministrazione nel suo plenum, dall’altro. 

Tuttavia, pur se meno apparente, è forse un altro il profilo di maggiore interesse 
della disciplina del ritardo (art. 17(4), § 2, MAR). In particolare, questa disciplina è 
l’unica che, all’apparenza, potrebbe prestarsi a soddisfare l’interesse del pubblico a 
non ricevere informazioni riguardanti processi non ancora compiuti, se si considera 
che l’esito finale potrebbe essere, a quel punto, ancora molto incerto. Si tratta di 
una situazione per molti versi simmetrica a quella tenuta in considerazione in via 
generale dalla disciplina sugli obblighi di informativa continua, la quale si occupa 
piuttosto di evitare che la mancata pubblicazione di un’informazione sia deleteria 
per il pubblico. 

L’impressione, tuttavia, non sembra sostenuta da sufficienti spunti normativi. 
Resta fermo, infatti, che la divulgazione delle notizie relative alle fasi intermedie 
può essere ritardata al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla previsione 
generale sopra ricordata e, quindi, purché il differimento non sia in grado di ingan-
nare il pubblico. Pertanto, mentre esiste, in generale, il dovere di pubblicare l’in-
formazione nel caso in cui un eventuale ritardo pregiudicherebbe la corretta infor-
mazione del pubblico, ben minore attenzione sembra ricevere, anche in ragione 
dell’interpretazione restrittiva preferita dall’ESMA, il contrapposto interesse degli 
investitori a ricevere informazioni relative ai soli fatti che si verificheranno con 
 

 

26 ESMA (supra, n. 23), § 8. 
27 ESMA (supra, n. 22), § 62. 
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elevata probabilità. Ne deriva un’ulteriore conferma, indiretta ma evidente, dell’im-
possibilità già ricordata di limitare la pubblicazione di informazioni ai soli avveni-
menti la cui probabilità di verificazione sia elevata, nonostante una nozione di in-
formazione privilegiata per fatti ancora non pienamente maturi abbia più senso con 
riguardo alla sola disciplina dell’insider dealing. 

 
2.2. Conclusioni preliminari sulla rilevanza dell’informazione privilegiata. – 

Pur se allo stato ineluttabile, l’unificazione delle due nozioni di informazione privi-
legiata – quella valida ai fini di prevenzione degli abusi e quella valida ai fini della 
trasparenza – è una scelta normativa senz’altro criticabile e, in effetti, da tempo cri-
ticata da parte chi scrive 28: essa infatti non garantisce sufficienti margini di tutela 
all’interesse alla riservatezza proprio di qualunque emittente, in tal modo disincen-
tivando la quotazione e, addirittura, l’ammissione a negoziazione su MTF (ivi in-
clusi i mercati di crescita per le PMI: art. 33 direttiva 2014/65/UE – MiFID II) del-
le società operanti nei settori più innovativi. Inoltre, pur quando siano invocati i 
correttivi in materia di ritardo nella pubblicazione delle informazioni, gli emittenti 
rischiano di incorrere in oneri procedurali e di compliance i cui costi sono elevati a 
causa del pericolo di conseguenze sanzionatorie: tra i fattori che contribuiscono ad 
aggravare il rischio rientrano sia l’elevata possibilità di commettere una violazione 
(soprattutto a titolo colposo, data l’incertezza del quadro normativo) sia l’entità 
delle sanzioni applicabili in caso di accertamento. 

Proprio l’intensità delle misure repressive di carattere amministrativo e penale 
imposte dall’ordinamento europeo avrebbe reso preferibili una maggiore precisione 
nella definizione dei requisiti del ritardo, sotto entrambi i punti di vista rammentati 
nel § 2.1.2. Da un lato, infatti, l’indicazione esplicita, in termini negativi, dei casi 
in cui il ritardo non possa ritenersi ingannevole avrebbe dato maggiore certezza 
agli emittenti. L’attuale formulazione, come detto, si limita invece a indicare i casi 
in cui il ritardo può considerarsi ingannevole. Dall’altro lato, la stessa fonte norma-
tiva prevista dall’art. 17(11) MAR, ossia un Orientamento di livello 3 nella gerar-
chia Lamfalussy 29, non offre garanzie sufficienti non essendo esplicitamente vin-
colante per gli organi della giurisdizione civile e penale. Meglio sarebbe stato for-
nire tali chiarimento mediante norme delegate o di attuazione di Livello 2 – o, se 
adottati su proposta dell’ESMA, di livello c.d. 2 + 30 – ai sensi degli artt. 290 e, ri-
spettivamente, 291 TFUE. 

De jure condendo, nulla impedirebbe, invece, di rivedere in parte l’ambito di 

 

 

28 V. ad esempio DI NOIA-GARGANTINI (supra, n. 12). Critico rispetto all’impostazione normativa at-
tuale anche MACRÌ, Informazioni privilegiate e disclosure (Torino, 2010), 68 ss. 

29 Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets, 
Bruxelles, 15 febbraio 2001, 19 ss. 

30 WEBER-REY, Lisbon Treaty: Impact on EU Decision-making, 22, disponibile su https://eiopa.europa.eu. 
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applicazione degli obblighi di disclosure quantomeno per gli emittenti di minori 
dimensioni o, in subordine, per quelli i cui strumenti finanziari siano ammessi a 
negoziazione su MTF 31. Per questi emittenti, si potrebbe tornare a utilizzare la de-
finizione di informazione privilegiata in vigore prima dell’adozione della MAD, la 
quale aveva inoltre il merito di distinguere chiaramente tra informazione privilegia-
ta rilevante per gli investitori in titoli di capitale e, rispettivamente, di debito – un 
risultato a cui oggi si può pervenire senz’altro in via interpretativa 32, ma evidente-
mente con minor certezza per gli operatori 33. 

La direttiva 79/279/CEE stabiliva infatti, per gli emittenti azionari, che la socie-
tà dovesse informare il pubblico, quanto prima, dei “fatti nuovi importanti che si 
[fossero] verificati nella sua sfera di attività che non [fossero] di dominio pubblico, 
ma che [potessero], data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale o finanzia-
ria o sull’andamento generale degli affari della società, provocare un’importante 
variazione del corso delle sue azioni” (Schema C, § 5(a)). Per un emittente obbli-
gazionario, invece, l’obbligo di pubblicazione riguardava “i fatti nuovi importanti 
che si [fossero] verificati nella sua sfera di attività che non [fossero] di dominio 
pubblico, ma che [potessero] incidere in modo significativo sulla sua capacità di far 
fronte ai propri impegni” (Schema D, § 4(a)). Ciò non significherebbe, naturalmen-
te, lasciare campo libero a fenomeni di insider dealing (né tantomeno manipolati-
vi): questi dovrebbero rimanere vietati secondo regole identiche alle attuali, ivi in-
clusa la nozione di informazione privilegiata rilevante a tal fine. Ne deriverebbe 
una reintroduzione di una doppia definizione di informazione che, pur determinan-
do indubbiamente un accrescimento del rischio di abuso dell’informazione privile-
giata (se non altro per il fatto che, per definizione, esisterebbe una maggiore quan-
tità di tale informazione), non scaricherebbe i costi della gestione di tale rischio su-
gli emittenti – e pertanto sui loro azionisti, in ultima analisi – attraverso oneri di 
compliance che, avendo per molti versi natura fissa, pesano in proporzione mag-
giore sulle imprese non ancora mature. 

In sintesi, la disciplina attuale concorre a ridurre gli spazi di sopravvivenza del-
l’informazione privilegiata, vuoi per la rigidità dell’approccio generale in materia 

 

 

31 Per tale proposta cfr. BIANCHI-DI NOIA-GARGANTINI, “The EU Securities Law Framework for SMEs: 
Can Firms and Investors Meet?”, in MAYER et al. (a cura di), Finance and Investment: The European Ca-
se (Oxford, 2018), 253 ss., ove anche un’analisi delle ragioni per cui è preferibile ancorare le semplifi-
cazioni normative – quando stabilite in via legislativa o regolamentare – alle caratteristiche degli emit-
tenti anziché a quelle dei sistemi di negoziazione, fatta salva la libertà di questi ultimi di standardizzare 
i rispettivi requisiti di listing.  

32 Per uno spunto in tal senso v. CONSOB (supra, n. 1), § 3.5. 
33 Al di là del tema della definizione di informazione privilegiata più appropriata con riguardo ai ti-

toli di debito, il mercato obbligazionario è tradizionalmente soggetto a un livello di enforcement infe-
riore, a livello internazionale, per ragioni storiche: v. per un punto di vista operativo la nota ricostru-
zione di LEWIS, Liar’s Poker (Londra, 1989). 
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di disclosure, vuoi per i limitati rimedi che essa appronta. Naturalmente, il fatto che 
la presenza di informazioni privilegiate sia un evento relativamente residuale ri-
spetto alla massa di informazioni gestite da un emittente non significa necessaria-
mente che, in termini assoluti, tale numero sia limitato. Né soprattutto significa che 
il rischio legale connesso alla gestione di tali occorrenze, qualunque sia il loro va-
lore assoluto, sia trascurabile. 

La frequenza con cui i ritardi nella pubblicazione dovrebbero avvenire nel con-
testo di una gestione fisiologica delle informazioni aziendali è, in effetti, un tema 
sui cui neppure i regolatori sembrano ancora aver trovato un orientamento comune. 
Così, l’ESMA ha ad esempio sottolineato come il ricorso alla procedura per il ri-
tardo nella pubblicazione si configuri come un’eccezione alla regola generale della 
disclosure 34 e debba, pertanto, essere considerata una misura adottabile in un nu-
mero di casi limitato 35. Al contempo, la Consob ha invece evidenziato come, nel 
primo anno di applicazione del MAR, solo un quarto degli emittenti con azioni 
quotate sull’MTA abbia comunicato in almeno un’occasione di essersi avvalso del-
la procedura del ritardo, rilevando come ciò potrebbe segnalare difficoltà nell’ap-
plicazione della disciplina 36: da tali considerazioni traspare, con tutta evidenza, una 
concezione dell’uso del ritardo meno restrittiva di quella fatta propria dall’ESMA. 

Ma, si diceva, proprio la vaghezza nella delimitazione dell’informazione privi-
legiata e nella quantificazione dei casi di ritardo che la disciplina legittimerebbe 
segnalano un elevato rischio legale per gli emittenti e per gli altri attori del governo 
societario. Basti pensare, a titolo di esempio, alle incertezze relative all’insorgere di 
obblighi di pubblicazione con riguardo a eventi accaduti all’esterno dell’emittente 
oppure, ancora, all’individuazione e al trattamento di quei singoli elementi infor-
mativi, normalmente presenti in grande numero in qualunque organizzazione pro-
duttiva di dimensioni anche ridotte, i quali singolarmente non rappresentano un’in-
formazione privilegiata (tipicamente: per mancanza del requisito della precisione o 
della price sensitivity, ovvero di entrambi) ma che congiuntamente considerati sod-
disfano i requisiti dell’art. 7 MAR. 

 
 
3. Perché limitare la circolazione dell’informazione privilegiata? – Da un pun-

to di vista teorico, le limitazioni alla circolazione selettiva delle informazioni privi-
legiate possono trovare diverse giustificazioni, tra loro non necessariamente alter-

 

 

34 ESMA, “ESMA’s policy orientations on possible implementing measures under the Market Abuse 
Regulation. Discussion Paper”, ESMA/2013/1649, 14 novembre 2013, § 304. 

35 ESMA (supra, n. 22), § 52. 
36 CONSOB, “Adozione” (supra, n. 15), 7; v. anche CONSOB, “Proposta di adozione di due comuni-

cazioni recanti l’adozione delle Guide Operative “Gestione delle Informazioni privilegiate” e “Racco-
mandazioni di investimento”. Documento di consultazione”, 6 aprile 2017, 5 s. 
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native. Senza pretesa di esaustività, la più evidente discende dalle ragioni stesse del 
divieto di insider dealing, rispetto al quale le restrizioni alla comunicazione delle 
informazioni privilegiate si pongono come una misura preventiva 37. Contenere le 
possibilità di un accesso incontrollato a queste notizie riduce il novero dei soggetti 
che potrebbero abusarne, in tal modo limitando il rischio che il possesso di infor-
mazioni privilegiate possa tradursi in atti abusivi quali negoziazioni aventi ad og-
getto gli strumenti finanziari rilevanti 38. 

Un secondo tipo di giustificazione fa discendere i limiti alla comunicazione se-
lettiva dagli effetti deleteri che questa potrebbe avere sull’efficienza e l’integrità 
del mercato indipendentemente dalla possibilità che alla comunicazione faccia se-
guito un’attività di insider dealing. Il caso classico è quello in cui la comunicazione 
selettiva avvenga in favore di analisti finanziari. In linea generale, l’opportunità, 
per questi soggetti, di accedere a informazioni privilegiate potrebbe migliorare la 
capacità dei prezzi di rappresentare, tramite i meccanismi di price discovery, un in-
sieme più vasto di informazioni disponibili veicolate tramite le raccomandazioni di 
investimento (art. 20 MAR). Tuttavia, la possibilità di comunicare le informazioni 
solo ad alcuni analisti può facilmente dar luogo a fenomeni di cattura: da un lato, 
l’emittente potrebbe tendere a rivelare informazioni ai soli destinatari più compia-
centi, mentre questi ultimi potrebbero essere a loro volta incentivati a rilasciare 
giudizi più lusinghieri proprio per garantirsi un accesso privilegiato a informazioni 
che conferiscono maggiore appetibilità alle raccomandazioni 39. L’instaurarsi di un 
gioco cooperativo ripetuto creerebbe facilmente una strategia dominante nel senso 
descritto per entrambi i soggetti. 

Un terzo ordine di considerazioni riguarda il fatto che la circolazione selettiva 
dell’informazione, se compiuta senza l’autorizzazione dell’emittente, è di fatto 
equiparabile a un furto, dato che l’informazione ha generalmente un valore e, se 
prodotta all’interno dell’emittente stesso, quest’ultimo dovrebbe essere titolare di 
un diritto esclusivo su di essa (c.d. misappropriation theory) 40. 

Il primo e, in misura più limitata, il secondo tipo di giustificazione del divieto di 
comunicazione selettiva sembrano nettamente prevalenti nell’impianto MAR. La 
tutela dell’informazione come asset aziendale – e quindi la terza possibile ratio del 
 

 

37 CGUE, C-384/02, Grøngaard e Bang, 22 novembre 2005, §§ 24 e 36. 
38 HANSEN, “Insider Dealing after the Market Abuse Directive”, in PRENTICE-REISBERG (a cura di), 

Corporate Finance Law in the UK and EU (Oxford, 2011), 112. 
39 V. per tutti COFFEE, Gatekeepers. The Professions and Corporate Governance (Oxford, 2006), 251 s. 
40 Non è quindi sempre vero – quantomeno nel contesto europeo – che, mentre l’insider trading è 

l’uso dell’informazione senza il consenso dell’emittente, la comunicazione selettiva è l’uso dell’infor-
mazione con il suo consenso (così invece ARMOUR et al., Principles of Financial Regulation (Oxford, 
2016), 183): mentre la prima affermazione lascia aperto il tema dell’emittente quale possibile insider 
di se stesso (su cui cfr. ad altri fini infra, § 5.2.2), l’art. 10 MAR punisce la comunicazione selettiva in-
dipendentemente dal consenso dell’emittente.  
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divieto – richiederebbe infatti la previsione di alcuni margini di flessibilità rimessi 
all’emittente stesso, il quale dovrebbe coerentemente essere legittimato a rimuove-
re i divieti di abuso e di circolazione selettiva allorché ciò possa trovare una giusti-
ficazione nell’interesse sociale. Tali margini sono tuttavia quasi del tutto assenti nel 
MAR: un punto di emersione isolato può forse rinvenirsi nella possibilità, rimessa 
appunto all’emittente al ricorrere di alcune circostanze giustificative 41, di consenti-
re la negoziazione di azioni o obbligazioni di propria emissione (o di strumenti fi-
nanziari derivati collegati) agli esponenti aziendali anche nei periodi di chiusura 
che precedono la pubblicazione dell’informazione contabile periodica (art. 19(12) 
MAR). 

L’autorizzazione non rimuove tuttavia il divieto di abuso di informazioni privi-
legiate (né quello di manipolazione), cosicché la sua portata sistematica ai fini in 
discorso è, per l’appunto, limitata, pur tradendo in parte l’idea che il livello accet-
tabile del rischio che vi sia un abuso possa essere in parte calibrato dall’emittente. 
Del resto, ritenere l’emittente il titolare dell’informazione privilegiata e, quindi, af-
fidare a manager e azionisti la decisione circa l’uso che di tale informazione può 
farsi non è unanimemente ritenuta una soluzione ottimale dal punto di vista 
dell’integrità dei mercati. Si sottolinea infatti il rischio che una liberalizzazione di 
questo tipo, se tradotta nella possibilità di negoziare gli strumenti finanziari rile-
vanti e quindi di appropriarsi dell’utilità economica di tale bene, comporterebbe nel 
lungo termine uno svantaggio competitivo comparato per coloro che negozino sulla 
base delle sole informazioni pubbliche e della loro analisi 42, in tal modo determi-
nando l’uscita progressiva dal mercato proprio dei partecipanti che ne migliorano 
l’efficienza 43. 

Analizzare la disciplina in materia di comunicazione illecita dal punto di vista 
della titolarità dell’informazione privilegiata può tuttavia mantenere una propria 
utilità, forse da un punto di vista di diritto societario più che di diritto dei mercati 
finanziari, per valutare le condizioni alle quali l’emittente può comunicare infor-
mazioni privilegiate all’ente che su di esso eserciti un’attività di direzione e coor-
dinamento (§ 4.2.1), soprattutto considerando che il divieto di abuso (e quindi di 
negoziazione) che comunque insisterebbe in capo a quest’ultimo eviterebbe gli ef-
fetti perversi in termini di integrità del mercato ora rammentati. 

Di gran lunga più rilevanti nel sistema MAR, si diceva, la prima e la seconda 

 

 

41 Possono giustificare la deroga, tra le altre, gravi difficoltà finanziarie dell’esponente o esigenze 
connesse a piani di stock option (o analoghe forme di incentivazione azionaria). Queste condizioni 
sono ulteriormente specificate dagli artt. 7 e ss. Reg. (UE) 2016/522.  

42 Il problema riguarda anche i market maker, istituzionalmente preposti a fornire liquidità al mer-
cato (v. già BAGEHOT, “The Only Game in Town”, Financial Analysts Journal, 1971, 12 ss.). 

43 GOSHEN-PARCHOMOVSKY, “On Insider Trading, Markets, and “Negative” Property Rrights in In-
formation”, Virginia Law Review, 2001, 1235. 
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ratio del divieto di circolazione selettiva, ossia la sua capacità di ridurre il rischio 
di compromissioni dell’integrità di mercato, particolarmente – anche se non esclu-
sivamente – tramite abuso di informazioni privilegiate. In tal caso, le limitazioni 
alla libera trasmissibilità dell’informazione privilegiata si giustificano come una 
misura profilattica diretta a prevenire l’internal dealing. Naturalmente, la prima si 
giustifica, da un punto di vista di policy, in quanto si ritenga meritevole di divieto 
quest’ultima pratica abusiva, questione come noto assai dibattuta in dottrina e nella 
quale non mette conto addentrarsi in questa sede 44. 

Piuttosto, merita rilevare come il rapporto particolarmente stretto tra i due divie-
ti, che vede l’art. 10 MAR in funzione servente, va anche oltre l’ambito dei divieti 
di negoziazione. Si rammenti infatti che questi ultimi riguardano solo condotte che 
si siano manifestate con atti esternamente percepibili quali attività di negoziazione, 
anche se sotto forma di tentativo (art. 14 MAR; art. 6 direttiva 2014/57/UE – MAD 
II). Ciò vale ovviamente in primo luogo per la conclusione di contratti di compra-
vendita su strumenti finanziari o per la modifica di ordini preesistenti, giacché non 
è punibile il c.d. insider non trading, ossia la decisione di non compiere acquisti o 
vendite preventivamente stabiliti (ma non espressi mediante ordini). Al di là delle 
difficoltà probatorie che si avrebbero in simili casi, si osservi che la medesima re-
strizione dell’area di punibilità si riscontra anche con riguardo al tuyautage, ove 
tali problemi non si presentano: non è infatti punibile colui che, in possesso di in-
formazioni privilegiate, raccomandi ad altri di non vendere o di non acquistare 
strumenti finanziari. Ebbene, i vincoli dell’art. 10 MAR non soggiacciono natural-
mente a tali limitazioni e quindi possono contribuire anche a ridurre fenomeni di 
insider non trading, indipendentemente dal disvalore che si voglia eventualmente 
assegnare a tali condotte. In questo senso, si rinviene nel divieto anche una traccia 
della seconda funzione sopra indicata, che si spinge al di là del mero rafforzamento 
del divieto di insider dealing. 

Considerare il divieto di comunicazione selettiva come un presidio avanzato a 
tutela dell’integrità di mercato comporta tuttavia la necessità di trovare un giusto 
equilibrio normativo tra questa funzione primaria, da un lato, e le esigenze di carat-
tere informativo legate alla gestione dell’impresa, anche di gruppo, dall’altro. Co-
me una dottrina giuseconomica risalente ma consolidata ha insegnato, l’organiz-
zazione dell’attività produttiva può avvenire sia attraverso il consolidamento dei 
fattori produttivi all’interno del sistema di governance dell’impresa – tipicamente: 
attraverso l’assunzione con contratto di lavoro subordinato o l’acquisto dei diritti di 

 

 

44 Per una recente ricostruzione dei termini del dibattito (riferita al sistema statunitense ma con 
implicazioni teoriche valide anche per l’ambito europeo) v. DAVIS, “Insider Trading Flaw: Toward a 
Fraud-on-the-Market Theory and Beyond”, American University Law Review, 2016, 51 ss. In generale, 
la CGUE ha mostrato di prediligere un approccio basato sulla parità di accesso all’informazione tra i 
diversi partecipanti al mercato: C-45/08, Spector, 23 dicembre 2009. 
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proprietà sui beni materiali – sia mediante libera contrattazione sul mercato 45. La 
prevalenza dell’uno o dell’altro modello dovrebbe dipendere quanto più possibile 
da fattori legati ai costi e ai benefici marginali relativi a ciascun fattore produtti-
vo 46. Un’impostazione eccessivamente rigida su una misura meramente preventiva 
potrebbe dar luogo a costi eccessivi limitando la possibilità di definire politiche 
imprenditoriali comuni all’interno del gruppo ovvero reciprocamente di avvalersi, 
anche nell’impresa monade, di soggetti terzi quali consulenti finanziari o legali ov-
vero di altre professionalità nella gestione dell’impresa. 

Inoltre, non è sempre facile comprendere in quale misura una comunicazione 
selettiva, pur se fatta a favore di soggetti esterni all’emittente (o al suo gruppo) e 
che non operino per conto dello stesso, leda l’integrità del mercato. Nel caso degli 
analisti finanziari, parte della dottrina, anche americana, ha da tempo rilevato come 
un accesso facilitato a questo tipo di informazioni pimarie possa contribuire a mi-
gliorare la qualità dell’informazione secondaria complessivamente disponibile al 
pubblico (e quindi dei prezzi) 47. 

La tecnica normativa con cui il MAR affronta questi aspetti è di carattere essen-
zialmente tipologico. In sostanza, la disciplina europea detta un divieto generaliz-
zato di comunicazione selettiva dell’informazione privilegiata in capo a tutti gli in-
sider primari e secondari, rimuovendo tuttavia il divieto stesso nei casi in cui la 
comunicazione avvenga “durante il normale esercizio di un’occupazione, una pro-
fessione o una funzione”. La comunicazione così compiuta, pur mantenendo la 
propria legittimità al ricorrere del requisito della normalità, può conservare la pro-
pria natura selettiva solo nella misura in cui la persona che riceve le informazioni 
sia tenuta a un obbligo di riservatezza (sia esso legislativo, regolamentare, statuta-
rio o contrattuale): diversamente, infatti, l’emittente sarebbe tenuto a rendere im-
mediatamente pubblica la notizia trasmessa, in tal modo facendo venire meno l’e-
sclusività dell’accesso garantito ad alcune controparti (art. 17(8) MAR). 

Come sovente accade nell’impiego di riferimenti tipologici 48, l’individuazione 
delle condotte idonee a ricadere nella fattispecie astratta può presentare alcuni 
margini di incertezza, con l’aggravante che ciò vale non solo per l’art. 10 MAR ma 
anche per la previsione europea che definisce, con identico testo, un illecito avente 
natura penale (art. 4 MAD II). È chiaro infatti che queste previsioni giocano su un 
delicato equilibrio tra la volontà di stabilire condotte non lesive dell’integrità di 

 

 

45 Il riferimento è naturalmente alla linea teorica avviata da COASE, “The Nature of the Firm”, Eco-
nomica, 1937, 386. 

46 Tra questi, i rischi derivanti dall’incompletezza contrattuale che caratterizza i rapporti tra parti 
terze.  

47 V. infra, § 5.1, anche per riferimenti. 
48 V. già ASCARELLI, “Il problema preliminare dei titoli di credito e la logica giuridica”, in Problemi 

giuridici, vol. I (Milano, 1959), 169 s. 
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mercato, ciò che richiede una forza conformativa dell’azione dei suoi operatori, e la 
necessità di non perturbare prassi che prevedono la circolazione selettiva dell’infor-
mazione privilegiata, o che su di esse si basano, con finalità meritevoli di tutela fre-
quentemente connesse proprio alla necessità di assicurare una buona governance. 

 
 
4. Circolazione dell’informazione privilegiata e rapporti partecipativi. – La 

circolazione dell’informazione privilegiata subisce restrizioni, nell’impianto MAR, 
con riferimento a comunicazioni che avvengano tanto all’interno dell’emittente 
quanto all’esterno di esso. Sotto il primo profilo, che non sarà oggetto di analisi ap-
profondita in questa sede, la gestione dell’informazione privilegiata assume una va-
lenza organizzativa, dato che essa incide sulla predisposizione di sistemi di circola-
zione dell’informazione privilegiata che ne impediscano la diffusione incontrolla-
ta 49. Alcuni tra tali presidi sono peraltro previsti già a livello normativo: basti pen-
sare ai registri degli insider o alla presunzione del mancato uso dell’informazione 
privilegiata in presenza di muraglie cinesi (Articoli 9(1) e 18 MAR) 50. 

Assumendo quale punto di riferimento l’emittente di strumenti finanziari am-
messi a negoziazione su un mercato regolamentato o un MTF 51, la comunicazione 
selettiva dell’informazione privilegiata può avvenire in diverse direzioni, a seconda 
del rapporto che, definendo il contesto della comunicazione stessa, ne può giustifi-
care l’occorrenza alla luce del criterio di normalità stabilito dall’art. 10 MAR. Per 
semplicità di analisi, i paragrafi che seguono analizzeranno alcune connessioni tra 
comunicazione selettiva dell’informazione e rapporti partecipativi iniziando dai 
flussi informativi dalle società controllate agli emittenti quotati che le controllano 
(§ 4.1). Si passerà poi ai rapporti tra emittente quotato e suoi partecipanti (§ 4.2), 
riservando un’analisi separata all’ipotesi della direzione e coordinamento (§ 4.2.1), 
a quella del socio che eserciti il controllo o influenza notevole (§ 4.2.2) e a quella 
in cui i soggetti partecipanti siano investitori istituzionali (§ 4.2.3). 

 
4.1. Emittenti quotati e loro società controllate. – Le informazioni privilegiate 

possono naturalmente formarsi non solo all’interno dell’emittente quotato ma an-
che presso le società che questi controlla. Nel caso delle holding quotate 52 ciò av-

 

 

49 MOSCA, “Article 10: Unlawful disclosure of inside information”, VENTORUZZO-MOCK (a cura di), 
Market Abuse Regulation. Commentary and Annotated Guide (Oxford, 2017), § B.10.74. 

50 ANNUNZIATA, “Riflessi organizzativi della rinnovata disciplina in materia di market abuse”, Le so-
cietà, 2016, 169 ss. 

51 Si tralasciano per semplicità gli OTF.  
52 L’ammissione a quotazione delle società finanziarie il cui patrimonio sia costituito “esclusiva-

mente” (sic!) da partecipazioni (art. 63, 3°-bis comma, lett. c), t.u.f.) è soggetto alla speciale disciplina 
dell’art. 17 Reg. mercati Consob. Cfr. in senso conforme anche l’approfondito studio di MAUGERI, 
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verrà anzi in via prevalente, dato che è lecito attendersi, soprattutto in caso di ge-
stione statica delle partecipazioni 53, che l’andamento delle imprese controllate sia 
la principale determinate dei risultati della controllante. 

Sembra pertanto indubbio che le informazioni così prodottesi riguardino “diret-
tamente” l’emittente e debbano essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 
17 MAR. Se poi queste stesse informazioni debbano conseguentemente essere og-
getto di un flusso informativo ad hoc tra controllata e controllante è questione che 
può essere dibattuta e che potrebbe trovare risposte differenti in ordinamenti di-
versi, a dispetto dell’armonizzazione massima su cui MAR si basa. Quest’ultimo 
Regolamento, infatti, non prevede alcun flusso informativo in favore della control-
lante quotata avente ad oggetto informazioni privilegiate originatesi presso la con-
trollata: mancando un dovere in tal senso, la possibilità che ciò avvenga rimane 
inevitabilmente soggetta all’incerto test di normalità sopra indicato. Resta quindi 
da domandarsi, in attesa degli adeguamenti normativi di rango legislativo che si 
renderanno necessari, sia pur in grande ritardo, per adattare l’ordinamento italiano 
al MAR 54, se potrà essere conservato l’obbligo in capo alle controllanti quotate di 
impartire disposizioni alle proprie controllate affinché queste ultime comunichino 
le informazioni privilegiate da diffondere, unitamente al corrispondente dovere 
per le controllate di trasmettere tempestivamente “tutte le notizie richieste” (art. 
114, 2° comma, t.u.f.). Questa previsione infatti sembra funzionale a facilitare 
l’applicazione di una disposizione principale di fonte europea: in assenza di indici 
univoci che aiutino a chiarire senza ombra di dubbio se la disciplina europea di-
sponga un quadro di armonizzazione – oltre che massima, appunto – anche com-
pleta 55, la norma non solleva particolari preoccupazioni 56. Vero è, in effetti, che 

 
 

“Gruppi di società e informazioni privilegiate”, Giur. comm., 2017, I, 907 ss., consultato quando il 
presente lavoro era già in bozze. 

53 Le holding non sono soggette alla disciplina dei fondi alternativi (art. 2(3)(a) direttiva 2011/61/UE) 
se esse realizzano strategia imprenditoriali di lungo termine attraverso le società partecipate e sono 
quotate o, alternativamente, non abbiano quale scopo principale la generazione di utili attraverso di-
smissione delle partecipazioni stesse (art. 4(1)(o) direttiva 2011/61/UE). 

54 Al momento della chiusura delle bozze del presente lavoro, è pendente la delega al Governo 
per l’adeguamento della normativa nazionale al MAR (art. 8, l. 25 ottobre 2017, n. 163 – legge di de-
legazione europea 2016-2017 –). Vi si prevede la delega ad abrogare le disposizioni del t.u.f. riguar-
danti istituti già disciplinati dal medesimo MAR. Sono menzionate esplicitamente, tra l’altro: le previ-
sioni in materia di comunicazioni delle operazioni su azioni dell’emittente quotato in capo agli azioni-
sti rilevanti e di controllo; la comunicazione automatica alla Consob del ritardo nella pubblicazione 
delle informazioni.  

55 Sulla distinzione tra armonizzazione massima e armonizzazione completa v. ENRIQUES-GATTI, “Is 
There a Uniform EU Securities Law after the Financial Services Action Plan?”, Stan. J.L. Bus. & Fin., 
2008, 49 ss. e, con particolare riguardo al regime della MAD, 61 s. 

56 Fatta salva la necessità di applicare, in caso di conservazione della previsione stessa, l’analisi di 
impatto prevista dall’art. 14, 24°-bis comma e ss., legge 28 novembre 2005, n. 246, per i casi in cui il 
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un obbligo di comunicazione generalizzato alla controllante quotata quale quello 
previsto dall’art. 114, 2° comma, t.u.f. si sottrae a un giudizio di normalità da ef-
fettuarsi di volta in volta, ma tale giudizio si basa – anche in virtù della sua natura 
tipologica – sul regime legislativo applicabile, cosicché questo inevitabilmente in-
fluenza quello. 

Proprio guardando ad altre fonti di hard e di soft law si può meglio comprende-
re l’incidenza, pur in assenza di richiami da parte dell’art. 10 MAR, di norme e di 
best practice sul giudizio di normalità che questo presuppone. Senza alcuna pretesa 
di completezza, quanto alle norme cogenti, basti pensare agli obblighi che la con-
trollante quotata ha con riguardo alle operazioni con parti correlate compiute da so-
cietà controllate, obblighi che possono avere natura meramente informativa (e fan-
no quindi leva nuovamente sull’art. 114, 2° comma, t.u.f.: art. 5, 1° comma e 4 Re-
golamento Consob in materia di Operazioni con parti correlate) ma anche procedu-
rale, allorché la controllante esamini o approvi le operazioni compiute dalle con-
trollate [art. 4, 1° comma, lett. d) 57]. 

Su tale ultimo aspetto incide anche il Codice di Autodisciplina predisposto dal 
Comitato per la Corporate Governance, per passare così alla soft law. Il Codice 
raccomanda infatti che la capogruppo quotata deliberi in merito alle operazioni del-
le società che essa controlla, “quando tali operazioni abbiano un significativo rilie-
vo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’emittente stesso” (Prin-
cipio 1.C.1.f) e che, pertanto, la medesima capogruppo adotti “adeguate misure” 
affinché le controllate stesse “sottopongano al preventivo esame del consiglio della 
capogruppo le operazioni rilevanti per la stessa” (Commento al Principio 1). Inol-
tre, la medesima società quotata è invitata ad esaminare e approvare i piani strate-
gici industriali e finanziari dell’intero gruppo che ad essa faccia capo e a monito-
rarne l’applicazione (Principio 1.C.1.a), ciò che presuppone un flusso informativo 
regolare tra controllate e controllante (Principio 1.C.6 e 7.C.1.a). 

Margini ancor più ampi per la comunicazione selettiva di alcune specifiche in-
formazioni dalle controllate alla controllante quotata si possono aprire in ambito 
contabile. La necessità per la controllante di ricevere tempestivamente le informa-
zioni, relative alla società controllata, richieste ai fini della redazione del bilancio 
consolidato, pur non limitato alle informazioni privilegiate, si estende senz’altro 
anche alcune di esse. Restano aperti in proposito alcuni dubbi relativi all’appli-
cabilità al sistema IAS/IFRS delle previsioni, dettate in relazione al bilancio conso-
lidato redatto secondo i principi contabili nazionali, dell’art. 43 d.lgs. n. 127/91 58. 
L’estensione di tale previsione in via diretta – sul modello degli artt. 22 e, soprat-

 
 

recepimento di previsioni europee dia luogo al mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle regole europee. 

57 Cfr. CONSOB, “Comunicazione n. DEM/10078683”, 24 settembre 2010, § 7. 
58 V. l’analisi di BIANCHI-PICCIAU (supra, n. 21), 233. 
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tutto, 38 del d.lgs. n. 136/2015 nell’ambito degli intermediari finanziari 59 – o ana-
logica risolerebbe alcuni dubbi che si possono porre nella gestione pratica dei flussi 
contabili pur in presenza dell’art. 114, 2° comma, t.u.f. 60. 

Alla luce del quadro normativo qui richiamato per sommi capi, quale può essere 
il ruolo dei doveri di comunicazione la cui fonte abbia carattere contrattuale? Fer-
ma la necessità di un giudizio da condursi inevitabilmente caso per caso (una con-
seguenza del criterio tipologico già più volte ricordato), sembra che la gestione dei 
flussi informativi con accordi di natura privatistica possa essere particolarmente 
utile in alcune circostanze. Si consideri infatti che una norma quale l’art. 114, 2° 
comma, t.u.f. può produrre all’atto pratico – pure in ambito esclusivamente nazio-
nale – falsi positivi e falsi negativi, quantomeno rispetto alla finalità di facilitare 
l’accesso da parte del mercato a informazioni privilegiate. Il primo fenomeno, 
senz’altro meno rilevante anche in considerazione dei profili legati all’informativa 
contabile che si sono rammentati, si può facilmente presentare nell’ipotesi in cui la 
controllante quotata abbia, nel confronto con la controllata, dimensioni tali da ren-
dere l’informazione non privilegiata per mancanza di materialità: è possibile che, in 
tali casi, la controllata comunichi informazioni non destinate, secondo la valutazio-
ne poi compiuta dalla controllante quotata, a successiva pubblicazione. 

Il problema dei falsi negativi, assai più rilevante, si ha nell’ipotesi inversa. Si 
supponga infatti che la società quotata detenga una partecipazione non di controllo 
in una società non quotata di rilevanti dimensioni e che, al contempo, quella parte-
cipazione – per quanto minoritaria – costituisca parte rilevante del patrimonio della 
quotata. In tal caso, l’art. 114, 2° comma, non troverebbe applicazione e non facili-
terebbe pertanto in alcun modo la diffusione dell’informazione privilegiata, poiché 
questa rimarrebbe soggetta alle sole regole generali. 

Il quadro normativo sarebbe solo parzialmente più chiaro nel caso in cui la par-
tecipazione dell’esempio sopra proposto fosse idonea a determinare un’influenza 
notevole ai sensi dello IAS 28 sulla società (collegata) non quotata. In tal caso, il 
 

 

59 Un chiarimento normativo a livello primario offrirebbe le maggiori garanzie, pur in assenza di un 
corrispondente dell’art. 43, d.lgs. n. 127/1991 nella direttiva 2013/34/UE (che consolida la previgente 
direttiva 83/349/CEE – settima direttiva societaria) e negli IAS/IFRS. In sua assenza, si può valutare 
l’eventuale applicabilità dell’art. 43 anche alla redazione dei bilanci consolidati ai sensi dei principi 
IAS/IFRS ex art. 4 Reg. (EC) No. 1606/2002 in base al fatto che tale norma non verte su una delle mate-
rie che la Commissione europea ha ritenuto sottratte alla competenza del diritto nazionale (eventual-
mente emanato in sede di recepimento delle direttive contabili): COMMISSIONE EUROPEA, “Osservazioni 
riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 
78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della 
settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”, Bruxelles, 
novembre 2003, 10 s. Cfr. CARATOZZOLO, “Gli IAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle opera-
zioni straordinarie”, in IAS/IFRS – La modernizzazione del diritto contabile in Italia (Milano, 2007), 452. 

60 Questi dubbi affliggono più gravemente il rapporto tra società quotata e sua controllante e sa-
ranno meglio analizzati nel § 4.2.2. 
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regime stabilito dai principi contabili internazionali agevolerebbe solo in parte la 
circolazione di informazioni dalla società collegata alla partecipante, per i motivi 
che si analizzeranno brevemente nel § 4.2.2. 

Più in generale, i dubbi riguardanti la comunicabilità alla società quotata di vi-
cende realizzatesi nella sfera di attività della sua società partecipata non quotata 
(sia essa collegata o meno) sembrano portare a un cortocircuito normativo: qualifi-
care come tipping la comunicazione selettiva dell’informazione privilegiata da par-
te della partecipata a favore della società quotata rispetto alla quale si determina la 
natura privilegiata dell’informazione stessa determinerebbe una limitazione auto-
matica alla stessa possibilità, per il mercato, di avere accesso a quell’informazione, 
dato che l’obbligo di pubblicazione ex art. 17 MAR insiste solo sulla società quota-
ta. Fermo il diritto per la società partecipata non controllata di conservare il segreto 
sull’informazione che la riguardi pur potendo quest’informazione essere rilevante 
anche per la società partecipante ai sensi dell’art. 17 MAR, sembra possibile risol-
vere il tema in via contrattuale: eventuali obblighi di comunicazione – in via di fat-
to naturalmente più agevoli da ottenere tra società partecipante e società collegata – 
potrebbero facilmente rientrare nel giudizio di “normalità” stabilito dall’art. 10 
MAR, proprio in ragione delle finalità sottese ai limiti alla comunicazione selettiva. 

 
4.1.1. La circolazione transfrontaliera dell’informazione privilegiata. – Resta peral-

tro da osservare, sul punto, come gli obblighi previsti dall’art. 43 d.lgs. n. 127/91 
non abbiano un corrispondente immediato nella direttiva consolidata 2013/34/UE, 
cosicché l’approccio tipologico dell’art. 10 MAR si rivela, in questo caso così rile-
vante, un limite al progetto di armonizzazione massima sotteso all’idea stessa di un 
single rulebook (Considerando 3 MAR). Queste divergenze tra paesi europei ren-
dono meno agevole la gestione dei flussi informativi a valle delle società quotate 
allorché questi avvengano su base transfrontaliera. La legittimità della disclosure 
selettiva dalla controllata (europea) alla controllante italiana sarà soggetta nella 
maggior parte dei casi 61 sia alla disciplina e alla valutazione dell’autorità ammini-
strativa e giudiziaria del paese in cui ha sede amministrativa la società controllata 
stessa sia alla disciplina e alla valutazione dell’autorità amministrativa del paese in 
cui sono ammessi a negoziazione i titoli della società controllante (art. 22 MAR; 
art. 10 MAD II). Assumendo per semplicità che la sede amministrativa delle socie-
tà controllate si trovi nello stesso paese membro in cui queste hanno anche la sede 
legale, non sembra che le previsioni dell’art. 43 d.lgs. n. 127/1991 e dell’art. 114, 
2° comma, ult. periodo, t.u.f., possano trovare loro applicazione. Pertanto, solo il 

 

 

61 La ricostruzione compiuta nel testo assume che l’attività di comunicazione (in uscita) da parte 
della società controllata avvenga nel luogo in cui questa ha la propria sede amministrativa e che la cit-
tadinanza dei soggetti coinvolti nella comunicazione da parte della società controllata sia quella del 
paese nel quale tale sede amministrativa si trova.  
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ricorso a un – più flessibile ma meno sicuro – puro giudizio di normalità può con-
sentire la comunicazione selettiva secondo l’estensione che si è sopra indicata, 
mentre è in parte più agevole la situazione dei gruppi bancari, se si considerano i 
flussi informativi previsti dgli artt. 11 e ss. Reg. (EU) No. 575/2013 (CRR). Con 
riguardo alla comunicazione selettiva, in favore della controllante italiana con titoli 
ammessi a negoziazione quotata, delle informazioni provenienti da controllate 
aventi sede in paesi extraeuropei, il regime applicabile a queste ultime varierà in-
vece da paese a paese, rendendo il quadro tendenzialmente più incerto. Parados-
salmente, una soluzione – per così dire – particolarmente drastica si ha nell’ipotesi 
in cui la società controllante abbia emesso azioni ammesse a negoziazione su un 
mercato regolamentato italiano: in tal caso, infatti, l’impossibilità eventuale per le 
controllate extra-UE che abbiano dimensioni rilevanti 62, di trasmettere informazio-
ni privilegiate aventi rilevanza contabile 63 determina, sic et simpliciter, il rischio di 
perdita, per la controllante, dello status di società con azioni quotate (art. 62, 3°-bis 
comma, lett. a), t.u.f. e art. 15 Reg. mercati Consob). 

 
4.2. La società quotata e i suoi soci. – Naturalmente diversi i problemi che si 

pongono con riguardo alla circolazione delle informazioni dalla società con stru-
menti finanziari negoziati su una sede di negoziazione a soggetti ad essa esterni. 
Pure tale comunicazione sarà soggetta al vaglio di legittimità degli artt. 10 e 17(8) 
MAR, vaglio che assume caratteri particolarmente complessi allorché a giustifica-
zione della comunicazione selettiva sia invocato un rapporto partecipativo: di que-
sta fattispecie si applica il presente paragrafo 64. 

In termini generali, è evidente – ma non del tutto scontato, considerando la rela-
tiva frequenza con cui nella pratica esso è invocato a scriminante – che il mero 
rapporto partecipativo non rappresenta, di per sé, elemento idoneo a fondare un 
giudizio di legittimità della comunicazione selettiva di informazioni privilegiate. 

 

 

62 Art. 15, 2° comma, Reg. mercati Consob, il quale rimanda ai criteri di significatività definiti in 
materia di revisione contabile dei gruppi (art. 151 Reg. emittenti Consob). Le società controllate di mi-
nori dimensioni saranno in grado di produrre informazioni privilegiate che superino la soglia della pri-
ce sensitivity della controllante con minore frequenza, anche considerando che in linea generale sono 
significative le società che, indipendentemente dalle dimensioni, possono influenzare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo “in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di con-
tratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti” (art. 151, 2° comma, Reg. emittenti Consob): basti 
pensare al caso dell’ingresso in un nuovo settore o in un nuovo ambito geografico [cfr. CONSOB (supra, 
n. 1), § 3.1.2], o all’ipotesi di condotte da cui possa derivare una responsabilità contrattuale – ma an-
che solo extracontrattuale – in capo alla controllante per danni causati a terzi. 

63 L’art. 15, 1° comma, lett. c), punto ii, Reg. mercati Consob prevede infatti che le società control-
late extra-UE “dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente 
alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessa-
ri per la redazione del bilancio consolidato”. 

64 Per una recente analisi avente ad oggetto tali temi cfr. MOSCA (supra, n. 6); MAUGERI (supra, n. 52). 
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Hanno contribuito a ingenerare incertezze in tale ambito alcune norme, passate e 
future, che è opportuno richiamare brevemente prima di procedere nell’analisi. Ad 
esempio, si è in passato fatto leva, per allargare le maglie del giudizio di legittimità 
delle comunicazione selettiva ai soci di controllo, il fatto che il t.u.f. prevedesse, 
all’epoca, obblighi in materia di comunicazione al pubblico e di tenuta degli elen-
chi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate anche in capo a coloro 
che controllassero una società quotata (v. art. 114, 1° comma e 115-bis, t.u.f., nella 
versione precedente alle modifiche apportate con d.lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, 
che ha rimosso entrambe le previsioni). Si sarebbe infatti potuto ritenere che la 
previsione di tali obblighi in capo alle società controllanti assumesse implicitamen-
te che l’informazione privilegiata potesse essere legittimamente trasferita senza 
particolari restrizioni dalla controllata quotata alla controllante. Con riguardo, in-
vece, al quadro normativo vigente, a conclusioni analoghe si perviene talvolta sulla 
base del fatto che, nel definire l’elenco degli insider primari, l’art. 8(4), lett b), 
MAR fa riferimento a coloro che possiedano l’informazione in ragione della loro 
partecipazione al capitale dell’emittente: una previsione che, non essendo limitata 
al solo controllante, potrebbe sembrare a prima vista estendere ancor di più il nove-
ro dei destinatari di una legittima disclosure selettiva, fino al punto da includervi 
potenzialmente tutti gli azionisti. 

Si tratta, sia con riguardo alle disposizioni previgenti sia con riguardo all’art. 
8(4) MAR, di interpretazioni che provano troppo. Occorre infatti considerare che le 
informazioni privilegiate non necessariamente sorgono all’interno dell’emittente, 
ivi incluse quelle che lo riguardino direttamente 65. Così, sarà informazione privile-
giata anche quella relativa agli orientamenti di voto che il socio in grado di eserci-
tare un’influenza notevole avrà maturato prima dell’assemblea, informazione che 
può essere condivisa con l’emittente stesso prima dell’adunanza unicamente al ri-
correre delle condizioni previste dall’art. 10 MAR. Analogo ragionamento vale per 
l’esercizio di qualunque altro diritto sociale che possa determinare un effetto sui 
corsi degli strumenti finanziari ammessi a negoziazione (si pensi alla decisione, da 
parte del socio che detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale, 
di richiedere la convocazione dell’assemblea ex art. 2367 c.c.) 66. Oppure si pensi 
ancora alla decisione di esercitare la quota dei diritti di opzione di competenza nel 
contesto di un aumento di capitale, o di partecipare all’attività di bookbuilding. 

Del resto, sono frequenti le comunicazioni di informazioni che possono facil-
 

 

65 In tal senso chiaramente già CONSOB, “Comunicazione n. DME/6027054”, 28 marzo 2006, §§ 
18 e 19. 

66 V. in tal senso CONSOB, “Delibera n. 19886”, 15 febbraio 2017, ove l’informazione riguardante 
la richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare sullo scioglimento e messa in liqui-
dazione della medesima società, formalizzata da un socio, è qualificata come informazione privilegiata 
riguardante direttamente l’emittente. 
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mente assumere natura privilegiata dai soci alla società quotata. Alcune avvengono 
contestualmente alla diffusione presso il pubblico: basti pensare alla comunicazio-
ne relativa alle partecipazioni rilevanti (art. 120 t.u.f.). Altre, pur essendo destinate 
alla pubblicazione, possono essere comunicate all’emittente prima che quest’ultima 
avvenga: è il caso delle variazioni rilevanti nella partecipazione detenuta dal socio 
che abbia più del 10 per cento del capitale dell’emittente, che possono essere co-
municate all’emittente stesso il giorno precedente la pubblicazione ad opera di 
quest’ultimo (artt. 152-octies, 2° comma, Reg. emittenti Consob). 

Se le norme vecchie e nuove che si sono ricordate non concorrono, a ben vede-
re, a definire una legittimazione universale alla comunicazione selettiva in favore 
dei soci, ciò non significa, naturalmente, che tale comunicazione sia vietata in ogni 
caso. Vale anche in tale ipotesi il criterio generale stabilito dagli artt. 10 e 17(8) 
MAR, cosicché occorre verificare di volta in volta la ricorrenza degli elementi 
scriminanti ivi previsti. A parte la necessità di una clausola di confidenzialità, re-
quisito che non sembra presentare particolari dubbi interpretativi, può essere più 
problematico accertare se la comunicazione possa considerarsi avvenuta nel nor-
male esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione. Sulle possibili 
declinazioni del “normale esercizio” ci si soffermerà nel prosieguo. Per ora, invece, 
merita svolgere qualche considerazione con riguardo all’attività nel cui contesto la 
comunicazione selettiva può legittimamente avvenire. 

Può, infatti, ritenersi che il rapporto tra emittente e socio coinvolga di per sé lo 
svolgimento di una occupazione, una professione o una funzione? 

Il punto preliminare da chiarire sembra essere l’individuazione del soggetto a 
cui lo svolgimento di tali “attività” deve essere imputato: si tratta dell’emittente o 
del socio? L’art. 8(4) MAR include tra gli insider primari coloro che abbiano ac-
cesso all’informazione privilegiata nell’esercizio delle attività ricordate, ciò che in-
duce a ritenere, assumendo per ora che ricorra anche il requisito della normalità, 
che sia legittima la comunicazione giustificabile in base all’attività svolta dal rice-
vente l’informazione privilegiata (cioè il socio). Vero sembra anche l’opposto, alla 
luce della più generica formulazione dell’art. 17(8) MAR: la giustificazione sembra 
dover essere considerata dal punto di vista di colui che comunichi (cioè l’emit-
tente) 67 anche perché difficilmente potrebbe considerarsi legittima una condivisio-
ne di un’informazione che sia priva di motivazione per il mittente. Pertanto, può 
ritenersi che il rapporto tra società ed azionista realizzi, dal punto di vista del-
l’emittente, un’attività di carattere professionale (ferma la necessità, come detto, di 
verificare la ricorrenza del criterio di normalità). 

 

 

67 Depone in tal senso anche la giurisprudenza europea, che ha valutato la legittimità della comu-
nicazione tra un componente del consiglio di amministrazione e un esponente di un sindacato dei 
lavoratori dal punto di visa dell’attività normalmente svolta dal primo soggetto: CGUE, Grøngaard e 
Bang (supra, n. 37), § 48. 
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Si aggiunga che, qualora lo scambio di informazioni sia diretto a valutare le in-
tenzioni di investitori attuali o potenziali, troverà applicazione diretta la disciplina 
in materia di sondaggi di mercato, che proprio sul requisito della normalità nel-
l’esercizio di un’occupazione, professione o funzione fa leva per fondare la legitti-
mità di alcuni trasferimenti di informazione tra società e soci. La disciplina è stata 
introdotta anche alla luce di alcune violazioni occorse in passato 68 con riguardo a 
prassi che dovevano ritenersi peraltro legittime se opportunamente condotte 69, la 
quale copre sia le offerte pubbliche sia le offerte al pubblico (art. 11 MAR). Limi-
tando per semplicità l’analisi in questa sede a quest’ultima fattispecie, MAR ha in-
fatti completato il quadro normativo stabilendo una disciplina in materia di comu-
nicazione di informazioni privilegiate dirette a testare la disponibilità degli investi-
tori e a raccogliere eventuali intenzioni di acquisto (una fattispecie già contemplata 
dall’art. 34-decies Reg. emittenti Consob 70). È questo anzi, a ben vedere, l’unico 
caso in cui MAR prevede esplicitamente la possibilità per l’emittente di comunica-
re selettivamente informazioni privilegiate senza che sia necessario ricorrere a una 
valutazione basata sul criterio di normalità previsto dall’art. 10 MAR. Tale criterio 
si intende infatti sempre rispettato in caso di ottemperanza alle dettagliate regole da 
cui il safe harbour dipende, regole che prevedono una valutazione preliminare da 
parte dell’emittente circa la natura privilegiata dell’informazione che esso intende 
condividere (ferma la responsabilità del ricevente l’informazione di compiere ana-
loga valutazione) e la comunicazione al potenziale ricevente circa il fatto che la 
comunicazione comporta il divieto di negoziare strumenti finanziari rilevanti sulla 
base delle informazioni ricevute, circa l’obbligo di mantenere la riservatezza sulle 
informazioni ottenute (entrambi richiami a norme applicabili indipendentemente 
dal richiamo) nonché, infine, circa il fatto che l’emittente si obbliga a comunicare 
la cessazione della natura privilegiata dell’informazione, ad esempio in seguito alla 
pubblicazione dell’informazione o all’abbondono del progetto (art. 11(6) MAR e 

 

 

68 Suscitò particolare clamore una violazione che coinvolse D. Einhorn e la sua società di gestione 
Greenlight Capital Inc. Einhorn ricevette la notizia di un imminente aumento di capitale da parte della 
società Punch Taverns Plc, la quale stava sondando alcuni investitori per verificare la loro disponibilità 
a prendere parte all’operazione. Greenlight abusò dell’informazione privilegiata in tal modo ottenuta 
cedendo la propria partecipazione in Punch Tavern prima che la notizia dell’aumento di capitale fosse 
resa pubblica (FSA, “Decision Notice”, 12 gennaio 2012).  

69 Il ricorso a data room per la condivisione di informazioni riguardanti potenziali target era infatti 
ben noto alla prassi [pur in assenza di un quadro regolamentare chiaro: v. DI NOIA-GARGANTINI (supra, 
n. 24), 528].  

70 In questo senso si spiega la necessità di indicare, nella relazione illustrativa che il consiglio predi-
spone per l’assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale, “gli azionisti che hanno mani-
festato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni 
convertibili di nuova emissione” [All. 3A, schema 2, § 1.7, Reg. emittenti Consob – la norma è ricorda-
ta da STRAMPELLI (supra, n. 13)].  
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art. 5 Reg. (UE) 2016/960). Solo in seguito al consenso del ricevente la comunica-
zione può essere compiuta (c.d. wall crossing) 71. 

Valutare quale portata possa avere la disciplina in materia di sondaggi di merca-
to non è agevole. In alcune situazioni particolari, l’impiego di questo strumento 
sembra poter accompagnare per periodi anche molto lunghi la vita dell’emittente. 
L’emissione di strumenti finanziari (tipicamente obbligazionari) in modo continuo 
o ripetuto (art. 2(1) lett. l), direttiva 2003/71/CE; art. 1(4)(j) e (5)(i) Reg. (UE) 
2017/1129) può in alcuni casi avvenire con modalità che, in linea di principio, non 
presuppongono quantità o valori “tali da distinguere l’operazione dalle normali ne-
goziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare 
del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori” (come richiesto dall’art. 
11 MAR): ciò accade ad esempio nel caso dei collocamenti c.d. “a rubinetto”. Tut-
tavia, non solo la lettera dell’art. 11 MAR prevede queste limitazioni per i soli 
sondaggi svolti sul mercato secondario (e quindi non per gli emittenti), ma l’e-
missione può avvenire anche a intervalli discreti, i quali possono basarsi su mec-
canismi di formazione del prezzo analoghi al bookbuilding. In tali ipotesi, il nove-
ro delle informazioni privilegiate comunicate ai potenziali investitori potrà essere 
ampio, dato che ciascuna informazione privilegiata tenderà ad essere rilevante, e 
continuativo. 

Al di là di questi casi particolari, ci si può chiedere se le garanzie procedurali 
previste dall’art. 11 MAR possano giocare un ruolo anche nell’applicazione, a casi 
specifici, della clausola generale di normalità prevista dall’art. 10 MAR. Proprio 
l’approccio tipologico adottato da quest’ultima disposizione può rendere l’espan-
sione più probabile perché questa può avvenire sia sul piano interpretativo, nel 
momento in cui l’interprete ritenga che le migliori pratiche nella gestione possano 
indicare una condizione di normalità (pur non essendo necessariamente vero il re-
ciproco, in tal modo rimanendo possibile l’adozione di standard inferiori), sia sul 
piano pratico, giacché l’instaurarsi di una mera prassi di comunicazione selettiva 
basata sulle garanzie dell’art. 10 MAR rafforzerà, in modo circolare, la necessità di 
adottare questi presidi anche al di fuori dei sondaggi di mercato (in questo caso ri-
ducendo, invece, il margine per considerare “normali” standard inferiori). 

 
4.2.1. La società quotata eterodiretta. – Tra i partecipanti al capitale della socie-

tà quotata, una considerazione a parte merita, naturalmente, il socio che esercita at-
tività di direzione e coordinamento. È evidente, infatti, che l’esistenza di flussi in-
formativi, in entrambe le direzioni, tra quest’ultimo socio (per brevità, di seguito, 
 

 

71 Il procedimento richiede ulteriori adempimenti affinché la comunicazione selettiva possa consi-
derarsi legittima: tra l’altro, occorre conservare traccia documentale delle valutazioni compiute con 
riguardo a alle conclusioni raggiunte con riguardo alla natura privilegiata di ciascuna informazione co-
municata per l’intera durata del sondaggio di mercato [art. 11(3) MAR]. 



 

 
211  1/2018 

anche solo “entità”) e l’emittente eterodiretto è, per così dire, consustanziale all’at-
tività stessa di direzione e coordinamento, giacché questa non potrebbe esistere 
senza quelli. L’ammissione a quotazione dell’emittente su un mercato regolamenta-
re – ma non, ad ogni modo, su un MTF – determina, a dire il vero, l’applicazione di 
una disciplina ad hoc che, per certi versi, sembra attenuare la “presa” che l’entità 
può esercitare. La disciplina in materia di società quotate eterodirette [dettata in at-
tuazione dell’art. 62, 3°-bis comma, lett. b), t.u.f.] stabilisce infatti, tra l’altro, che 
non possono essere ammesse a quotazione le società eterodirette che non abbiano 
una “autonoma capacità negoziale” nei rapporti con clientela e fornitori. Poiché 
riesce difficile immaginare che una società per azioni possa essere carente dell’ido-
neità a porre in essere atti negoziali vincolanti (elemento a cui più propriamente 
dovrebbe riferisti la locuzione “capacità negoziale” 72), non resta che considerare 
quello della norma richiamata come un riferimento all’autonomia gestionale che 
l’emittente vanta nei confronti dei soggetti indicati, come confermato dai lavori 
preparatori 73. 

Una previsione di questo tipo 74 sembra in effetti edulcorare il modello di forte 
accentramento decisionale senz’altro compatibile con quello disciplinato dagli artt. 
2497 e ss. c.c. Tuttavia, essa non può spingersi, per evitare contraddizioni, fino ad 
elidere il presupposto stesso della disciplina (l’esercizio, appunto, dell’attività di 
direzione e coordinamento) e quindi a scalfire la necessità dei flussi informativi, 
sopra richiamati, tra ente ed emittente. In linea con la dottrina maggioritaria 75, 
sembra lecito ritenere che, nel contesto di tali flussi informativi, l’emittente possa 
comunicare informazioni privilegiate all’ente che eserciti attività di direzione e 
coordinamento purché ciò avvenga – fermi gli altri presidi previsti dal MAR, inclu-
so il divieto di insider dealing per chi riceva l’informazione – nel pieno rispetto dei 
requisiti civilistici e, quindi, vi sia un interesse dell’emittente in tal senso 76. A que-
 

 

72 TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di ANELLI-GRANELLI (Milano, 2009), 97 s. 
73 CONSOB, “Regolamento Mercati. Condizioni per la quotazione di società controllanti società 

estere extraeuropee, di società controllate sottoposte all’attività di coordinamento e direzione di altra 
società e di società finanziarie (art. 62, 3°-bis comma, t.u.f.) – Esito delle consultazioni”, 4 maggio 
2007, sub art. 18-quarter, ove si legge: “si ritiene che, ove una società sottoposta alla direzione unita-
ria della controllante intenda essere quotata, essa dovrà assicurare una sufficiente autonomia gestiona-
le. A tal fine si valuterà specificatamente il livello di autonomia della società nei rapporti con clienti e for-
nitori” (corsivo aggiunto). V. ampiamente, sui temi trattati in questo paragrafo, MAUGERI (supra, n. 52). 

74 Non così, invece, le previsioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di 
requisiti di indipendenza rafforzati per gli amministratori (art. 16, 1° comma, lett. d), Reg. mercati 
Consob), dato che l’indipendenza dell’amministratore non esclude che questi possa attenersi alle indi-
cazioni dell’ente che esercita direzione e coordinamento 

75 BONELLI, “Disciplina dei flussi informativi infragruppo nelle società quotate”, Giur. comm., 2002, 
I, 681 ss.; MONTALENTI, “L’informazione nei gruppi societari”, in BALZARINI et al. (a cura di), La società 
per azioni oggi (Milano, 2007), 303 s.; ID. (supra, n. 10), 252. 

76 MOSCA (supra, n. 49), § B.10.58. 
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sto fine, la considerazione dell’informazione privilegiata come asset aziendale, che 
si è visto ricoprire un ruolo relativamente limitato nella filosofia regolatoria del 
MAR, può giocare – sia pur entro certi limiti 77 – un ruolo più importante per valu-
tare se la trasmissione della stessa, pur conforme ai criteri di normalità (ex artt. 10 e 
17(8) MAR), sia altresì in linea con i principi di corretta gestione societaria e im-
prenditoriale. Così, la comunicazione di informazioni privilegiate potrà ritenersi 
lecita quando questa non comporti un danno alla redditività e al valore delle parte-
cipazioni sociali delle minoranze (art. 2497 c.c.) e dovrà in ogni caso essere analiti-
camente motivata anche in considerazione delle ragioni e degli interessi che 
l’hanno determinata (art. 2497-ter c.c.) 78. 

Non sembra che tale conclusione possa essere revocata in dubbio in considera-
zione del principio della parità di trattamento tra soci (art. 92 t.u.f.), stante la limi-
tata capacità di quest’ultimo di filtrare diversità di trattamento tra soci che, oggetti-
vamente, non si trovano “in identiche condizioni”. Il tema può essere qui solo ac-
cennato, ma pare legittimo osservare che solo la circolazione di informazioni (an-
che) privilegiate può consentire un’attività di direzione e coordinamento: ne deriva 
la necessità di considerare l’esercizio di tale attività come legittima causa di di-
scriminazione 79 tra soci in sede di esecuzione del contratto sociale 80, naturalmente 
negli stringenti limiti che si sono individuati. 

 
4.2.2. Soci che esercitano il controllo o l’influenza notevole. – Più limitata in 

astratto, se paragonata con la condizione dell’ente che eserciti direzione e coordi-
namento, la possibilità per il socio di controllo di ricevere informazioni privilegiate 
su base sistematica. In tal caso, infatti, non valgono le considerazioni sopra svolte 
con riguardo agli indici derivanti dagli artt. 2497 e ss. c.c.: una regolare condivi-
 

 

77 Qualificare l’informazione come bene aziendale ai fini in esame non comporta, ad esempio, 
l’automatica applicabilità della disciplina sulle operazioni con parti correlate (Reg. n. 17221/2010). A 
tale conclusione sembra possibile pervenire solo qualora l’informazione sia sfruttabile economicamen-
te, ciò che non vale per l’informazione privilegiata in quanto tale (se si considerano i limiti all’insider 
dealing), fatte salve altre legittime modalità di sfruttamento (ad esempio industriale) che accompagnino 
l’informazione (in tal caso, tipicamente: positiva) e che, queste sì, possono dar luogo all’applicazione 
del predetto regolamento. 

78 Ciò varrebbe naturalmente a patto che sia dichiarata la soggezione a direzione e coordinamen-
to, adempimento che rappresenta anche un requisito di quotazione (art. 16, 1° comma, lett. a), Reg. 
mercati Consob). 

79 MONTALENTI, “L’informazione” (supra, n. 75), 313. 
80 Mentre il principio di eguaglianza (2348 c.c.) attiene infatti all’attribuzione dei diritti dei soci 

(Gleichberechtigung), mentre la parità di trattamento riguarda il rapporto, nella fase esecutiva del con-
tratto sociale, tra soci e società (Gleichbehandlung): per la distinzione v. D’ATTORRE, Il principio di 
uguaglianza tra soci nelle società per azioni (Milano, 2007), 4, 12 e 202 s.; ANGELICI, “Parità di tratta-
mento degli azionisti”, ora in FERRI-ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati (Torino, 1997), 413, 415 
s. e 421 ss.; D’ALESSANDRO, “La seconda direttiva e la parità di trattamento degli azionisti”, Riv. soc., 
1987, 6 s. 
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sione di informazioni privilegiate al di fuori di una attività direzione e coordina-
mento a cui l’emittente abbia dichiarato la propria soggezione sarà quindi illegitti-
ma, vuoi perché condotta in violazione dell’art. 10 MAR, vuoi perché rappresenta-
tiva di una situazione di fatto non dichiarata ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. e quindi 
incompatibile con la conservazione dello status di emittente quotato ai sensi dell’art. 
62, 3°-bis comma, lett. b), t.u.f. [v. art. 16, 1° comma, lett. a), Reg. mercati Consob]. 

In linea generale, il controllo in quanto tale non sembra giustificare neppure una 
condivisione estemporanea di informazioni privilegiate, in assenza di specifiche 
cause giustificative: depone in tal senso la giurisprudenza della Corte di giustizia, 
che ha ritenuto di dover interpretare restrittivamente l’esenzione, basata sul criterio 
della normalità, al generale divieto di circolazione dell’informazione privilegiata e, 
pertanto, di richiedere un nesso di stretta necessità tra comunicazione selettiva ed 
esercizio della professione, del lavoro o dell’ufficio 81. Ad esempio, l’esigenza di 
verificare la fattibilità di un’operazione straordinaria potrà trovare copertura nel re-
gime dei sondaggi di mercato. 

Una causa giustificativa a più ampio spettro potrà tipicamente rinvenirsi con ri-
guardo alle informazioni necessarie a compilare i conti consolidati. In proposito, 
vale quanto già indicato al § 4.1 con riguardo agli obblighi di comunicazione rela-
tivi alla predisposizione del bilancio consolidato, che il controllante non quotato 
potrà redigere, in assenza di una diversa espressione di volontà, ai sensi del codice 
civile e dei principi contabili nazionali oppure, in caso di esercizio dell’opzione 
prevista dall’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 38/2005, in conformità ai principi IAS/IFRS. 
Saranno senz’altro coperti dalla disciplina in esame dati già parzialmente elaborati 
in vista del loro inserimento nel bilancio consolidato: la natura privilegiata di que-
ste informazioni può derivare dall’aggregazione di elementi informativi che, pur 
individualmente al di sotto delle soglie di rilevanza, superino tale test quando uniti 
a formare una più ampia informazione composita (è il caso, ad esempio, di dati che 
possano condurre a un profit warning in una società controllata di rilevanti dimen-
sioni) 82. È possibile che anche altre informazioni privilegiate circolino in tale con-
testo, allorché la compilazione del bilancio consolidato, che è atto rientrante nel-
l’integrale responsabilità della controllante, richieda che la controllante stessa vi 
abbia accesso. Può essere tuttavia dubbio, nel caso concreto, quando tale necessità 
effettivamente vi sia: così, la rideterminazione dei dati contabili in caso di impiego 
di criteri non omogenei (IFRS 10, §§ 19 e B86-B88; artt. 34 e 35 d.lgs. n. 127/1991) 
può talora trovare soddisfazione al livello della società controllata quotata 83, senza 
 

 

81 CGUE, Grøngaard e Bang (supra, n. 37), §§ 27 e 34. 
82 Cfr. più ampiamente infra, § 5.2.1. 
83 Questo è, anzi, quanto previsto dal Principio Contabile OIC No 17 (Bilancio consolidato e me-

todo del patrimonio netto), dicembre 2016, §41: “Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilan-
ci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omo-
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che si richieda la trasmissione di informazioni privilegiate. Qualora ciò non sia 
possibile, potrebbe rendersi necessario condividere questo tipo di informazioni, 
quali ad esempio dati previsionali economici o finanziari o piani di budget annuali 
e pluriennali necessari per effettuare gli impairment test ai sensi dello IAS 36 84. 

Più complesso il quadro relativo ai soci che esercitano influenza notevole, fatte 
salve le imprese del settore bancario e finanziario. In tali ipotesi, infatti, gli artt. 22 
e 38 d.lgs. n. 136/2015 impongono anche alle società collegate la trasmissione del-
le informazioni rilevanti a fini della redazione dei conti consolidati. Restano anche 
in tal caso, naturalmente, le difficoltà derivanti dalla mancanza di un quadro omo-
geneo a livello europeo, se si considera che queste previsioni non hanno, con ri-
guardo ai soggetti collegati, un immediato corrispondente nelle direttive di riferi-
mento. 

 
4.2.3. Investitori istituzionali. – La presentazione di un lista di candidati al consi-

glio di amministrazione (così come al collegio sindacale) e il suo sostegno median-
te il voto assembleare non rappresenta una base giuridica sufficiente a giustificare 
una comunicazione selettiva di informazioni privilegiate: questo tipo di comunica-
zione non rientra infatti nel “normale esercizio” di alcuna delle attività contemplate 
dall’art. 10 MAR. Il voto di lista non determina infatti un rapporto privilegiato tra 
coloro che abbiano predisposto la lista e i componenti di quest’ultima. Ciò vale, 
come indicato, a escludere che il socio di controllo possa per ciò solo accedere 
all’informazione privilegiata, ma vale anche a determinare analoga conclusione con 
riguardo a coloro che abbiano presentato la lista da cui siano stati eletti gli ammini-
stratori di minoranza in base al meccanismo dell’art. 147-ter t.u.f.. Come noto, i 
benefici che questi amministratori determinano per la corporate governance deri-
vano infatti dalla loro minore probabilità di cattura da parte del socio di controllo, 
dato che la possibilità di vedere rinnovata la loro carica non dipende da quest’ul-
timo. Altro è, tuttavia, la minore cattura da parte del controllante, altro una inam-
missibile maggiore cattura da parte delle minoranze. 

L’impossibilità di trasferire informazioni privilegiate rappresenta il limite ester-
no del dialogo tra amministratori e soci (Considerando 19 MAR). In questo senso 
anche i Principi italiani di stewardship, il cui Principio 3 – dedicato alle tempisti-

 
 

geneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d’esercizio delle singole imprese. 
Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l’omogeneità o armonizzazione si ottengono 
apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati 
dalla controllante nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, 
ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria 
del gruppo”. 

84 In tal caso, infatti, la stessa necessità di riclassificare i dati contabili (IFRS 10, § B87) richiedereb-
be l’accesso alle informazioni destinate a confluire nel bilancio individuale, non potendo quest’ultimo 
essere semplicemente utilizzato quale unica base per la redazione dei conti consolidati. 
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che e alle modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati dagli OICR – 
considera gli amministratori di minoranza alla stregua degli altri componenti del 
consiglio, raccomandando che essi siano coinvolti nelle attività di engagement così 
come gli altri esponenti aziendali. Il medesimo Principio raccomanda poi che gli 
incontri tra investitori istituzionali e i componenti degli organi sociali dell’emit-
tente siano tenuti “all’interno di una procedura organizzata e collegiale” che sia 
compatibile con la già ricordata assenza di vincolo di mandato con gli azionisti che 
hanno presentato o votato ciascun amministratore preveda espressamente l’impe-
gno di detti componenti degli organi sociali a non divulgare informazioni sensibili 
o riservate. 

Si tratta di best practice rigorose, che riflettono correttamente prescrizioni MAR 
inderogabili. In linea di principio, l’estensione dei doveri informativi in capo agli 
emittenti sarà sufficiente a determinare un quadro informativo relativamente com-
pleto per i gestori (così come per gli altri investitori), ma qualche precisazione si 
rende necessaria, in termini di policy, con riferimento ad alcuni casi in cui ciò può 
non essere sempre vero. Si è rammentato 85 come il novero delle informazioni pri-
vilegiate oggetto di disclosure con riguardo alle obbligazioni non coincida, tradi-
zionalmente, con quello relativo alle azioni. In questo senso, la quantità di infor-
mazioni che solitamente raggiunge il mercato obbligazionario è tendenzialmente 
inferiore, mentre naturalmente i vincoli alla circolazione selettiva delle informazio-
ni privilegiate sono omogenei rispetto a quelli applicabili ai mercati equity. Ne de-
riva il rischio, le cui manifestazioni non sono ignote alla prassi, che i fondi specia-
lizzati in investimenti obbligazionari possano beneficiare, nel complesso, di un ba-
gaglio informativo ridotto: si tratta di un esito che coinvolge, a causa dell’estensio-
ne della disciplina MAR, anche le obbligazioni negoziate su MTF e che, quindi, 
interessa statisticamente con maggior frequenza il comparto bancario. Recenti casi 
relativi a banche in situazione di grave tensione finanziaria hanno mostrato come le 
limitazioni alla circolazione dell’informazione privilegiata possano rendere meno 
agevole, per i gestori, disporre di informazioni sufficienti a individuare e gestire al 
meglio i rischi legati gli investimenti compiuti (artt. 39, 44, 45 Reg. (UE) N. 
231/2013). 

 
 
5. La governance esterna. – L’ultima parte di questa analisi è dedicata agli ef-

fetti della disciplina in materia di circolazione dell’informazione privilegiata sui 
meccanismi di governo societario che si collocano, genericamente e a meri fini de-
scrittivi, all’esterno dell’emittente. Includiamo per semplicità in quest’ambito in 
primo luogo i c.d. gatekeepers, intermediari reputazionali che, acquisendo e riela-

 

 

85 Supra § 2.2 e testo relativo. 
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borando informazioni, possono svolgere una funzione essenziale nell’assicurare, 
facendo leva sui meccanismi del prezzo sui mercati azionari e obbligazionari, una 
buona governance 86. A tali fini, prenderemo in considerazione alcuni aspetti della 
disciplina che possono interessare gli analisti finanziari e le agenzie di rating. 

Svolgeremo poi, in secondo luogo, alcune considerazioni più estese sugli effetti 
che la disciplina in materia di informazioni privilegiate può avere sul mercato del 
controllo societario, altro meccanismo di disciplina dei manager che inevitabilmen-
te risente di quei profili normativi. 

 
5.1. Gatekeepers: agenzie di rating, analisti finanziari e disclosure selettiva. 

– La gestione dell’informazione privilegiata può talora risultare particolarmente 
complessa a causa del fatto che non sempre questa si riferisce a un evento singolo 
(per quanto futuro o generato per tappe progressive) caratterizzato da un nucleo 
ben definito di dati, quale ad esempio, la scoperta di un nuovo giacimento petroli-
fero in una zona di sfruttamento esclusivo su cui sussista una concessione estrattiva 
o le dimissioni di un esponente aziendale di rilievo. Basti pensare, ad esempio, a 
un’invenzione complessa caratterizzata da più elementi la cui combinazione, più 
che l’individualità di ciascuno di essi singolarmente considerato, dà luogo al poten-
ziale innovativo. Un altro caso classico affine a quest’ultimo scenario è quello delle 
informazioni contabili. 

Fino a quale punto alcuni singoli elementi di informazioni privilegiate possano 
a loro volta rappresentare un’autonoma forma di informazione privilegiata dipende 
naturalmente dall’applicazione dei test di rilevanza stabiliti dall’art. 7 MAR (in 
particolare in termini di price sensitivity e reasonable investor test). In imprese 
complesse, le informazioni contabili si formano per aggregazioni di elementi rela-
tivi a rami d’azienda distinti, fino a generare situazioni contabili più definite e de-
stinate a confluire nelle relazioni finanziarie o in altri documento da pubblicare. In 
quest’ambito, peraltro, le conseguenze della qualificazione sono significative solo 
nella misura in cui l’informazione che abbia eventuale natura privilegiata sia co-
municata al di fuori di soggetti in rapporto di controllo, secondo quanto indicato 
nel § 4.1 (per l’ipotesi in cui il controllante sia la società quotata) e nel § 4.2.2 (per 
l’ipotesi i cui la società quotata sia invece soggetta all’altrui controllo). 

Normalmente, questa valutazione rileva invece con maggiore frequenza ai fini 
della possibilità di comunicare selettivamente – tipicamente, a intermediari nella 
circolazione dell’informazione quali gli analisti finanziari – alcuni elementi di in-
formazioni privilegiate che, singolarmente considerati, non superano la soglia di 
rilevanza, ma che forniscono elementi che i destinatari possono aggregare con in-
formazioni già in loro possesso per determinare i propri orientamenti – o, nel caso 
degli analisti finanziari, le loro raccomandazioni (art. 20 MAR) – di investimento. 
 

 

86 COFFEE (supra, n. 39), 2. 
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Il tema è tradizionalmente oggetto di analisi negli Stati Uniti 87, in ragione del fatto 
che, in quell’ordinamento, la SEC ha stabilito già nel 2000 regole dirette a limitare 
le comunicazioni selettive in favore degli analisti 88.  

Il Regolamento SEC sulla fair disclosure (Regulation FD) prevede che in caso 
di comunicazione selettiva di informazioni privilegiate da alcuni soggetti qualifica-
ti (azionisti e titolari di altri strumenti finanziari, impese di investimento, analisti 
finanziari, investitori istituzionali) l’emittente debba contestualmente rendere pub-
blica la medesima informazione, a meno che il destinatario della stessa sia soggetto 
a particolari obblighi di riservatezza o la comunicazione avvenga nel contesto di 
un’offerta (ciò che permette di realizzare operazioni di investimento mediante 
bookbuilding, secondo una funzione analoga a quella svolta in Europa dal sondag-
gio di mercato) 89. 

In quell’ordinamento è espressamente 90 consentito trasferire informazioni non 
privilegiate pur se idonee (all’insaputa dell’emittente) a costituire, insieme ad altre 
notizie parimenti non privilegiate in possesso dell’analista, un’informazione che 
abbia i caratteri della material information. Di norma, questo tipo di informazioni è 
trasmessa negli incontri individuali e nei road show: la letteratura economica in 
materia ha rilevato che gli andamenti dei prezzi delle azioni in seguito a tali incon-
tri mostrano aggiustamenti significativi pur senza che l’informazione comunicata 
sia di natura privilegiata 91. 

Si tratta di considerazioni che possono agevolmente estendersi anche al regime 
MAR, dato che nulla vieta la comunicazione selettiva di informazioni non privile-
giate. 

 
 

 

87 Per un’analisi condotta anche alla luce del quadro europeo e nazionale v. tuttavia GILOTTA, Tra-
sparenza e riservatezza nella società quotata (Milano, 2012), 157 ss. 

88 COFFEE (supra, n. 39), 263, secondo il quale l’intenzione del legislatore era tanto diretta ad assi-
curare non tanto l’indipendenza degli analisti, quanto piuttosto a rispondere auna generica esigenza di 
parità di accesso all’informazione manifestata dagli investitori retail. 

89 SEC Rule 243.100 (Regulation FD. General rule regarding selective disclosure). 
90 “An issuer is not prohibited from disclosing a non-material piece of information to an analyst, 

even if, unbeknownst to the issuer, that piece helps the analyst complete a ‘mosaic’of information that, 
taken together, is material.” (SEC, “Final Rule: Selective Disclosure and Insider Trading”, Release Nos. 
33-7881, 34-43154, 15 agosto 2000, § II.B.2). 

91 BUSHEE et al., “Conference presentation and the disclosure milieu”, Journal of Accounting Re-
search, 2011, 1163 ss. Peraltro, anche quando gli eventi sono pubblici o ad accesso libero, l’informa-
zione in possesso di chi abbia partecipato direttamente è più valorizzata sul mercato, probabilmente in 
ragione della percezione di una maggior vicinanza tra questi partecipanti e l’emittente (GREEN et al., 
“Investor conferences as a research service”, Working Paper, 2012, disponibile su http://www.ssrn. 
com): è quindi difficile comprendere quanto le reazioni del mercato derivino, più che dalla comunica-
zione di informazioni non privilegiate, da possibili violazioni (anche solo presunte dagli altri parteci-
panti al mercato) delle limitazioni poste dal Regulation FD (v. KOCH et al., “Regualtion FD: A Review 
and Synthesis of the Academic Literature”, Accounting Horizons, 2013, 641). 
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5.2. Trasferimenti e consolidamenti del controllo: informazioni privilegiate e 
disciplina delle offerte pubbliche di acquisto. – La capacità del mercato del con-
trollo societario di disciplinare la condotta dei manager allineandone gli interessi a 
quelli degli azionisti è nota da tempo e merita di essere solo richiamata in questa 
sede 92. Quel che qui rileva è, piuttosto, il ruolo che l’informazione può svolgere 
nel contesto delle operazioni di acquisizione e, pertanto, i caratteri e le conseguen-
ze dei limiti alla sua circolazione o al su utilizzo in questo specifico contesto. 
L’indagine inizierà dai vincoli relativi alla condivisione di dati relativi all’emittente 
oggetto di possibile acquisizione, tema che per ovvie ragioni riguarda con maggio-
re frequenza le offerte pubbliche di acquisto amichevoli 93. La riduzione delle 
asimmetrie informative tra acquirente ed emittente contribuisce infatti a diminuire 
il costo delle acquisizioni, contenendo i problemi di azzardo morale e di selezione 
avversa che tendono ad affliggere i mercati in condizioni di limitata circolazione 
dell’informazione. 

 
5.2.1. (segue): comunicazione di informazioni privilegiate e aggregazioni. – Tipi-

camente, l’accesso ai dati utili per le potenziali aggregazioni avviene mediante due 
diligence, talora con l’ausilio di data room che, prima del lancio di un’offerta, con-
sentano a più potenziali acquirenti l’accesso a dati non diffusi tra il pubblico. Queste 
forme di condivisione delle informazioni possono contribuire a rendere il mercato 
del controllo societario più efficiente, ma possono anche determinare il passaggio di 
informazioni privilegiate 94: ciò può accadere, come detto, nei casi del ritardo nella 
pubblicazione o in forza dell’aggregazione di più informazioni che, sommate tra lo-
ro, possono assumere i requisiti della price sensitivity (c.d. mosaic theory). 

La disciplina MAR facilita in qualche misura la circolazione di informazioni tra 
la società target e i suoi potenziali acquirenti, come detto tendenzialmente amiche-
voli. In particolare, essa esclude che vi sia un (ab)uso di informazioni privilegiate 
allorché una persona, pur possedendole, “abbia ottenuto tali informazioni privile-
giate nel corso di un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione” (art. 9(4) MAR). 
A dire il vero, un’interpretazione letterale della previsione porterebbe ad attribuirle 
una portata applicativa di rilievo limitatissimo, per il semplice fatto che le informa-
zioni impiegate nell’offerta sono acquisite, inevitabilmente, prima che l’offerta stessa 
 

 

92 V. inizialmente il celebre MANNE, “Mergers and the Market for Corporate Control”, Journal of 
Political Economy, 1965, 110; per un’agile sintesi della teoria e delle sue limitazioni v. SHLEIFER-VISHNY, 
“A Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance, 1997, 737, 756 ss.; più recentemente MA-
CEY, Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken (Princeton, 2008), 118 ss.  

93 Il legittimo accesso alle informazioni privilegiate presuppone infatti una collaborazione dell’emit-
tente. Naturalmente, ciò non esclude che, allorché quest’ultimo consideri non congruo il prezzo offer-
to, l’offerta possa considerarsi ostile nel comunicato dell’emittente ex art. 103, 3° comma, t.u.f. 

94 V. l’analisi di CARRIÈRE, “I profili informativi delle fasi propedeutiche di operazioni di M&A suc-
cessivamente al recepimento della direttiva Market Abuse”, Riv. soc., 2006, 338 ss.  
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sia lanciata e non, invece, nel corso del suo svolgimento 95. Per dare alla norma un 
senso compiuto, sembra necessario leggere il suo precetto alla luce del Considerando 
30 MAR ove si parla, con formulazione più chiara (e più simile al previgente Con-
siderando 29 MAD), di “accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra socie-
tà” e di loro utilizzazione “nel contesto” di un’offerta pubblica di acquisto 96. Sembra 
potersene dedurre che informazioni acquisite precedentemente, ad esempio come 
detto tramite due diligence, possano essere usate a supporto dell’offerta – e pertan-
to ai fini della determinazione del prezzo – ferme restando le altre condizioni ap-
plicabili, tra cui in particolare la diffusione al pubblico, anche mediante il docu-
mento d’offerta, delle medesime informazioni. 

Discorso in parte diverso, da un punto di vista teorico, riguarda le offerte pub-
bliche di acquisto (pur sempre tendenzialmente 97 amichevoli, ma) promosse da co-
loro che, detenendo già il controllo dell’emittente, intendano rafforzare tale propria 
posizione, tipicamente al fine di revocare la quotazione delle azioni. In tal caso, la 
circolazione dell’informazione dall’emittente al controllante non trova in astratto le 
giustificazioni che si sono descritte con riguardo alle offerte pubbliche dirette 
all’acquisizione ex novo del controllo, cosicché le basi teoriche per una tutela della 
posizione del socio si affievoliscono notevolmente. A dire il vero, la formulazione 
dell’art. 9(4) MAR, nel fare riferimento allo scopo di procedere all’offerta pubblica 
di acquisto senza ulteriori specificazioni, non sembra escludere le offerte presentate 
dai soci di controllo dall’area di legittimità che essa definisce. Più accurato, anche 
in questo caso, il testo del Considerando 30 MAR, che al contrario ritaglia un’area 
più ridotta, richiedendo ai medesimi fini che le informazioni utilizzabili senza il 
compimento di abusi di mercato siano impiegate nel contesto di un’offerta pubblica 
di acquisto “al fine di ottenere il controllo” dell’emittente, con ciò escludendo una 
meritevolezza di tutela, sotto questo profilo, delle offerte compiute da chi quel con-
trollo già detenga. Trattandosi di previsioni a cui sono legate sanzioni di natura pe-
nale (direttiva 2014/57/UE, peraltro non oggetto di recepimento ad hoc nel nostro 

 

 

95 Eventuali fatti successivi al lancio dell’offerta – oltre a dare eventualmente luogo alla pubblica-
zione di un supplemento al documento d’offerta: art. 38, 5° comma, Reg. emittenti – hanno effetti 
limitati sulle condizioni economiche, soprattutto se al ribasso (art. 103, 1° comma, t.u.f.; artt. 40, 1° 
comma, e 43, 2° comma, Reg. emittenti). La norma presenta peraltro plurimi profili di incertezza: cfr. 
LAUDONIO, “Informazioni privilegiate: nuove istruzioni per l’(ab)uso”, Orizzonti del diritto commerciale, 
2015, 18 ss. 

96 La versione linguistica inglese dell’Art. 9(4), che si riferisce a informazioni privilegiate ottenute 
“in the conduct of a public takeover”, non offre spunti di particolare utilità (ma anche in tal caso il 
Considerando 30 parla di “having access to inside information relating to another company and using 
it in the context of a public takeover”). Meglio redatta è, invece, la versione francese del medesimo 
articolo, ove si parla di informazioni privilegiate ottenute “dans le cadre de la réalisation d’une offre 
publique d’acquisition”. 

97 Supra, n. 93. 
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ordinamento 98) e amministrative (per di più caratterizzate da forti connotazioni pe-
nalistiche dal punto di vista delle esigenze di tutela ai sensi della Carta dei Diritti 
Fondamentali 99), non può naturalmente darsi eccessivo peso ai preamboli del 
MAR, anche tenendo presente la limitata capacità che questi ultimi hanno nel mo-
dificare interpretazioni che, stando al testo della norma vera e propria, appaiono 
univoche 100. 

Resta quindi dubbio se l’art. 9(6) MAR possa offrire un appiglio per permettere 
di ridurre, come suggerito dal Considerando 30, l’area di esenzione per condotte – 
potenzialmente ascrivibili a un abuso di informazioni privilegiate – poste in essere 
dall’offerente che già controlli la società nella parte in cui esso permette la puni-
zione ogni qualvolta vi sia un motivo illegittimo alla base della condotta. È vero 
che, infatti, ciò consentirebbe di valorizzare la minore intensità della tutela che 
l’ordinamento europeo sembra voler riservare alle offerte pubbliche promosse dal 
controllante, recuperando in tal modo le indicazioni del Considerando 30 nell’inter-
pretazione dell’art. 9(6). È vero anche, tuttavia, che una simile interpretazione si 
presterebbe facilmente a serie obiezioni, non essendo agevole rinvenire – se non 
ricorrendo a facili petizioni di principio – una previsione sufficientemente chiara 
che associ le offerte pubbliche di acquisto effettuate dal controllante, in quanto tali, 
ad un “motivo illegittimo”. Ciò, peraltro, anche a voler tacere come la stessa tecni-
ca normativa dell’art. 9(6) mal si concili con la precisione che sarebbe lecito atten-
dersi da norme sanzionatorie, a causa del ricorso a clausole generali dall’interpre-
tazione particolarmente imprevedibile quale quella relativa a un eventuale “motivo 
illegittimo” alla base delle operazioni rilevanti. 

 
5.2.2. (segue): offerte pubbliche di acquisto e insider di se stesso. – È però sotto 

altro profilo, se possibile ancor più problematico, che le offerte pubbliche di acqui-
sto promosse dal socio di controllo sono state oggetto di contenzioso attinente 
all’abuso di informazioni privilegiate. Ci si riferisce all’uso, da parte dell’offerente, 
dell’informazione relativa al lancio dell’offerta medesima, uso che non presuppone 
la preventiva circolazione dell’informazione tra soggetti diversi, dato che l’inten-
zione ben può essere maturata sulla base di una valutazione autonoma svolta inter-
namente alla persona fisica o giuridica (si tratta del noto problema del c.d. “insider 
di se stesso”). L’art. 9(4) MAR non sembrerebbe rilevante in tale contesto. In pri-
mo luogo, infatti, la scriminante prevista da quella norma è confinata ai casi in cui 
il partecipante al mercato abbia “ottenuto” informazioni privilegiate nel corso di 
un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione, cosicché la norma sembra riferirsi 
 

 

98 Cfr. le Misure nazionali di recepimento per Stato membro, disponibili su http://www.eurlex.eu. 
99 E quindi anche dal punto di vista del principio di stretta legalità: Art. 49 Carta dei Diritti Fonda-

mentali dell’Unione europea. 
100 V. ad es. CGUE, Caso C-162/97, Nilsson, 19 novembre 1998, § 54. 
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all’impiego di notizie ricevute da terzi. In secondo luogo – e, verosimilmente, proprio 
per tale ragione – l’art. 9(4) non si applica, per previsione espressa, alla costituzione 
di una partecipazione e, quindi, all’accrescimento della quota di possesso azionario 
che precede l’annuncio dell’offerta (c.d. “stake-building”: art. 3(1)(31) MAR). La 
limitazione, pensata naturalmente con riguardo alle offerte ostili o comunque dirette 
a ottenere il controllo di società non già controllate, vale a maggior ragione per le 
ipotesi di incremento della partecipazione da parte del socio controllante. 

Non potendosi in questa sede analizzare tutte le implicazioni giuridiche ed eco-
nomiche che il tema solleva 101, si prenderà avvio dagli ultimi sviluppi della mate-
ria, per poi individuare alcuni temi ancora aperti pur dopo le recenti novità. Con-
viene quindi analizzare l’importante decisione resa recentemente dalla Corte di 
Cassazione 102 in materia di abuso di informazione privilegiata da parte dell’offe-
rente che, già detenendo il controllo dell’emittente, intenda accrescere la propria 
quota partecipativa acquistando azioni a un prezzo inferiore a quello che egli corri-
sponderà agli aderenti di un’offerta pubblica di acquisto a quel punto prevedibile 
benché non ancora decisa e pubblicata 103. Nel rigettare il ricorso avverso una san-
zione Consob resa sulla base dell’art. 187-bis t.u.f., la Corte Suprema svolge infatti 
alcune considerazioni di grande interesse, fornendo preziose indicazioni che pur 
aprono la via a ulteriori domande. 

In particolare, la Corte chiarisce che il semplice riferimento a una “informazio-
ne” quale oggetto dell’abuso non implica che l’illecito punito dall’art. 187-bis t.u.f. 
presupponga la previa circolazione del contenuto di quell’informazione: la disposi-
zione in esame, secondo questa impostazione, fa quindi riferimento alla mera cono-
scenza di un fatto (anche di futuro accadimento, stante la definizione dell’art. 7(2) 
MAR), indipendentemente dall’origine esterna di quest’ultimo. Ne deriva, a giudi-
zio della medesima Corte, che la ratio del divieto di insider dealing non può rinve-
nirsi, come invece sostenuto dalle difese nel caso di specie, nel disvalore che l’or-
dinamento attribuirebbe all’uso di notizie acquisite in base a una rendita di posizio-
 

 

101 Per riferimenti più completi ai termini del dibattito cfr. SEMINARA, “Disclose or abstain? La no-
zione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: 
riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie”, Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, 331 ss.; 
LOMBARDO, “OPA, informazione privilegiata e insider di se stessi”, Società, 2013, 50 ss.; LAUDONIO 
(supra, n. 95), 46 ss.; ID., “Rastrellamento di azioni, delisting e il fantasma dell’insider di se stesso”, 
Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, 99 ss.; MORELLO, “L’insider che crea l’informazione privilegiata: uso o 
abuso?”, Riv. dir. banc., 2013. 

102 Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24310, disponibile su http://www.neldiritto.it. Per un 
primo commento v. VENTORUZZO, “Qualche nota sul cosiddetto “insider di sé stesso” alla luce del Re-
golamento UE sugli abusi di mercato”, Società, 2018, 739 ss.; LOMBARDO, “L’insider di se stesso alla 
luce della decisione della Corte di Cassazione (civile)”, manoscritto consultato per gentile concessione 
dell’Autore, di prossima pubblicazione in Giur. comm. 

103 Decisione (quantomeno: formale) e pubblicazione del lancio dell’offerta sono infatti tenden-
zialmente contestuali: art. 102 t.u.f. 
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ne connessa alla qualità di insider. Al contrario, il disvalore sottostante il divieto va 
piuttosto ricercato nella mancanza di piena parità informativa tra partecipanti al 
mercato che l’attività negoziale svolta utilizzando un’informazione comunque 
asimmetrica verrebbe a comportare 104. 

Nel giungere a questa conclusione, la sentenza esamina un altro passaggio nor-
mativo che, al pari di quello del già rammentato Considerando 29 MAD, aveva da-
to luogo a qualche dubbio interpretativo in passato e la cui rilevanza resta attuale, 
dato che esso è stato quasi integralmente ripreso dal MAR. In particolare, MAR 
conferma come non configuri abuso “il semplice fatto che una persona utilizzi la 
propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per 
l’acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari” (art. 9(5) MAR), in linea 
con quanto in precedenza indicato dal Considerando 30 MAD. L’applicabilità di 
tale scriminante alle operazioni di acquisto compiute in vista di un’offerta pubblica 
era dubbia 105, ma parte della dottrina aveva ritenuto che questa potesse estendersi 
agli acquisti svolti in vista del successivo lancio di un’offerta 106: ora la Corte con-
ferma, richiamando espressamente la giurisprudenza europea 107, che la norma in 
esame deve interpretarsi restrittivamente, nel senso di escludere che un’operazione 
di acquisto (o di vendita) sia punibile per il solo fatto che essa dà inevitabilmente 
esecuzione – tramite offerta pubblica o altrimenti – a una decisione (di acquisto o, 
appunto, di vendita) preventivamente assunta. Di fatto, la previsione escluderebbe 
quindi la punibilità di quello che si potrebbe definire “self front-running” (art. 
7(1)(d) MAR), dato che la pratica potenzialmente abusiva consisterebbe nel dare 
seguito a un proprio ordine: un effetto piuttosto limitato, se si considera che qua-
lunque interpretazione diversa peccherebbe, oltre che dei requisiti di razionalità, di 
alcuni elementi essenziali del tipo normativo, mancando qualunque uso dell’infor-
mazione (art. 8 MAR) e la provenienza da un cliente – e, quindi, da un terzo – 
dell’ordine a cui l’informazione si riferisce (art. 7(1)(d) MAR). 

Esclusa la ricorrenza di cause scriminanti e confermato il disvalore relativo 
all’utilizzo di informazioni privilegiate pur quando create dal medesimo utilizzato-
re, la Corte ha ritenuto quindi di rigettare il ricorso avverso la sanzione irrogata 
dalla Consob. Essa ha infatti considerato non vi siano ragioni per derogare alla pre-
sunzione di impiego dell’informazione privilegiata da parte di colui che, control-
 

 

104 La Corte richiama CGUE, Spector (supra, n. 44) (v. in particolare i §§ 47-49 e 61-62).  
105 DI NOIA-GARGANTINI (supra, n. 24), 515 s.  
106 MOLONEY, EC Securities Regulation (Oxford, 2008), 959 (ove si affermava come il previgente 

Considerando 30 escludesse dal divieto di insider dealing gli acquisti precedenti il lancio di un’offerta, 
“up to the point at which a public announcement of the bidder’s intentions with respect to the target is 
required”).  

107 La Cassazione richiama in particolare CGUE, Spector (supra, n. 44). Spector sembra peraltro la-
sciare aperti molti dubbi nel tentativo di definire stabilire se e quando gli acquisti che precedono 
l’offerta pubblica siano legittimi: v. infra, n. 115 e testo relativo.  
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lando l’emittente e intendendo promuovere un’offerta pubblica di acquisto da deli-
sting, abbia acquistato azioni dell’emittente prima di aver reso nota la decisione de-
finitiva circa il lancio della medesima offerta. Si tratta della conclusione di una 
complessa vicenda giudiziaria che, nelle sue varie fasi, ha evidenziato come la que-
stione teorica dell’insider di se stesso sia parimenti complessa. La Corte di Cassa-
zione ha infatti confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna, che 
aveva respinto il ricorso degli istanti proprio facendo leva sulla irrilevanza della au-
tonoma creazione dell’informazione privilegiata – e quindi sulla non necessità di 
una sua origine terza rispetto all’agente – nonché sulla distinzione tra offerta da de-
listing e offerta diretta all’acquisizione del controllo, sottolineando come nella pri-
ma non sussistano le ragioni di tutela che possono consentire un regime più lasco 
nel contesto della seconda 108. 

Alla Corte di Appello di Bologna gli attori si erano peraltro rivolti dopo che il 
Consiglio di Stato 109 aveva annullato per ragioni di giurisdizione la precedenza 
sentenza con cui il TAR del Lazio aveva, invece, accolto il ricorso dei soggetti san-
zionati dalla Consob 110. L’iniziale sentenza del TAR aveva ritenuto, a differenza 
delle corti civili, che un elemento essenziale dell’illecito di abuso di insider dealing 
fosse l’acquisizione da terzi (e in primo luogo dall’emittente) dell’informazione 
oggetto di abuso, non potendosi configurare pertanto la figura dell’insider di se 
stesso; il medesimo TAR aveva altresì ritento che il Considerando 30 MAD, corri-
spondente come detto all’attuale art. 9(5) MAR, consentisse di escludere dall’area 
di punibilità non solo (o non tanto) l’attività che si è sopra definita come “self 
front-running”, ma anche gli acquisti preliminari al lancio di un’offerta pubblica. 
Nessuna distinzione si sarebbe potuta operare a tali fini, secondo il TAR del Lazio, 
tra offerte compiute dal controllante e dirette al delisting dell’emittente, da un lato, 
e offerte dirette all’acquisizione del controllo, dall’altro. 

Nel ribaltare queste considerazioni, la Corte di Appello di Bologna prima e la 
Cassazione poi hanno stabilito un punto fermo sulla materia. Come sovente accade 
sui temi in esame, la risposta ad alcune domande solleva inevitabilmente altri dub-
bi: questi derivano in gran parte, come detto, dalle incertezze che caratterizzano la 
formulazione e, in parte, la filosofia sottostante MAR in casi limite come quello in 
considerazione. In questa sede sarà possibile solo sollevare questi temi, senza pre-
tendere di darvi soluzione. 

In primo luogo, i fatti del contenzioso in esame non hanno consentito agli orga-
ni giudicanti di valutare esaustivamente le implicazioni che gli orientamenti da loro 

 

 

108 App. Bologna, Sez. III civ., 29 ottobre 2013, n. 1804, Giur. comm., 2014, II, 564, con nota cri-
tica di RECCIA.  

109 Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5939, disponibile su http://www.ildirittoamministrativo.it.  
110 TAR Lazio, Sez. I, 10 luglio 2012, n. 6257, Società, 2013, 47, con nota di LOMBARDO (supra, n. 

101). 
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assunti potrebbero avere sulle offerte pubbliche dirette all’acquisizione del control-
lo dell’emittente, tema che la Cassazione in particolare indica espressamente come 
al di fuori della materia del contendere. In questo senso, il problema che potrebbe 
porsi deriva dal fatto che solo il Considerando 30 MAR sembra prospettare una di-
stinzione tra le due fattispecie ai fini della disciplina sugli abusi di mercato, ma nel 
contesto di una previsione che, come detto, non affronta a stretto rigore il tema 
dell’insider di se stesso bensì solo quello del passaggio di informazioni dall’emit-
tente al potenziale offerente. 

Allo stesso modo, l’aver interpretato in modo restrittivo il Considerando 30 
MAD (ora art. 9(5) MAR) preclude l’impiego di tale disposizione, come in passato 
parte della dottrina aveva tentato 111, per assicurare la possibilità di aggregare parte-
cipazioni (toehold) prima del lancio dell’offerta, pur quando ciò avvenga senza 
sfruttare informazioni acquisite dall’emittente. Il tema si presenta come particolar-
mente delicato, dato che queste attività possono in alcuni casi 112 ridurre il costo delle 
acquisizioni, aumentando in tal modo la contendibilità del controllo societario. 

Se è vero, infatti, che gli spazi per tali acquisti sono limitati dal fatto che la de-
cisione di promuovere un’offerta deve essere comunicata immediatamente al mer-
cato, è vero altresì che la costituzione di una toehold può essere compiuta anche 
prima che tale decisione divenga definitiva e incorra, pertanto, nell’obbligo di pub-
blicazione ex art. 102 t.u.f. 113: anche in tali fasi preliminari può tuttavia esistere 
un’informazione privilegiata. Sulla legittimità degli acquisti preliminari al lancio 
dell’offerta si era espressa incidentalmente anche la giurisprudenza europea ricor-
data dalla Cassazione nella sentenza in commento, senza tuttavia offrire indicazioni 
particolarmente univoche. In particolare, nella Sentenza Spector la CGUE aveva 
affermato: 

“Il trentesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/6 afferma che, poiché l’esecu-
zione di un’operazione di mercato implica necessariamente una decisione prelimi-
nare da parte del suo autore, «non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare 
questa operazione costituisca di per sé un’utilizzazione di un’informazione privile-
giata». Ove così non fosse, l’art. 2, n. 1, di questa direttiva potrebbe comportare, in 
particolare, un divieto alla persona che ha deciso di lanciare un’operazione pubbli-
ca di acquisto di eseguire tale decisione, essendo quest’ultima un’informazione 
 

 

111 Supra, n. 106 e testo relativo.  
112 BRIS, “When Do Bidders Purchase a Toehold? Theory and Tests”, Yale University Working Pa-

per, 1998. 
113 Si tratta di una norma peraltro dettata proprio al fine di ridurre la possibilità di acquisti in viola-

zione del divieto di insider trading (considerando 12 direttiva 2004/25/EC). Nel caso di offerente sog-
getto agli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 17 MAR tale tipo di attività potrebbe subire ulte-
riori restrizioni, nella misura in cui l’informazione fosse privilegiata in relazione all’offerente stesso e 
dovesse essere pertanto resa nota anche prima che la decisione del lancio dell’offerta possa dirsi defi-
nitiva. 
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privilegiata. Orbene, un risultato siffatto non solo eccederebbe ciò che può essere 
considerato adeguato e necessario per raggiungere gli obiettivi di detta direttiva, 
ma potrebbe anche pregiudicare il buon funzionamento dei mercati finanziari im-
pedendo le offerte pubbliche di acquisto” 114. 

Parte della dottrina ha acutamente osservato come, una volta avvenuta la pub-
blicazione dell’offerta pubblica di acquisto, non possa più parlarsi di informazione 
privilegiata e che, pertanto, il passaggio ora riportato non possa che riferirsi agli 
acquisti prodromici al lancio dell’offerta stessa 115. Tuttavia, il medesimo estratto 
sembra cadere in contraddizione allorché esso fa riferimento all’offerente che abbia 
già deciso il lancio dell’offerta, ciò che induce a ritenere che la CGUE possa più 
semplicemente esentare gli acquisti successivi all’offerta stessa, dato che la deci-
sione e il lancio dell’offerta dovrebbero teoricamente coincidere ex art. 6 direttiva 
2004/25/EC (art. 102 t.u.f.): questa è, in particolare, la lettura seguita dalla Cassa-
zione. 

Quale che sia l’interpretazione corretta della giurisprudenza europea, è indubbio 
che questa non offra allo stato sufficienti certezze di interpretazioni omogenee tra 
diversi stati membri 116. Si pensi, ad esempio, al regime delle offerte pubbliche ob-
bligatorie: in tale contesto, si può agevolmente osservare come la mera trasposizio-
ne in altri ambiti degli orientamenti giurisprudenziali sviluppati con riguardo alle 
offerte volontarie compiute da chi già detenga il controllo dell’emittente possa 
condurre ad inevitabili contraddizioni. In questo caso, infatti, l’accrescimento della 
partecipazione fino al superamento e, nella maggior parte dei casi, in vista della 
soglia dell’obbligo di offerta rappresenta la fisiologia dell’operazione. 

Resta da valutare, pertanto, se una lettura più permissiva delle norme in materia 
di abusi di mercato possa trovare applicazione alle offerte pubbliche di acquisto 
volte all’acquisizione del controllo e alle offerte pubbliche obbligatorie, sulla base 
di un’interpretazione estensiva dell’art. 9(4) o (5) MAR ovvero di altre disposizioni 
del medesimo Regolamento. L’auspicio è che tali dubbi possano essere risolti con 
un’interpretazione uniforme a livello europeo, vuoi tramite rinvio pregiudiziale alla 
CGUE – rinvio che tuttavia la Cassazione ha ritenuto non necessario nella recente 
decisione sopra commentata – vuoi, con efficacia come detto molto minore, me-
diante un chiarimento da parte dell’ESMA, ad esempio nelle Q&A relative al 
MAR. 

 

 

114 CGUE, Spector (supra, n. 44), § 60. 
115 Favorevoli ad una lettura ampia del considerando TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto 

penale del mercato finanziario (Padova, 2012), 301; LOMBARDO (supra, n. 102), n. 70 del manoscritto. 
116 Cfr. NELEMANS-SCHOUTEN, “Takeover Bids and Insider Trading”, in PRENTICE (a cura di), Research 

Handbook on Insider Trading (Cheltenham, 2013), 462 (“Spector can … hardly be considered a safe 
haven for toehold acquisitions”), i quali riferiscono anche di interpretazioni liberali con riferimento agli 
acquisti preliminari all’offerta pubblica negli ordinamenti del Regno Unito e dell’Olanda. 
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6. Conclusioni. – Questo intervento ha preso in esame una selezione dei pro-
blemi attinenti alla circolazione delle informazioni, in particolare privilegiate, che 
coinvolge gli emittenti quotati. La trasmissione di queste informazioni può avveni-
re in direzioni diverse e in contesti diversi, tutti però soggetti allo speciale regime 
stabilito dall’art. 10 MAR. L’emittente quotato può essere destinatario ovvero fonte 
dei dati sottoposti a tale regime, mentre i flussi informativi possono coinvolgere 
soggetti variamente caratterizzati: soci che esercitano attività di direzione e coordi-
namento, soci che esercitano il controllo o l’influenza notevole, investitori di lungo 
e di breve periodo. 

L’analisi che precede ha mostrato come ciascuno degli esempi considerati sol-
levi ampie incertezze interpretative e, pertanto, determini un rischio legale signifi-
cativo per gli emittenti quotati e per le loro controparti. I costi che ne derivano 
vanno a sommarsi a quelli, già di per sé considerevoli, che la quotazione comporta 
in termini di gestione e pubblicazione dell’informazione privilegiata. Se questi ul-
timi si giustificano in un’ottica di tutela dell’integrità del mercato e, in ultima ana-
lisi, di riduzione del costo del capitale, i primi derivano da un quadro regolamenta-
re subottimale, dato che una migliore definizione delle disposizioni vigenti permet-
terebbe di avvicinarsi all’ottimo paretiano. 

La reintroduzione di una doppia nozione di informazione privilegiata – valide 
l’una ai fini del divieto di abuso, l’altra ai fini degli obblighi di comunicazione – 
potrebbe di per sé eliminare gran parte delle tensioni che oggi caratterizzano la ge-
stione dei flussi informativi all’interno e all’esterno dell’emittente. Naturalmente, 
si tratta di una modifica all’impostazione generale della disciplina che, allo stato, è 
difficilmente prospettabile quantomeno per le società con strumenti finanziari am-
messi a negoziazione in mercati regolamentati. De jure condendo, più fattibile, for-
se, l’introduzione di una simile modifica con riferimento ai sistemi multilaterali di 
negoziazione, ove peraltro essa potrebbe portare ai maggiori benefici relativi in 
considerazione della più ridotta dimensione media degli emittenti che sarebbero in-
teressati dalla riduzione degli oneri regolamentari. 

Al di là di questa modifica, per così dire, di sistema, altri interventi più mirati 
potrebbero contribuire a risolvere ciascuna delle incertezze che il presente interven-
to ha evidenziato. Si pensi alla definizione di un quadro più univoco per alcune de-
clinazioni del criterio di normalità adottato dagli artt. 10 e 17(8) MAR, ad esempio 
con riguardo ai rapporti di gruppo o alla circolazione delle informazioni contabili, 
anche alla luce del rapporto non sempre chiaro tra disciplina contabile e limitazioni 
alla circolazione delle informazioni privilegiate. Rinviando all’analisi che precede 
per l’individuazione di possibili soluzioni, preme ora sottolineare come si tratti, ad 
ogni modo, di temi che hanno una rilevanza indubbiamente europea, legati come 
sono a discipline di rango regolamentare direttamente applicabili. È quindi neces-
sario che i chiarimenti qui invocati trovino, parimenti, risposte a livello europeo. 
Sembra giunto infatti il momento di procedere a una revisione e, possibilmente, a 
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un consolidamento della disciplina europea del diritto dei mercati finanziari, ciò 
che fornirebbe l’occasione per offrire una risposta coerente ai dubbi che si sono 
evidenziati, anche eventualmente attraverso l’introduzione di discipline mirate su 
temi da tempo oggetto di discussione ma mai penetrati nel quadro normativo euro-
peo quali, ad esempio, il rapporto tra emittente e suoi azionisti nel contesto del 
gruppo di società. 
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1. Un avvertimento della Commissione al Regno Unito. – In un referendum 

tenutosi il 23 giugno del 2016, una risicata maggioranza di votanti del Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha dato indicazione di voler uscire dall’Unione 
Europea. A seguito di questa scelta, e nonostante il referendum non fosse vincolan-
te, il 29 marzo 2017 (ossia nove mesi dopo il referendum stesso) il governo britan-
nico ha comunicato l’intenzione di uscire dall’Unione, ai sensi dell’art. 50 del Trat-
tato sull’Unione Europea. A partire da quel momento, è iniziato il conto alla rove-
scia previsto dal medesimo articolo: se entro due anni le parti non raggiungeranno 
un accordo, o se il Consiglio non decidesse unanimemente una proroga del termine, 
il Regno Unito sarà fuori dall’Unione Europea immediatamente e le sue relazioni 
con gli Stati membri si baseranno solamente sulle regole del WTO. 

L’esito delle trattative sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è, al 
momento in cui queste note vengono scritte, ancora incerto. Nonostante le parti ab-
biano siglato un documento d’intenti unitario in dicembre 1, nulla è stato ancora 
sancito in maniera precisa, anche se è realistico pensare che la diplomazia sia con-
tinuamente al lavoro dietro le quinte. La linea del Governo britannico pare a tratti 
incerta – o forse solo ben nascosta – e quel che traspare è solo la sua volontà di li-
mitare l’immigrazione e di sganciare completamente il diritto interno da quello del-

 

 

* Università di Modena & Reggio Emilia, Dipartimento di Economia “Marco Biagi” & CEFIN; 
SOAS, University of London, School of Finance and Management. 

1 Si veda una sintesi in The Guardian, 8 dicembre 2017.  
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la UE, compresa la libertà di stabilimento e la “supremazia” della Corte di Giusti-
zia 2. In questa complessa partita si inseriscono senza dubbio anche manovre tatti-
che e piccole minacce, tra le quali si può annoverare l’interessante documento qui 
pubblicato, approvato dalla Commissione il 21 novembre dello scorso anno. Già 
dal titolo è chiara la funzione negoziale del documento: esso parla agli “stakehol-
der” di società che, attualmente, godono dei benefici della libertà di stabilimento, 
avvertendoli – forse esagerando alcuni aspetti, come vedremo – dell’infausto desti-
no che li attende qualora il Regno Unito dovesse uscire dall’Unione senza un ac-
cordo che lo tenga, in qualche modo, legato al mercato unico. 

Prima di affrontare il documento della Commissione, è opportuno ragionare su-
gli scenari futuri. Nonostante le incertezze di fondo, che raccomandano estrema 
prudenza, si possono immaginare due scenari opposti per il dopo-Brexit. Il primo 
viene comunemente classificato come “soft Brexit” e implica che le parti raggiun-
gano un accordo che tenga il Regno Unito dentro allo Spazio Economico Euro-
peo 3, oppure che, almeno, delinei una relazione speciale sul modello degli accordi 
bilaterali con la Svizzera. Lo scenario opposto (“hard Brexit”) è quello in cui il Re-
gno Unito e l’Unione Europea non trovino alcun accordo, cosicché il primo si tro-
verà improvvisamente ad essere un “paese terzo” a tutti gli effetti, senza alcun ac-
cesso al mercato unico e senza che si possano applicare le libertà fondamentali. Per 
le società, sorgono due ordini di interrogativi: in primo luogo l’improvvisa restri-
zione delle possibilità dischiuse dalla libertà di stabilimento; in secondo luogo, il 
venir meno delle norme di armonizzazione del diritto societario. 

Il documento della Commissione affronta in maniera analitica, ancorché sche-
matica, entrambe le questioni avendo riguardo ad uno scenario di “hard Brexit”, in 
cui il Regno Unito diventi, all’improvviso, un “paese terzo” dal punto di vista del-
l’Unione Europea o, comunque, a scenari in cui i futuri accordi bilaterali non con-
templino pienamente la libertà di stabilimento delle società. La Commissione, in 
particolare (e in estrema sintesi): (a) chiarisce che le società britanniche non po-
tranno più godere della libertà di stabilimento; (b) che le succursali di società bri-
tanniche in Stati Membri della UE saranno trattate da ciascuno stato secondo le 
proprie regole sulle società di paesi terzi; (c) che le norme di diritto societario ar-
monizzato non troveranno più applicazione alle società britanniche; (d) che le so-
cietà britanniche non avranno più accesso al sistema integrato dei registri delle im-
prese europei. Ovviamente, dietro questo breve documento traspaiono le asprezze 
 

 

2 Si veda, però, il documento molto critico della House of Lords, European Union Committee, 
Brexit: Justice for families, individuals and businesses?, 17° Report Session 2016/2017, 20 marzo 2017 
(ossia prima della dichiarazione del Governo ai sensi dell’art. 50 TUE), in cui si sottolineano i rischi 
dell’Uscita dalla UE riguardo alle regole internazionalprivatistiche e sulla giurisdizione. 

3 Accordo sullo Spazio Economico Europeo, siglato a Oporto il 2 gennaio 2012 e entrato in vigore 
il 1° gennaio 1994 (G.U. L001 3 gennaio 1994). Dello Spazo Economico Europeo (oltre agli Stati 
membri della UE) fanno parte l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein.  
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della trattativa; ciononostante, esso rappresenta un ottimo spunto per descrivere i 
pericoli della Brexit per le società e gli altri enti giuridici. 

 
 
2. Società e libertà di stabilimento. – In primo luogo, è opportuno descrivere – 

sia pure sinteticamente e rinviando ad altre trattazioni per una compiuta disamina – 
lo stato dell’arte riguardo alla libertà di stabilimento e alla sua applicazione nel Re-
gno Unito. Le società costituite secondo la legge di uno Stato Membro, e aventi la 
propria sede sociale, l’amministrazione centrale oppure il centro d’attività principa-
le entro la UE, godono della libertà di stabilimento 4. 

Questo significa, in primo luogo, che gli Stati membri possono frapporre osta-
coli nei confronti di società costituite in altro Stato membro che intendano situare 
la propria attività o la propria amministrazione centrale sul proprio territorio, solo 
se giustificati da ragioni di interesse pubblico e proporzionati a tali obiettivi 5, sem-
pre che questa possibilità di collocare altrove attività o amministrazione centrale 
sia ammessa dal paese di costituzione 6. In secondo luogo, gli Stati membri non 
possono ostacolare la scelta di società costituite in altro Stato membro di trasfor-
marsi in proprie società (trasformazioni internazionali “in arrivo”), a meno che i 
limiti posti dal paese d’arrivo rispettino, oltre al Test Gebhard, anche i principi di 
“equivalenza” con la legislazione nazionale in materia di trasformazioni e di “effet-
tività” 7. Infine, recentemente la Corte ha chiarito che gli Stati membri non possono 
impedire a società costituite secondo la propria legge di trasformarsi in enti retti 
dalla legge di altro Stato membro e che qualsiasi restrizione a simili “trasformazio-
ni internazionali in uscita” debba essere giustificata alla luce del Test Gebhard 8. 
Nonostante alcuni aspetti siano probabilmente ancora da chiarire, la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia ha delineato ormai un quadro abbastanza definito delle pos-
sibilità offerte alle società. 

Ironicamente, è proprio il Regno Unito ad emergere come il paese preferito da 

 

 

4 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, art. 54. BENEDETTELLI, “Libertà comunitarie di 
circolazione e diritto internazionale privato delle società”, Riv. dir. int. priv. proc., 2001, 559, 576 ss. 

5 C-55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 
[1995] ECR I-04165 (di seguito “Test Gebhard”). 

6 C-212/97, Centros Ltd v Erhvervsog Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1459; C-208/00, Überseering 
BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH [2002] ECR I-9919; C-167/01, Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art, [2003] ECR I-1095.  

7 C-378/10 VALE Építési kft. [2012] (ECLI:EU:C:2012:440).  
8 C-106/16 Polbud v Wykonawstwo sp. z.o.o [2017] (ECLI:EU:C:2017:804). Si veda anche la senten-

za precedente C-210/06 Cartesio Oktato es Szolgaltato bt [2008] ECR I-9641 (ECLI:EU:C:2008:723), in 
cui lo stesso principio venne enunciato in un passaggio da molti ritenuto un mero obiter dictum; sulla 
sentenza CARTESIO: MANZINI-MUCCIARELLI, “Rivoluzione cartesiana? La fine del “vincolo necessario” tra 
società e legislazione nazionale”, Giur. comm., 2009, II, 614 ss. 
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società che intendano scegliere una lex societatis diversa da quella dello Stato in 
cui esse sono effettivamente operative o in cui hanno la propria amministrazione 
centrale. In una ricerca condotta per la Commissione Europea, in particolare, si 
mostra (sia pure riguardo alle sole società a responsabilità limitata ed escludendo le 
società per azioni) che il Regno Unito è lo Stato membro che è in grado maggior-
mente di attrarre la costituzione di società attive esclusivamente altrove 9. Le ragio-
ni sono sicuramente molteplici, ma una di esse è che il Regno Unito, sul piano del-
le regole internazionalprivatistiche, adotta la “teoria dell’incorporazione” secondo 
principi chiari e semplici 10. 

Fatta questa debita premessa, possiamo affrontare la prima delle enunciazioni 
compiute dalla Commissione nel suo documento di novembre. La Commissione, in 
particolare, ricorda a tutti gli “stakeholder” che in caso di uscita dal mercato unico 
cesserà di applicarsi la libertà di stabilimento con riguardo a società costituite nel 
Regno Unito. La conseguenza sarà che ciascuno Stato membro potrà applicare alle 
società britanniche i propri criteri di collegamento in materia societaria, con esiti che 
varieranno da Stato a Stato. Stante il livello attuale di integrazione delle economie 
dell’Unione Europea, una simile situazione – che ci riporta sostanzialmente a più di 
vent’anni fa, a prima della sentenza Centros – appare difficilmente sostenibile. 

Un esempio aiuterà a comprendere il livello dei problemi in campo. Una società 
costituita nel Regno Unito, allo stato attuale, può liberamente mantenere la propria 
attività e la sede operativa anche in paesi che seguono la “teoria della sede reale”, 
come Austria o Germania. Dopo un “hard Brexit”, o in mancanza di accordi bilate-
rali che garantiscano la libertà di stabilimento, questa stessa società si troverà as-
soggettata alle regole internazionalprivatistiche di tali paesi. Di conseguenza, dal 
punto di vista di Stati che seguono la “teoria della sede” nella sua versione più tra-
dizionale (come appunto Austria e Germania), questa società non potrà essere rico-
nosciuta come ente autonomo o verrà riqualificata come società di persone di dirit-
to interno (con la conseguenza che i soci divengono illimitatamente responsabili 
per le obbligazioni sociali) 11. Similmente, se anche tale società decidesse di avere 
 

 

9 GERNER BEUERLE-MUCCIARELLI-SCHUSTER-SIEMS, Study on the law applicable to companies (2107) 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/259a1dae-1a8c-11e7-808e-01aa75ed 
71a1. Si veda anche GERNER BEUERLE-MUCCIARELLI-SCHUSTER-SIEMS, “Why Do Businesses Incorporate in 
other EU Member States? An Empirical Analysis of the Role of Conflict of Laws Rules”, International 
Review of Law and Economics, 2018, 14 ss.  

10 Ossia il criterio di collegamento in base al quale alle società si aplica la legge del paese di costi-
tuzione: A-G v Jewish Colonisation Association [1900] 2 QB 556; Baelz v PT [1926] 1 Ch. 683; Gasque 
v Inland revenue commissioners [1940] 2 KB 80; Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd and others 
(n. 3) [1970] 1 Ch 506, 544; National trust company v. Ebro Irrigation & Power Ltd. [1954] DLR 326; 
International Credit and Investment Co v. Adham [1994] 1 BCLC 66. In generale: DICEY-MORRIS-
COLLINS, On the conflict of laws15 (Londra, 2012), 173. 

11 WELLER-THOMALE-BENZ, “Englische Gesellschaften und Unternehmensinsolvenzen in der pst-
Brexit EU”, NJW, 2016, 2378, 2380; LEHMAN-ZETZSCHE, “Die Auswirkungen des Brexit auf das Zivil– 
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sul territorio di Austria o Germania solo una sede secondaria, essa verrà assogget-
tata alle regole domestiche, che potrebbero essere più severe rispetto a quelle detta-
te dall’undicesima direttiva in materia societaria. 

La Commissione pone in evidenza questi scenari e lo fa a ragion veduta, perché 
il rischio che in futuro la libertà di stabilimento non protegga più le società costitui-
te nel Regno Unito, ma operanti nella UE, è reale. La Commissione, peraltro, non 
menzione la situazione opposta, in cui società costituite in Stati membri siano atti-
ve o abbiano la sede amministrativa sul territorio britannico. Dal punto di vista del 
Regno Unito queste situazioni non fanno sorgere alcun problema. Viceversa, dopo 
l’uscita del Regno Unito dalla UE, il paese di costituzione potrebbe frapporre osta-
coli di varia natura a proprie società che collocano la sede amministrativa o attività 
nel Regno Unito, sino a considerare tale situazione una causa di scioglimento della 
società stessa oppure come un trasferimento all’estero del criterio di collegamento, 
come in base alla tradizionale “teoria della sede”. 

 
 
3. Il diritto europeo armonizzato. – Il punto successivo del documento della 

Commissione, che riguarda il diritto europeo armonizzato, appare invece più stru-
mentale alla trattativa in corso. In esso si afferma che le norme europee su traspa-
renza, costituzione della società, regole sul capitale e fusioni transfrontaliere non 
troveranno più applicazione verso il Regno Unito, con la conseguenza che i credi-
tori e i laboratori dovranno affidarsi “solamente” alle regole britanniche. 

Sul piano descrittivo, è vero che dopo l’uscita del Regno Unito dalla UE le futu-
re modifiche al pacchetto di direttive di armonizzazione del diritto societario non 
troverà applicazione nel Regno Unito. Ed è altrettanto vero, come ricorda la Com-
missione al punto successivo, che la Companies House cesserà di far parte del neo-
nato sistema interconnesso dei registri commerciali europei (ma si deve anche sot-
tolineare come la Companies House sia abbastanza trasparente ed informatizzata, 
tanto da renderla fruibile al pubblico dei potenziali creditori indipendentemente da 
tale sistema di interconnessione). 

Peraltro, tutte le precedenti norme di armonizzazione sono già state recepite 
dal diritto societario del Regno Unito e ne fanno parte integrante, cosicché ben 
poco cambierà allo stato attuale. Inoltre, questo passaggio del documento pare far 
leva sulla diffusa opinione che il diritto societario britannico sia meno protettivo 
dei creditori rispetto a quanto accade sul continente. Nonostante sia evidente la 
 
 

und Wirtschaftsrecht,” JZ, 2017, 2 68 (i quali suggeriscono la trasformazione forzosa per legge in un 
tipo sociale tedesco di tutte le Ltd con sede reale in Germania); ARMOUR-FLEISCHER-KNAPP-WINNER, 
“Brexit and Corporate Citizenship”, 18 European Business Organization Law Review, 2017, 225, 237-
239 (i quali, stante l’incertezza riguardo all’applicazione della teoria della sede reale anche alle società 
costituite prima del Brexit, suggeriscono alle società stesse di trasformarsi in società tedesche prima di 
tale data). 
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funzione strumentale di questo punto a fini negoziali, sul piano della verità scien-
tifica non si può sottacere che queste affermazioni si fondano in larga misura su 
pregiudizi. 

È vero che alcuni ordinamenti continentali prevedono misure stringenti di pro-
tezione dei creditori che tutelano il mantenimento del patrimonio netto e limitano 
la distribuzione dei dividendi. Peraltro, i paesi continentali rivelano strategie di-
sparate ed in alcuni paesi, tra cui l’Italia o la Francia, le regole sui limiti ai divi-
dendi sono più lasche rispetto a quelle, ad esempio, tedesche o austriache 12. Inol-
tre, l’armonizzazione a livello europeo riguarda per lo più le sole società per 
azioni, riguardo alle quali le differenze tra Stati membri sono minime, mentre le 
differenze più rilevanti si registrano per le forme societarie analoghe all’italiana 
s.r.l. 

Inoltre, se osserviamo il diritto societario britannico in maniera oggettiva e 
scevra da pregiudizi, non possiamo concludere che i creditori siano meno tutelati 
solo perché le regole sui dividendi sono meno stringenti rispetto alla Germania – 
cosa peraltro vera, ma che accomuna il Regno Unito ad altri Stati europei. In par-
ticolare, le regole giurisprudenziali britanniche sui trasferimenti fittizi ai soci ap-
paiono abbastanza efficaci e stringenti 13 e la sola differenza di rilievo rispetto a 
molti paesi europei è l’assenza di un meccanismo di subordinazione dei prestiti 
dei soci, il quale, peraltro, non deriva dalle direttive di armonizzazione. Soprat-
tutto, i creditori di società britanniche fanno affidamento su meccanismi diversi 
dalla semplice tutela ex ante del livello di patrimonializzazione del loro debitore, 
vale a dire, l’istituto del wrongful trading, che colpisce le decisioni eccessiva-
mente rischiose degli amministratori assunte in situazione di crisi 14, e la temutis-
sima disqualification, provvedimento giudiziario con cui si vieta di ricoprire ca-
riche societarie per un certo periodo di tempo e che colpisce anche situazioni in 
cui gli amministratori, in una situazione di crisi, danneggiano i creditori o li di-
scriminano tra loro 15. 

 
 
4. La Società Europea. – Da ultimo, la Commissione ricorda che la “Società Eu-

ropea” non sarà più disponibile nel Regno Unito. Questa conseguenza è abbastanza 
ovvia poiché le SE devono avere sede in uno Stato membro o in un paese dell’Area 
 

 

12 Si veda ROTH-KINDLER, The Spirit of Corporate Law (Monaco, 2013), 60. 
13 MICHELER, “Disguised Returns of Capital – An Arm’s Length Approach”, 69 Cambridge Law Jour-

nal, 2010, 151. 
14 Insolvency Act 1986, Sections 213-214. BACHNER, Creditor Protection in Private Companies. An-

glo-German Perspectives for a European Legal Discourse (Cambridge, 2009), 115 ss. 
15 Sevenoaks [1991] Ch 164; McTighe [1997] BCC 224; Barnes [2001] BCC 578; Roger Charles 

Gawn [2014] Ch EWHC J0122-2. 
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Economica Europea 16. Quel che la Commissione non chiarisce è cosa accadrà delle 
SE già costituite ed aventi sede nel Regno Unito. Una prima risposta parrebbe esse-
re che le SE debbano trasferirsi sul territorio della UE per tempo, rischiando altri-
menti lo scioglimento 17. 

Ovviamente, questi ragionamenti – che non possono essere svolti compiutamen-
te in questa sede – risultano incerti e scivolosi ed è auspicabile che questi aspetti 
siano fatti oggetto di regole ad hoc negli accordi finali. In particolare, sarebbe op-
portuno che le parti si accordino su regole che concedano un certo tempo alle SE 
britanniche di trasferirsi sul territorio della UE o convertirsi in plc di diritto inglese, 
scozzese o nord-irlandese. Tutto sommato, considerando che al 31 dicembre 2016 
esistevano solo 42 SE di diritto britannico 18, si tratta di uno dei capitoli più sempli-
ci di questa complessa trattativa. 

 

 

 

16 Regolamento SE Art. 1(1). Si veda: LAMANDINI, “La società europea”, in Diritto Societario Euro-
peo, diretto da Benedettelli e Lamandini (Torino, 2016), 603 ss. 

17 LEHMANN-ZETZSCHE (supra, n. 11) 69; ARMOUR et al. (supra, n. 11), 244. 
18 European Trade Union Institute (Brussels), Overview of current state of SE founding in Europe, 

31.3.2017, http://ecdb.worker-participation.eu. 
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Sez. IV – Osservatorio sulla 
Giurisprudenza del Tribunale di Milano 

A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, 
 Carlo Lanfranchi e Piergiuseppe Spolaore 

 
 
 

TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 
9 gennaio 2018 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Giudice relatore 

R.G. n. 32294/2014 
 

Società di capitali – Società di gestione del risparmio – Direzione e coordina-
mento 

(Art. 2497 c.c.) 
 
La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. trova applicazione anche alle società di ge-
stione del risparmio. Tale norma, infatti, individua quali soggetti tipicamente re-
sponsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, “le società o gli enti” 
che esercitano attività di direzione e coordinamento. In tal modo, tra l’altro, il 
legislatore ha affermato il principio per il quale la responsabilità di cui si discu-
te trova il suo presupposto nell’esercizio concreto ed effettivo dell’attività in 
questione. 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano la responsabilità di cui all’art. 
2497 c.c. sussiste anche nel caso in parola qualora ricorrano, come da giurispru-
denza consolidata, i seguenti presupposti: i) la condotta, vale a dire l’esercizio di 
attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altra; 
ii) l’antigiuridicità della condotta, cioè l’esercizio dell’attività nell’interesse im-
prenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; iii) l’evento-danno, ov-
vero il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione del so-
cio della società eterodiretta; iv) il nesso di causalità tra condotta ed evento-
danno. (eg) 
 

*** 
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TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 
25 gennaio 2018 – Perozziello, Presidente relatore 

R.G. n. 7715/2015 
 

Società di persone – Società a responsabilità limitata – Delibera di trasforma-
zione 

(Artt. 2252, 2500 bis c.c.) 
 
Relativamente alla delibera di trasformazione di una società in accomandita sem-
plice in una s.r.l., a seguito del completamento delle procedure prevista dall’art. 
2500 c.c., è preclusa una dichiarazione di invalidità dell’atto, anche quando tale 
delibera è stata assunta a maggioranza e non all’unanimità in virtù di quanto sta-
bilito dall’art. 2500 bis, c.c. Secondo il Tribunale di Milano si impone una netta 
distinzione tra la delibera di trasformazione della società in s.r.l. e invece le deli-
bere di (ulteriori) modifiche dell’originario atto costitutivo. Per quanto attiene la 
delibera di trasformazione, il chiaro tenore letterale dell’art. 2500 bis c.c. inequi-
vocabilmente preclude una dichiarazione di invalidità dell’atto, conseguentemente 
al socio dissenziente in sede di delibera rimane, da un lato, la possibilità di una 
tutela reale condizionata alla tempestiva e fruttuosa attivazione di mirate iniziative 
cautelari, per altro verso, in mancanza una tutela solo risarcitoria. Le delibere di 
ulteriore modifiche dell’atto costitutivo originario, invece, rimangono soggette alla 
disciplina dell’unanimità ex art. 2252 c.c. (eg) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa) 
31 gennaio 2018 – Perozziello, Presidente relatore 

RG 3357/2014 
 

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratore di fatto 

(Artt. 2476, 2485, 2486, c.c.) 
 
 
Un socio di una s.r.l. è solidamente responsabile quale “amministratore di fatto” 
per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli 
artt. 2485 e 2486 c.c., qualora siano provati significativi indizi di una attiva corre-
sponsabilità gestoria a titolo di partecipazione ad un organo “collegiale di fatto” 
tali da mettere in evidenza una complessiva gestione comune o comunque “auto-
rizzata” della società. Nel caso di specie, il socio – di maggioranza e dunque con 
voto determinante per l’approvazione dei bilanci e il proseguimento delle attività – 
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della s.r.l. fallita aveva sempre attivamente partecipato alla vita della società e, in 
particolare, condiviso, con l’amministratore unico, le scelte imprenditoriali di pro-
seguire l’attività omettendo l’adempimento di obblighi tributari previdenziali. (eg) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 
20 febbraio 2018 – Perozziello, Presidente 

R.G. n. 54480/2013 
 

Società di capitali – Doveri degli amministratori – Interesse sociale 

(Artt. 1226, 2476 c.c.; art. 146 l. fall.) 
 
I doveri derivanti dall’incarico di amministratore impongono una condotta coeren-
te con la tutela del patrimonio sociale, anche in modo indipendente dalla volontà 
dei soci, ove quest’ultima si riveli contraria alla salvaguardia dell’interesse socia-
le. (mg) 

 
Società di capitali – Azione di responsabilità – Danno da violazione del dovere 
di conservazione del patrimonio – Liquidazione equitativa del danno – Crite-
rio della differenza dei netti patrimoniali 

(Artt. 1226, 2476, 2485 c.c.; art. 146 l. fall.) 
 
Data l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individua-
re le conseguenze dannose riconducibili alle operazioni non coerenti con il fine 
conservativo, appare legittima l’utilizzazione del criterio presuntivo e sintetico del-
la differenza dei netti patrimoniali, che ben può sorreggere una valutazione equita-
tiva del danno. (mg) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI MILANO 
21 febbraio 2018 – Perozziello, Presidente relatore 

R.G. n. 26725/2013 
 

Azione di responsabilità – Responsabilità solidale tra sindaci e amministratori 
– Litisconsorzio necessario 

(Artt. 2043, 2392, 2394, 2476 c.c.; art. 102 c.p.c.) 
 

L’azione rivolta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) 
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non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma 
può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esi-
genza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione del-
l’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (mg) 

 
Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità – Legittimazione 
del curatore fallimentare – Azione sociale di responsabilità – Responsabilità 
verso i creditori sociali 

(Artt. 2394 e 2476 c.c.) 
 
Anche alla luce della legislazione riformata, tuttavia, deve reputarsi che il curato-
re sia legittimato all’esercizio dell’azione sociale e dell’azione dei creditori della 
s.r.l. Certamente non vi sono ostacoli a ravvisare la legittimazione all’azione so-
ciale, posto che essa è espressamente prevista dall’art. 2476 c.c. e 146 l.f., restan-
do irrilevante, ai fini che qui interessano, stabilire se l’azione sociale – in caso di 
società in bonis – preveda esclusivamente la legittimazione del socio, ovvero anche 
quella della società. 
Con riferimento, poi, all’azione spettante ai creditori sociali, si osservi che la nuo-
va formulazione della norma dell’art. 146 l.f. va intesa come volta a ricostituire, 
attraverso il richiamo a tutte “le azioni di responsabilità contro gli amministrato-
ri” quella completezza che in passato attribuiva il richiamo contenuto nel vecchio 
testo dell’art. 2487 c.c., riportando il sistema a quella coerenza che aveva nella 
normativa abrogata. 
Questa interpretazione scongiurerebbe l’illegittimità costituzionale dell’omessa pre-
visione per i creditori delle s.r.l. di una previsione che – analogamente a quanto av-
viene in forza dell’art. 2394 bis c.c. – consenta in caso di fallimento al curatore di 
agire anche in nome dei creditori in via esclusiva contro gli amministratori. (mg) 

 
Azione sociale di responsabilità – Prescrizione – Dies a quo – Presunzione iuris 
tantum 

(Artt. 2394, 2740 e 2946 c.c.) 
 

Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto di cui all’art. 2394 
c.c. deve farsi coincidere con la data della dichiarazione di fallimento, essendo so-
lo quest’ultimo il momento in cui effettivamente i creditori possono venire a cono-
scenza dello stato di decozione della società. Va condiviso l’orientamento giuri-
sprudenziale secondo cui: 
“l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori 
di società ex art. 2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 
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legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 
2006, n. 5, applicabile ratione temporis) è soggetta a prescrizione che decorre dal 
momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza 
dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situa-
zione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale 
generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui 
all’art. 5 della legge fall., derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulte-
riore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste 
una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della 
prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministra-
tore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di in-
capienza patrimoniale”. (mg) 

 
Azione sociale di responsabilità – Distrazione di risorse sociali – Negligenza 
degli amministratori – Dovere di salvaguardia del patrimonio sociale – Re-
sponsabilità solidale degli ideatori non amministratori 

(Artt. 2043, 2392 e 2394 c.c.) 
 
È rilevabile la negligenza degli amministratori quando: 
– l’affare presenta profili di conflitto d’interessi e non emerge alcuna discussione 
sul punto in seno al Cda e tra gli organi sociali; 
– non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione in rapporto ad altre solu-
zioni praticabili eventualmente meno onerose; 
– le spese non paiono proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale della so-
cietà, anche in ragione delle alternative praticabili; 
– l’operazione non ha portato ad alcuna utilità per la società perché il bene per 
anni non è stato utilizzabile. 
Rispondono in solido i congiunti degli amministratori che abbiano concepito, pro-
gettato e realizzato l’operazione, ove vi siano legami tali da supportare la presun-
zione di originaria condivisione del progetto. (mg) 

 
Azione sociale di responsabilità – Sindaci – Vigilanza sulla gestione sociale – 
Responsabilità solidale 

(Artt. 2406 e 2407 c.c.) 
 
L’evidente carattere altamente rischioso di un affare, ove già desumibile dal con-
tratto, e il segnale d’allarme rappresentato dal costante impiego di risorse econo-
miche rilevanti per opere connesse, devono indurre i sindaci: 
– a rendersi conto dell’incoerenza dell’affare per la società, 
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– a invitare poi formalmente gli amministratori a porre fine a tale operazione, a 
recedere dal contratto, e ad attivarsi per il recupero del credito, 
– in ogni caso a rappresentare correttamente ai terzi i fatti di causa, anche per le 
opportune valutazioni in ordine alla effettiva consistenza delle poste dell’attivo che 
venivano rappresentate nei bilanci depositati. 
Nella specie (in linea con le scelte compiute dal legislatore nella definizione dei 
poteri dell’organo sindacale nelle s.r.l.) deve presumersi che l’aperta denuncia dei 
fatti, ponendo in mora gli amministratori ed evidenziando agli occhi dei terzi le 
problematiche sopra evidenziate, avrebbe potuto indurre più corrette condotte ge-
storie laddove il colpevole silenzio serbato ha in tutta evidenza offerto rassicurante 
copertura, e quindi significativo conforto, alle iniziative gestorie. Alla stregua di 
tali considerazioni si ritiene dunque che una simile inerzia valga ad integrare vio-
lazione dei doveri ex art. 2406 cc e quindi implichi obbligo di ristoro del danno, in 
solido, a favore della società fallita e della massa dei creditori. (mg) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 
22 febbraio 2018 – Riva Crugnola, Presidente 

R.G. n. 17671/2016 
 

Società di gestione del risparmio – Regolamento del fondo – Remunerazione 
degli amministratori – Carried interest 

(Artt. 1175, 1375 c.c.) 
 
Il carried interest costituisce una voce contabile che nell’universo della gestione 
collettiva del risparmio e, in particolare, dei fondi di private equity, ha lo scopo di 
remunerare la società di gestione e i suoi uomini-chiave mediante il riconoscimen-
to di una quota parte degli utili conseguiti dal fondo e, in ultima istanza, dai suoi 
investitori finali. 
Qualora nel regolamento del fondo la disciplina del carried interest sia strutturata 
secondo lo schema c.d. “deal to deal”, ossia in funzione di ciascuna singola ope-
razione di disinvestimento dei beni inclusi nel portafoglio del fondo, il diritto alla 
percezione del carried interest matura ogniqualvolta la singola operazione superi 
la soglia di redditività (“hurdle rate”) stabilita dal Regolamento stesso e pertanto 
senza operare alcuna compensazione con le minusvalenze fatte registrare con rife-
rimento ad altri investimenti non compresi nel fondo. (mg) 
 

*** 
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TRIBUNALE DI MILANO 
27 febbraio 2018 – Mambriani, Presidente 

R.G. n. 38395/2015 
 

Società di persone – Azione di responsabilità del socio – Riqualificazione 

(Artt. 2043 e 2395 c.c.) 
 
L’azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. deve riqualificarsi, 
attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della 
clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c. (mg) 
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Sez. V – Osservatorio sulla 
Giurisprudenza del Tribunale di Roma 
A cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone, Daniele Stanzione 

 
 

TRIBUNALE DI ROMA, 17 ottobre 2016 
Mannino, Presidente – Romano, Relatore 

R.G. n. 36512/2014 
 
Società – Società di capitali – Società per azioni – Convocazione assemblea – 
Comunicazione a soci e amministratori a mezzo posta – Irregolarità – Rigetto 

(Art. 2379 c.c.) 
 
La prova della ricezione di una comunicazione a mezzo posta può essere fornita 
anche tramite presunzioni, derivanti dalla prova della sedizione, dalla regolarità 
del servizio e dall’arrivo nella sfera di conoscibilità del destinatario; quest’ultimo 
è onerato dal fornire la prova di non averne avuto conoscenza senza sua colpa (ic) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI ROMA, 12 dicembre 2016 
Mannino, Presidente – Romano, Relatore 

R.G. n. 34176/2014 
 

Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Fallimento – 
Azione di responsabilità verso gli amministratori – Prova del curatore – Prova 
degli amministratori – Generico riferimento ad irregolarità amministrative e 
contabili – Insufficienza 

(Artt. 2476, 2934 c.c., art. 147 l.f.) 
 
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, esperita dal curatore della 
società fallita, quest’ultimo dovrà fornire la prova analitica e concreta 
dell’inadempimento ai doveri, del danno cagionato e del nesso causale, non essen-
do sufficiente fare generico riferimento ad irregolarità amministrative e contabili. 
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Gli amministratori, a loro volta, dovranno dimostrare la non imputabilità del fatto 
a se stessi, provando di aver ottemperato ai loro doveri con professionalità. 

 
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Causa di scio-
glimento – Attivazione fase liquidazione – Omissione o ritardo – Responsabili-
tà degli amministratori 

(Art. 2484, 3° comma, c.c.) 
 
In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori non devono limitarsi, 
come imponeva la vecchia normativa, a non intraprendere nuove operazioni, ma 
devono attivare immediatamente la fase di liquidazione. 

 
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Socio – In-
tromissione nella gestione – Responsabilità per atti compiuti dagli ammini-
stratori 

(Art. 2476, 7° comma, c.c.) 
 
Nelle società a responsabilità limitata l’azione di responsabilità può essere inten-
tata, oltre che nei confronti degli amministratori, anche contro il socio che si sia 
intromesso nella gestione della società; ciò per bilanciare i maggiori poteri gestori 
attribuiti ai soci dalla riforma. L’intromissione si ha non soltanto a mezzo di atti 
compiuti dal socio nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dalla legge e dall’atto co-
stitutivo, ma anche con la volontà di agire, con gli amministratori, al compimento 
di un atto potenzialmente dannoso. (ic) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI ROMA, 23 gennaio 2017 – Romano, Relatore 
R.G. n. 71673/2014 

 
Società – Società di capitali – Applicabilità della disciplina in tema di respon-
sabilità degli amministratori al direttore generale, in mancanza di formale 
nomina – Insussistenza 

(Artt. 2396 c.c.) 
 
L’art. 2396 c.c. non contiene alcuna definizione di direttore generale legata al 
contenuto intrinseco delle mansioni, con la conseguenza che la responsabilità ex 
art. 2396 c.c. del soggetto che ricopra tale ufficio non può che discendere dalla 
sua posizione apicale all’interno della società, la quale deve necessariamente es-
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sere desunta dal dato formale della nomina assembleare (o consiliare, in presenza 
di apposita previsione statutaria) che indichi i compiti a questi demandati, salva la 
ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto. 

 
Società – Società di capitali – Principio di insindacabilità delle scelte di gestio-
ne compiute dagli amministratori o business judgment rule – Limiti 

(Art. 2392 c.c.) 
 
È noto che l’amministratore di una società non può essere ritenuto responsabile ex 
art. 2392 c.c. per aver compiuto scelte rivelatesi inopportune dal punto di vista 
economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprendito-
riale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’am-
ministratore, non come presupposto applicativo della responsabilità contrattuale 
nei confronti della società di appartenenza. Ne discende che il giudizio sulla dili-
genza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai in-
vestire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, bensì unica-
mente l’omissione di quelle determinate cautele, verifiche e informazioni preventi-
ve normalmente richieste per una scelta di quel tipo, realizzata in quelle circostan-
ze e con quelle modalità. 
Tuttavia, il principio di insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, 
avendo la giurisprudenza individuato due particolari limiti ad esso: invero, la scel-
ta è insindacabile solo se è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in 
cui la scelta è stata assunta) e se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui 
la scelta compiuta è stata preferita ad altre). (ds) 
 

*** 
 

TRIBUNALE DI ROMA, 12 aprile 2017 
Mannino, Presidente – Romano, Relatore 

R.G. n. 73569/2014 
 
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Assemblea – 
Approvazione del bilancio – Impugnazione di acquirente di partecipazioni – 
Acquisto non depositato – Inammissibilità impugnazione 

(Art. 2470 c.c.) 
 
Il trasferimento di quote ha effetto nei confronti della società dal momento del de-
posito dell’atto presso il registro delle imprese. Prima di tale adempimento, 
l’acquirente non ha diritto di impugnare le delibere assembleari, non potendo es-
sere considerato ancora socio. (ic) 
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Parte IV – Materiali 
 

Notice to stakeholders 
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules 
on company law  

 
The United Kingdom submitted on 29 March 2017 the notification of its intention to withdraw from the Union 

pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union. This means that unless the withdrawal agreement establishes 
another date or the period is extended by the European Council in accordance with Article 50(3) of the Treaty on Eu-
ropean Union, all Union primary and secondary law ceases to apply to the United Kingdom from 30 March 2019, 
00:00h (CET). The United Kingdom will then become a 'third country'.  

Preparing for the withdrawal is not just a matter for EU and national administrations but also for private par-
ties. In view of the considerable uncertainties, in particular concerning the content of a possible withdrawal 
agreement, stakeholders are reminded of legal repercussions which need to considered when the United Kingdom 
becomes a third country. 

As of the withdrawal date, the EU rules in the field of company law no longer apply to the United Kingdom. This has 
in particular the following consequences in the different areas of EU company law:  

– UK incorporated companies will be third country companies and therefore not automatically be recog-
nised under Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union by the Member States (in accord-
ance with the case-law of the Court of Justice). Member States will not be obliged to recognise the legal personali-
ty and limited liability of companies, which are incorporated in the United Kingdom, but have the central admin-
istration or the principal place of business in the EU-27. UK incorporated companies may be recognised in accord-
ance with each Member State's national law (private international law rules concerning companies and the subse-
quently applicable substantive company law), or international law treaties. As a consequence, depending on the 
applicable national or international law rules, such companies might not have a legal standing in the EU and 
shareholders might be personally liable for the debts of the company.  

– Branches in EU-27 Member States of United Kingdom incorporated companies will be branches of third 
country companies and rules relevant to branches of third country companies will apply.  

– EU law on disclosure, incorporation, capital maintenance and alteration, and cross-border mergers 
will no longer apply to the United Kingdom. Consequently, stakeholders, including employees, creditors and in-
vestors dealing with UK companies will have to rely solely on the national rules of the United Kingdom for ade-
quate safeguards. EU rules on compulsory disclosure of certain company information in the business registers 
(such as documents and particulars related to instruments of constitution, appointment, termination of office and 
particulars of persons representing a company, the winding-up of a company or a change of the registered office) 
will no longer apply.  

– EU law on access, including cross-border, to company information available in the EU business registers, no 
longer applies to the United Kingdom. This means that the United Kingdom business register will no longer be con-
nected to the business registers interconnection system (BRIS); information about United Kingdom companies will no 
longer be available through the e-justice portal. Also, EU business registers will no longer be notified about certain 
changes in relation to UK companies (changes to UK companies with a branch in EU-27; cross-border mergers in-
volving at least one EU company and one UK company).  

– The company law form of a European Company (SE) will no longer be available in the United Kingdom.  

The website of the Commission on company law http://ec.europa.eu/justice/civil/company-law/index_en.htm 
provides for general information concerning the field of EU company law. These pages will be updated with fur-
ther information, where necessary.  

 
European Commission Directorate-General Justice and Consumers 

Brussels, 21 November 2017  



 

 – Guida per l’Autore 

 
 
 

RDS-Rivista di Diritto Societario 
Norme per gli Autori 

 
Quanto segue vuole essere un ausilio per l’Autore di Rivista di diritto societario,  

volto a rendere quanto più semplice e rapida possibile la pubblicazione 
dei contributi sulla Rivista. 

La lunghezza dei contributi 

Per favorire l’ampliamento dell’ambito 
di attenzione e la maggiore diffusione della 
Rivista i Direttori hanno fissato, salvo ecce-
zioni necessitate dal particolare argomento 
trattato, una lunghezza massima dei contri-
buti, che per la Parte I e III è di 30 cartelle, 
per le note di Parte II di 25 cartelle cui oc-
corre aggiungere il testo della sentenza che 
non potrà superare, salvo casi eccezionali, le 
15 cartelle. 

L’invio del dattiloscritto alla redazione 

L’Autore, una volta composto il dattilo-
scritto secondo le norme redazionali indicate di 
seguito, è pregato di inviarlo ad uno degli indi-
rizzi dei direttori (come pubblicati nell’interno 
copertina) indicando chiaramente sul dattilo-
scritto, oltre al proprio nome e cognome, l’in-
dirizzo postale, un numero telefonico al quale 
possa essere facilmente raggiunto e il proprio 
indirizzo email. 
 

Per i contributi destinati alla pubblica-
zione nella parte II, l’Autore dovrà inviare 
un file con la nota preceduta dal testo del 
provvedimento commentato. Non potranno 
essere accettate note a sentenza che non 

siano accompagnate dal testo del provvedi-
mento in formato elettronico (word). Sarà 
cura dell’Autore predisporre l’epigrafe del 
provvedimento oggetto del commento, se-
guita dai “neretti” e dalle norme di riferi-
mento, il tutto secondo le indicazioni che si 
trovano riportare nel prosieguo della pre-
sente guida. Le massime, che devono essere 
sempre indicate nel dattiloscritto, devono es-
sere redatte a cura dall’Autore tranne che per 
le sentenze della Corte di cassazione, per le 
quali è richiesto di riportare le massime uffi-
ciale (è possibile aggiungere una o più mas-
sime a cura dell’Autore segnalando con aste-
risco, che rimanda a piè di pagina, che si 
tratta di massime non ufficiali). Nel caso non 
sia possibile reperire le massime ufficiali 
della Corte di cassazione, l’Autore è tenuto 
a massimare la sentenza segnalando con 
asterisco, che rimanda a piè di pagina, che si 
tratta di massime non ufficiali. 

Le norme redazionali 

Di seguito vengono indicate le norme re-
dazionali che l’Autore è tenuto a seguire 
nella composizione del dattiloscritto. 

 

*  *  * 
 



 
 – Guida per l’Autore 

1. Format per i contributi di parte I 

I contributi destinati alla Parte I devono es-
sere necessariamente preceduti da un abstract 
in inglese che tratteggi le linee tematiche trat-
tate e anticipi le conclusioni raggiunte.  

I riferimenti devono essere contenuti in 
note a piè di pagina, eventualmente correlate 
ad una nota bibliografica finale. 

2. Format per note a sentenza di parte II 

La redazione delle note a sentenza dovrà 
essere articolata con le seguenti modalità: (i) 
indicazione dell’organo giudicante (civile o 
penale e sezione, se di Cassazione) e della 
data della pronuncia (e numero, se di Cassa-
zione), i nomi dei giudici (ed eventualmente 
del p.m.), i nomi delle parti e degli avvocati; 
(ii) se di Cassazione, la conferma o meno 
dell’Appello; (iii) rubriche in grassetto (i c.d. 
neretti); (iv) indicazioni normative (tra pa-
rentesi, sotto i neretti); (v) massima in cor-
sivo, con un richiamo numerico (tra paren-
tesi in fondo alla massima) ripreso dal titolo 
della nota; (vi) sentenza (vi) titolo del com-
mento (preceduto dal numero tra parentesi a 
richiamo della/e massima/e; (vii) il caso (con 
una ricostruzione del fatto alla base della de-
cisione e ove utile dello stesso processo); 
(viii) la normativa di riferimento; (ix) i prece-
denti giurisprudenziali; (x) la dottrina (perti-
nente e accuratamente selezionata); (xi) il 
commento, con taglio critico-pratico, senza 
ulteriori note, ma eventualmente con riferi-
menti a quanto indicato nei paragrafi prece-
denti; massimo 7-10 pagine; (x) il nome 
dell’autore senza qualifiche. 

Esempio: 
CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 26 

maggio 2006, n.12627. – Lo Savio Presidente 
– Plenteda Relatore – P.M. (conf.) – Uliveto 
srl (avv. Rossi) c. F.A. (avv. Bianchi) 

 
Conferma App. Brescia, 28 settembre 

2002 
Società cooperativa- Socio – Decisione 

di ammissione – Annotazione nel libro soci 
– Irrilevanza 

(Artt. 2530, 2528 c.c.) 
 
La qualità di socio non è condizionata 

dalla annotazione della delibera nel libro 
soci in forza del principio generale ….(1). 

 
[Sentenza]……. 
 
L’ingresso nella società cooperativa: un 

caso di scuola. 
 
1. Il caso.   
2. La normativa di riferimento.  
3. I precedenti giurisprudenziali.  
4. La dottrina.  
5. Il commento. 
[Nome dell’autore] 

3. Criteri redazionali per tutti i contributi 

Opere monografiche (prima citazione): co-
gnome dell’autore (senza nome, se non 
in caso di omonimia) in maiuscoletto, ti-
tolo dell’opera in corsivo, città e anno di 
pubblicazione, divise da una virgola, tra 
parentesi, riferimento di pagina. 

Esempio: HIRTE-BUCKER, Grenzüberschrei-
tende Gesellschaften (Köln, 2005), 2. 

Opere monografiche (dalla seconda cita-
zione in avanti): cognome dell’autore, ri-
ferimento alla nota dove si trova la prima 
citazione dell’opera, riferimento alla pa-
gina della ulteriore citazione/dell’ulte-
riore richiamo. 

Esempio: HIRTE (supra, n. 2), 2. 

Articoli contenuti in Riviste (italiane ovvero 
straniere): cognome autore (senza nome, 
se non in caso di omonimia) in maiusco-
letto, titolo dell’articolo tra virgolette e 
non in corsivo, nome della rivista in cor-
sivo e anno di pubblicazione del fasci-
colo, riferimento alla pagina della cita-
zione/del richiamo. 

Esempio: KLINKE, “European Company 
Law and the ECJ: The court judgements 



 

 – Guida per l’Autore 

in the years 2001-2004”, ECFR, 2005, 
270, 282 ss.  

Sentenze contenute in Riviste (italiane ov-
vero straniere): Autorità giudiziaria, 
anno (e eventuale numero), nome della 
rivista e anno di pubblicazione del fasci-
colo, riferimento alla pagina della cita-
zione/del richiamo. 

Esempio: Trib. Torino, 9 aprile 1997, Giur. it,I, 
2, 1998, 1691; Cass., 23 ottobre 2003, n. 
643, Banca, borsa, tit. cred., 2005, 654. 

Contributi contenuti in Scritti/Studi in onore, 
in Trattati, in opere collettanee (eccetto 
commentari a codici ovvero leggi spe-
ciali), voci di enciclopedie: cognome au-
tore (senza nome, se non in caso di omo-
nimia) in maiuscoletto, titolo del contri-
buto tra virgolette e non in corsivo, titolo 
in corsivo dello Scritto/Studio, del Trat-
tato, dell’opera collettanea, preceduta 
dalla preposizione “in”, città e anno di 
pubblicazione, divise da virgola, tra pa-
rentesi, eventuale indicazione del vo-
lume in numeri romani e del tomo in nu-
meri arabi, riferimento alla pagina ini-
ziale dell’articolo, riferimento alla pa-
gina della citazione/del richiamo. 

Esempio: ALTMEPPEN, “Existenzvenich-
tungshaftung und Scheinauslandsgesell-
schaften”, in Festschrift für Volker Röh-
richt zum 65. Geburstag (Köln, 2005), 1, 
3 ss.; GALGANO, voce “Persona giuri-
dica”, in Digesto, Discipline Priv., Sez. 
civ., (Torino, 1995) XIII, 400. 

Il riferimento a Scritti/Studi, opere collettanee 
dovrà avvenire riportando il nome del cu-
ratore o del direttore in maiuscoletto, se-
guito, tra parentesi, dall’indicazione “a 
cura di” ovvero “diretto da”.  

Esempio: ANGELICI, “Introduzione alla riforma 
delle società di capitali”, in ABBADESSA-
PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle 
società. Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso (Torino, 2006), I, 5, 10. 

Contributi contenuti in Riviste (italiane ov-
vero straniere), in Scritti/Studi in onore, 
in Trattati e opere collettanee (dalla se-
conda citazione in avanti): cognome 
dell’autore, riferimento alla nota dove si 
trova la prima citazione dell’articolo, ri-
ferimento della pagina della cita-
zione/del richiamo. 

Esempio: KLINKE (supra, n. 3), 4. 

Note a sentenza contenute in Riviste (ita-
liane ovvero straniere): cognome autore 
(senza nome, se non in caso di omoni-
mia) in maiuscoletto, titolo della nota 
tra virgolette e non in corsivo, nome 
della rivista e anno di pubblicazione del 
fascicolo, eventuale parte, riferimento 
alla pagina iniziale della nota, riferi-
mento alla pagina della citazione/del ri-
chiamo. 

Esempio: GUIZZI, “Notarelle in tema di OPA 
obbligatoria, violazione dell’obbligo di 
offerta e interessi protetti”, Riv. dir. 
comm., 2005, II, 251, 254. 

Note a sentenza contenute in Riviste (ita-
liane ovvero straniere), dalla seconda 
citazione in avanti: cognome autore in 
maiuscoletto, riferimento alla nota dove 
si trova la prima citazione della nota a 
sentenza, riferimento alla pagina della 
ulteriore citazione/dell’ulteriore ri-
chiamo. 

Esempio: GUIZZI (supra, n. 6), 255 

Commenti ad articoli di codici e di leggi 
speciali: cognome dell’autore (senza 
nome, se non in caso di omonimia) in 
maiuscoletto, riferimento all’articolo, 
nomi dei direttori/curatori del commen-
tario in maiuscoletto, seguiti dalla for-
mula, tra parentesi, “a cura di” ovvero 
“diretto da”, titolo del commentario in 
corsivo, città e anno di pubblicazione 
tra parentesi, eventuale volume in nu-
meri romani e tomo in numeri arabi, ri-
ferimento alla pagina iniziale del com-
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mento all’articolo, riferimento alla pa-
gina della citazione/del richiamo. 

Esempio: GUERRERA, sub 2439, in NICCO-

LINI-A.STAGNO D’ALCONTRES (a cura 
di), Società di capitali. Commentario 
(Napoli, 2004), II, 1150, 1152. 

Commenti ad articoli di codici e di leggi spe-
ciali (dalla seconda citazione in avanti): 
cognome dell’autore, riferimento della 
nota dove si trova la prima citazione del 
commento, riferimento della pagina della 
ulteriore citazione/dell’ulteriore ri-
chiamo. 

Esempio: GUERRERA (supra, n. 5), 1153. 
 
4. Gli articoli e i panorami di giurispru-

denza siano divisi in paragrafi brevi, 
contrassegnati con un numero arabico, 
seguito da un punto, dal titolo del para-
grafo (in corsivo) e da una lineetta, così: 
1. Il bilancio d’esercizio. – Siano inoltre 
preceduti da un sommario che indichi 
brevemente i titoli dei paragrafi, se-
condo questo modello: 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il mandato 
in rem propriam nel fallimento … – 3. … 
e nell’amministrazione controllata del 
mandante. 

 

5.  Gli articoli e le rassegne di mole notevole 
possono essere suddivisi in sezioni, con-
trassegnate da un numero romano posto 
al centro della pagina e da un sottotitolo 
(in maiuscoletto). 

 
6. I nomi degli autori di articoli, rassegne, 

note a sentenza, ecc. vengano sempre ap-
posti in calce. Saranno stampati in maiu-
scoletto tondo e non saranno preceduti né 
seguiti da titoli o qualificazioni. 

 
7.  Le note a piè di pagina debbono seguire 

la numerazione continua e progressiva. 
 
8. Le citazioni letterali vanno riportate tra 

virgolette alte con caratteri normali. Le 
citazioni normative tra virgolette basse 
con caratteri normali. 

 
9.  Le fonti normative siano citate secondo 

questi modelli: 
art. 2493, 2° comma, c.c.; 

 art. 3 Cost.; 
 art. 114, ult. cpv., d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58; 
 art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745; 
 art. 4, legge n. 12/1982; 
 art. 2504-bis; 
 artt. 2740 e 2741 c.c. 

 

10. Abbreviazioni principali: 

Corte costituzionale Corte cost. 
Corte di Cassazione Cass. 
Cassazione civile Cass. civ. 
Cassazione penale Cass. pen. 
   – Sezione Sez. 
   – Sezioni Unite Sez. Un. 
Corte dei conti Corte conti 
Consiglio di Stato Cons. Stato 
Corte d’appello App. 
Corte d’Assise Corte. ass. 
Corte d’Assise d’Appello Corte. ass. App. 
Corte di Giustizia della CE Corte Giust. CE 
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Corte di Giustizia Corte Giust. 
Giunta provinciale amministrativa Giunta prov. amm. 
Tribunale Trib. 
Pretura Pret. 
Supremo Collegio S. C. 
Tribunale amministrativo regionale  TAR 
Tribunale superiore delle acque pubbliche Trib. sup. acque 
Tribunale regionale delle acque pubbliche Trib. reg. acque 
Commissioni tributarie Comm. trib. 
Consiglio Superiore della Magistratura CSM 
 
 
Adunanza plenaria Ad. Plen 
Adunanza generale Ad. Gen. 
Costituzione Cost. 
codice civile c.c. 
codice di commercio c. comm. 
codice di procedura civile c.p.c. 
codice penale c.p. 
codice di procedura penale c.p.p. 
codice della navigazione c. nav. 
codice penale militare di pace c.p. mil. pace 
codice penale militare di guerra c.p. mil. guerra 
codice postale c. post. 
legge/i legge/leggi 
legge fallimentare legge fall. 
legge assegno legge ass. 
legge cambiaria legge camb. 
legge costituzionale legge cost. 
legge comunale e provinciale legge com. e prov. 
legge delega legge-delega 
legge ospedaliera legge osped. 
legge regionale legge reg. 
decreto legge d.l. 
decreto legislativo d.lgs. 
decreto legislativo del Presidente della Repubblica d.lgs. p.r. 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato d.lgs. c.p.s. 
decreto del Presidente della Repubblica d.p.r. 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d.p.c.m. 
decreto legislativo luogotenenziale d.lgs.lgt. 
regio decreto r.d. 
regio decreto legge r.d.l. 
regio decreto legislativo r.d.lgs. 
decreto governatoriale d.g. 
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decreto ministeriale d.m. 
decreto interministeriale d. interm. 
delibera delibera 
direttiva direttiva 
disegno di legge d.d.l. 
provvedimento provv. 
regolamento reg. 
testo unico t.u. 
testo unico bancario t.u.b. 
testo unico delle finanze t.u.f. 
testo unico delle leggi sanitarie t.u. leggi san. 
testo unico delle leggi di p.s. t.u. leggi p.s. 
disposizioni di attuazione e transitorie disp. att. trans. 
disposizioni preliminari disp. prel. 
disposizioni regolamentari disp. reg. 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica G.U. 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana G.U. Si. 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea G.U.C.E. 
Atti parlamentari Atti parl. 

11. Abbreviazioni per citare i principali periodici 

Amministrazione italiana (La) Amm. it. 
Annali Annali 
Analisi giuridica dell’economia  A.G.E. 
Annuari Annuari 
Arbitrati e appalti Arbitrati 
Archivio civile Arch. civ. 
Archivio della nuova procedura penale Arch. nuova proc. pen. 
Archivio di diritto penale Arch. dir. pen. 
Archivio di diritto pubblico Arch. dir. pubbl. 
Archivio di ricerche giuridiche Arch. ric. giur. 
Archivio della responsabilità civile Arch. resp. civ. 
Archivio giuridico Arch. giur. 
Archivio giuridico della circolazione Arch. giur. circ. 
Archivio penale Arch. pen. 
Ascotributi Ascotributi 
Assicurazioni Assicurazioni 
Assistenza sociale (L’) Assistenza soc. 
Azienda pubblica Azienda pubbl. 
 
Banca, borsa e titoli di credito Banca, borsa, tit. cred. 
Banca, impresa, società Banca, impresa, società 
Bollettino tributario d’informazioni Boll. trib. 
Bancaria Bancaria 
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Banche e banchieri Banche e banc. 
 
Calabria Giudiziaria Cal. giud. 
Cassazione penale Cass. pen. 
Circolo giuridico (Il) Circ. giur. 
Commentario al codice civile Commentario al codice civile 
Commissione tributaria centrale (La) Comm. trib. centr. 
Comuni d’Italia Comuni d’Italia 
Comunità internazionale (La) Comunità internaz. 
Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 
Consiglio Superiore della magistratura Cons. sup. mag. 
Contratti (I) Contr. 
Contratto e impresa Contr. impr. 
Cooperazione di credito Coop. cred. 
Corriere Giuridico Corriere giur. 
Corriere tributario Corr. trib. 
Corte bresciana (La) Corte bresc. 
Corte di cassazione (La) Corte cass. 
Corti di Bari, Lecce e Potenza (Le) Corti B. L. P. 
Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) Corti B. V. T. 
Critica del diritto Crit. del dir. 
Critica giudiziaria Crit. giud. 
Critica penale Crit. pen. 
 
Democrazia e diritto Dem. dir. 
Difesa penale (La) Difesa pen. 
Difesa sociale (La) Difesa soc. 
Digesto italiano Dig. it. 
Digesto discipline penali Dig. disc. pen. 
    – sezione civile Dig. disc. priv., sez. civ. 
    – sezione commerciale Dig. disc. priv., sez. comm. 
    – sezione pubblica Dig. disc. pubbl., sez. pubbl. 
Diritto aereo Dir. aereo 
Diritto amministrativo Dir. amm. 
Diritto commerciale Dir. comm. 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali Dir. comunitario e scambi internaz. 
Diritto d’autore Dir. aut. 
Diritto dei trasporti Dir. trasporti 
Diritto del commercio internazionale Dir. comm. internaz.  
Diritto del lavoro (Il) Dir. lav. 
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali Dir. lav. rel. ind. 
Diritto dell’economia Dir. econ. 
Diritto dell’impresa Dir. impr. 
Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inform. 
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Diritto della banca e del mercato finanziario Dir. banca merc. fin. 
Diritto della regione (Il) Dir. regione 
Diritto delle radiodiffusioni Dir. radiodiff. 
Diritto di famiglia e delle persone Dir. fam. 
Diritto e giurisprudenza agraria Dir. giur. agr. 
Diritto e giurisprudenza Dir. giur. 
Diritto e giustizia Dir. giust. 
Diritto e pratica commerciale Dir. prat. comm. 
Diritto e pratica del lavoro Dir. prat. lav. 
Diritto e pratica dell’aviazione civile Dir. prat. aviaz. 
Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. prat. assic. 
Diritto e pratica societaria Dir. prat. soc. 
Diritto e pratica tributaria Dir. prat. trib. 
Diritto e società Dir. soc. 
Diritto ecclesiastico Dir. eccl. 
Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. econ. ass. 
Diritto ed economia Dir. ed economia 
Diritto fallimentare delle società commerciali (Il) Dir. fall. 
Diritto industriale Dir. ind. 
Diritto marittimo (Il) Dir. maritt. 
Diritto negli scambi internazionali (Il) Dir. scambi. internaz. 
Diritto penale e economia Dir. pen. econ. 
Diritto penale processuale Dir. pen. proc. 
Diritto processuale amministrativo  Dir. proc. amm. 
Documenti giustizia Documenti giustizia 
 
Economia e banca Econ. banca 
Economia e credito Econ. cred. 
Economia e lavoro Econ. lav. 
Economia e storia Econ. storia. 
Economia pubblica Econ. pubbl. 
Economica Economica 
Europa e diritto privato Europa dir. priv. 
Enciclopedia del diritto Enc. dir. 
Enciclopedia forense Enc. forense 
Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. Treccani 
 
Fallimento (Il) Fallimento 
Famiglia e diritto Famiglia e diritto 
Filangieri (Il) Filangieri 
Finanza locale (La) Finanza loc. 
Fisco (Il) Fisco 
Foro amministrativo (Il) Foro amm. 
Foro della Lombardia Foro Lomb. 
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Foro delle Venezie Foro Venezie 
Foro italiano (Il) Foro it.  
Foro napoletano (Il) Foro nap. 
Foro padano (Il) Foro pad. 
Foro romagnolo Foro romagnolo 
Foro sardo (Il) Foro sardo 
Foro subalpino (Il) Foro subalp. 
Foro veneto (Il) Foro ven. 
Funzione pubblica (La) Funzione pubbl. 
Giornale di diritto amministrativo Giornale dir. amm. 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali Giornale dir. lav. e relazioni ind. 
Giornale tributario Giorn. trib. 
Giurisprudenza amministrativa siciliana Giur. amm. siciliana 
Giurisprudenza annotata di diritto industriale Giur. ann. dir. ind. 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato Giur. comp. dir. intern. priv. 
Giurisprudenza completa della Suprema 
    Corte di cassazione (sezioni civili) Giur. compl. cass. civ. 
Giurisprudenza completa della Suprema 
    Corte di cassazione (sezioni penali) Giur. compl. cass. pen. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza delle imposte Giur. imp. 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giurisprudenza fallimentare Giur. fall. 
Giurisprudenza italiana Giur. it.  
Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. 
Giurisprudenza milanese Giur. mil. 
Giurisprudenza piemontese Giur. piemontese 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale Giur. sistematica di dir. civ. e comm. 
Giurisprudenza siciliana Giur. sic. 
Giurisprudenza toscana Giur. tosc. 
Giustizia civile Giust. civ. 
Giustizia penale (La) Giust. pen. 
Giustizia tributaria e le imposte dirette (La) Giust. trib. imp. dir. 
Guida al diritto Guida al diritto 
Guida normativa Guida norm. 
 
Impresa Impresa 
Impresa, ambiente e pubblica amministrazione Impresa, amb., pubbl. amm. 
Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore 
Indice penale (L’) Ind. pen. 
Informatica e diritto Informatica e dir. 
Informazione previdenziale Informazione previd. 
Informatore Pirola Inf. Pirola 
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In Iure Praesentia In Iure Praesentia 
Italia Oggi Italia Oggi 
Ius Ecclesiae Ius Ecclesiae 
Iustitia Iustitia 
 
Jus Jus 
Justitia Justitia 
 
Lavoro e diritto Lavoro e dir. 
Lavoro e giurisprudenza Lavoro e giur. 
Lavoro e previdenza oggi Lavoro e prev. oggi 
Lavoro e previdenza sociale Lavoro e prev. soc. 
Lavoro e giurisprudenza Lavoro e giur. 
Lavoro e sicurezza sociale Lavoro e sicurezza soc. 
Legalità e giustizia Legalità e giustizia 
Leggi (Le) Leggi 
Legislazione e giurisprudenza tributaria Legisl. giur. trib. 
Legislazione italiana (La) Legisl. it. 
Legislazione penale (La) Legisl. pen. 
Lex Lex 
Lineamenti di diritto tributario Lin. dir. tribut. 
 
Massimario di Giurisprudenza del lavoro Mass. Giur. lav. 
Massimario del Foro italiano Mass. Foro it. 
Massimario della Cassazione civile Mass. Cass. civ. 
Massimario delle decisioni penali Mass. Cass. pen. 
Massimario della Giustizia civile Mass. Giust. civ. 
Massimario della Giurisprudenza italiana Mass. Giur. it. 
Massime (Le) Massime 
Materiali per una storia della cultura giuridica Materiali st. cult. giur. 
Mercato, concorrenza, regole Mercato conc. reg. 
Minori giustizia Minori giustizia 
Mondo tributario Mon. trib. 
 
Nomos Nomos 
Notariato (Il) Notariato 
Notaro Notaro 
Notiziario di giurisprudenza del lavoro Notiziario giur. lav. 
Notiziario giuridico del lavoro Not. giur. lav. 
Notiziario giuridico regionale Not. giur. reg. 
Novissimo Digesto italiano Noviss. Dig. it. 
Novissimo Digesto italiano Appendice Noviss. Dig. it., App. 
Nuova giurisprudenza civile commentata (La) Nuova giur. civ. comm. 
Nuova rassegna Nuova rass. 
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Nuova rivista tributaria Nuova riv. trib. 
Nuove leggi civili commentate (Le) Nuove leggi civili comm. 
Nuovo Digesto italiano Nuovo Dig. it. 
Nuovo diritto (Il) Nuovo dir. 
Nuovo diritto agrario Nuovo dir. agr. 
 
Orientamenti della giurisprudenza del lavoro Orient. giur. lav. 
 
Politica del diritto Pol. dir. 
Progresso giuridico Prog. giur. 
 
Quaderni Quaderni 
Quaderni costituzionali Quaderni cost. 
Quaderni della giustizia Quaderni giust. 
Quaderni fiorentini Quaderni fior. 
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali Quaderni dir. lav. e rel. ind. 
Quaderni di giurisprudenza commerciale Quaderni giur. comm. 
Quaderni giuridici dell’impresa Quaderni giur. imp. 
Quaderni regionali Quaderni reg. 
Quadrimestre Quadrimestre 
Quale giustizia Quale giust. 
Questione criminale (La) Quest. crim. 
Questione giustizia Quest. giust. 
 
Ragiusan Ragiusan 
Rassegna dei lavori pubblici Rass. lav. pubbl. 
Rassegna dell’arbitrato Rass. arbitrato 
Rassegna dell’avvocatura dello Stato Rass. avv. Stato 
Rassegna dell’equo canone Rass. equo canone 
Rassegna della proprietà industriale, letteraria, artistica Rass. propr. ind. lett. art. 
Rassegna di diritto cinematografico Rass. dir. cinem. 
Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 
Rassegna di diritto commerciale italiano e straniero Rass. dir. comm. it. e stran. 
Rassegna di diritto e tecnica doganale 
    e delle imposte di fabbricazione Rass. dir. doganale 
Rassegna di diritto farmaceutico Rass. dir. farmaceutico 
Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl. 
Rassegna forense Rass. forense 
Rassegna giuridica dell’ENEL Rass. giur. Enel 
Rassegna giuridica dell’energia elettrica Rass. giur. en. elettr. 
Rassegna giuridica sarda Rass. giur. sarda 
Rassegna giuridica umbra Rass. giur. umbra 
Rassegna mensile delle imposte Rass. imp. 
Rassegna parlamentare Rass. parl. 
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Rassegna penale Rass. pen. 
Rassegna tributaria Rass. trib. 
Regioni (Le) Regioni 
Repertorio annotato di giurisprudenza civile Rep. giur. civ. ann. 
Repertorio del Foro italiano Rep. Foro it. 
Repertorio della Giustizia civile Rep. Giust. civ. 
Repertorio della Giurisprudenza italiana Rep. Giur. it. 
Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. e prev. 
Risparmio (Il) Risparmio 
Rivista bancaria Riv. banc. 
Rivista critica del diritto privato Riv. crit. dir. priv. 
Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 
Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista del diritto della navigazione Riv. dir. nav. 
Rivista di diritto matrimoniale Riv. dir. matr. 
Rivista della cooperazione Riv. coop. 
Rivista della Corte dei conti Riv. Corte conti 
Rivista dell’arbitrato Riv. arb. 
Rivista della proprietà intellettuale e industriale Riv. propr. intell. 
Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista del notariato Riv. not. 
Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista di diritto dell’impresa Riv. dir. impr. 
Rivista di diritto europeo Riv. dir. eur. 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze Riv. dir. fin. 
Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind. 
Rivista di diritto internazionale Riv. dir. int. 
Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro Riv. dir. int. e comp. lav. 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. int. priv. e proc. 
Rivista di diritto ipotecario Riv. dir. ipot. 
Rivista di diritto matrimoniale Riv. dir. matr. 
Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto processuale civile Riv. dir. proc. civ. 
Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 
Rivista di diritto sportivo Riv. dir. sport. 
Rivista di legislazione fiscale Riv. fisc. 
Rivista di diritto tributario Riv. dir. trib. 
Rivista di legislazione fiscale Riv. legisl. fiscale 
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. giur. circ. trasp. 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale Riv. giur. lav. e prev. soc. 
Rivista giuridica del Mezzogiorno Riv. giur. Mezzogiorno 
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Rivista giuridica dell’ambiente Riv. giur. ambiente 
Rivista giuridica della scuola Riv. giur. scuola 
Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edilizia 
Rivista giuridica di urbanistica Riv. giur. urbanistica 
Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda 
Rivista giuridica umbra Riv. giur. umbra 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo Riv. int. dir. uomo 
Rivista internazionale di filosofia del diritto Riv. int. fil. dir. 
Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione bancaria Riv. it. leasing 
Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir. lav. 
Rivista italiana di diritto finanziario Riv. it. dir. fin. 
Rivista italiana di diritto penale Riv. it. dir. pen. 
Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. it. dir. proc. pen. 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Riv. it. dir. pubbl. comunit. 
Rivista italiana delle scienze giuridiche Riv. it. scienze giur. 
Rivista penale Riv. pen. 
Rivista penale dell’economia Riv. pen. economia 
Rivista italiana dell’impresa Riv. it. imp. 
Rivista di politica economica Riv. pol. econ. 
Rivista delle Società Riv. soc. 
Rivista del personale dell’ente locale Riv. personale ente locale 
Rivista tributi locali Riv. trib. loc. 
Rivista trimestrale degli appalti Riv. trim. appalti 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Riv. trim. dir. proc. civ. 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia Riv. trim. dir. pen. econ. 
Rivista trimestrale di diritto pubblico Riv. trim. dir. pubbl. 
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione Riv. trim. sc. amm. 
 
Settimana giuridica Settimana giur. 
Società (Le) Società 
Società e diritto Società e dir. 
Sociologia del diritto Sociologia dir. 
Sociologia del lavoro Sociologia lav. 
Stato civile italiano (Lo) Stato civ. italiano 
Studi di diritto civile e commerciale Studi di dir. civ. e comm. 
Studi di diritto industriale Studi dir. ind. 
Studi genesi Studi genesi 
Studi parmensi Studi parmensi 
Studi senesi Studi senesi 
Studium iuris Studium iuris 
 
Temi Temi 
Temi emiliana Temi emil. 
Temi genovese Temi gen. 
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Temi lombarda Temi lomb. 
Temi napoletani Temi nap. 
Temi pugliese Temi pugl. 
Temi romana Temi rom. 
Temi veneta Temi ven. 
Trattato delle società per azioni Trattato delle società per azioni 
Trattato di diritto civile Trattato di diritto civile 
Trattato di diritto civile e commerciale Trattato di diritto civile e commerciale 
Trattato di diritto privato Trattato di diritto privato 
Trattato di diritto commerciale e di Trattato di diritto commerciale 
   diritto pubblico dell’economia    e di diritto pubblico dell’economia 
Trasporti Trasporti 
Trasporti mare territorio Trasporti mare territorio 
Tribunali amministrativi regionali (I) TAR 
Tributi Tributi 
Trusts e attività fiduciarie Trust e att. fiduc. 
 
Vita notarile Vita not. 
 
Zacchia Zacchia 

Qualche esempio di abbreviazione di riviste straniere 

 
Aktiengesellschaft AktG 
Antitrust Law and Economics Review Antitrust Law Econ. Rev. 
Antitrust Law Journal Antitrust Law J. 
Archiv für die civilistische Praxis Arch. civ. Pr. 
Columbia Law Review Columbia Law Rev. 
European Company and Financial law Review  ECFR 
European Law Journal Europ. Law J. 
European Law Review Europ. Law Rev. 
GmbH Rundschau  GmbHR 
International Review of Law and  
Economics Int. Rev. Law Econ. 
Europaeische Zeitschrift des Wirtschaftsrechts    EuZW 
Journal des sociétes civiles et commerciales Jour. soc. civ. et comm. 
Journal of Law and Economics J. Law. Econ. 
GmbH Rundschau GmbHR 
Praxis des internationalen Privatrechts IPRaX 
Modern Law Review Modern Law Rev. 
Neue juristische Wochenschrift NJW 
Neue Zeitschrift des Gesellschaftsrechts NZG 
Propriété industrielle Propr. ind. 
Propriété industrielle et le droit d’auteur (La) Propr. ind. et dr. aut. 
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Recueil Dalloz-Sirey Rec. Dalloz-Sirey 
Revista de Derecho mercantil Rev. der. mer. 
Revue générale des assurances terrestres Rev. gén. ass. terr. 
Revue trimestrielle de droit civil Rev. trim. dr. civ. 
Revue trimestrielle de droit commerciale Rev. trim. dr. comm.  
University of Chicago Law Review Chicago Law Rev. 
Yale Law Journal Yale Law J. 
World Intellectual Property Report World Intell. Prop. Rep. 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht Zeit f. d. ges. Handelsrecht 
Zeitschrift für schweizerisches Recht Zeit. schweiz. Recht 
Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht ZIP 
 
 
12. Le decisioni giurisprudenziali si citino 

secondo questi modelli: 
Cass., 9 agosto 2002, n. 12113, Società, 
2003, 27; 
Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637, 
Società, 2006, 459; 
App. (o Trib.), Milano 7 luglio 2000, 
Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 320. 

 
13. Nella seconda parte le sentenze siano ri-

prodotte, di regola, per esteso; senza 
omettere i fatti di causa. Siano precedute 
da un’intestazione comprendente: 

a) l’autorità giudiziaria, secondo questi mo-
delli: 

 aa) CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 28 
giugno 2002, n. 9491. – MOFFA Presidente 
– PANEBIANCO Estensore – P.M. (conf. o 
diff.) – Bombini (avv. Greco) c. Marrocco 
ed altri (avv. Rocchi) 
Cassa (ovvero: conferma) App. Roma, 2 
aprile 2001. 

 ab) APPELLO (o TRIBUNALE) TORINO – 

23 maggio 2002 – GAMBA Presidente – 
MACCHIA Estensore – Berutti & C. s.r.l. 
(avv. Zuppardo, Lombardi e Napoli) c. 
Amministrazione straordinaria Infos te-
lematica s.p.a. (avv. Ravinale, Pereno) 

b) La rubrica contenente l’indicazione som-
maria della questione decisa e delle norme 
prese in esame, secondo questo modello, 
che tiene conto delle “voci” e delle “sotto-
voci” dei più diffusi repertori: 

 
 
Società – Società per azioni – Ammini-
stratori – Funzioni di amministratore e 
mansioni di impiegato – Cumulo – Am-
missibilità – Limiti (Codice civile, artt. 
2094, 2095, 2380, 2383). 
Questa rubrica, fatta eccezione per le in-
dicazioni tra parentesi, sarà stampata in 
“neretto”. 

c) La massima, formulata nel modo più con-
ciso possibile: essa deve indicare chiara-
mente la soluzione adottata dal giudice; 
non invece gli argomenti che la sorreg-
gono. Esempio: “È illegittimo iscrivere 
in un’unica voce di bilancio gli ammor-
tamenti relativi agli immobili, agli im-
pianti e ai macchinari”. 

La massima sarà stampata in corsivo e sarà 
seguita da un numero tra parentesi che ri-
chiama la nota. 
Ad ogni massima deve corrispondere una 
rubrica. Prima vengono stampate tutte le 
rubriche, poi tutte le massime, infine 

d) La motivazione. Se nel testo della moti-
vazione sono citati precedenti giurispru-
denziali senza indicazione del luogo di 
pubblicazione, questo deve essere indi-
cato dal redattore fra parentesi quadra; 
nell’ipotesi in cui lo stesso precedente 
sia citato nella nota di richiami sarà suf-
ficiente inserire, sempre fra parentesi 
quadra, l’indicazione: “cit. in nota”. 
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