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N. R.G. 426/2014 Repert. n. 1734/2019 del 13/04/2019 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA 

 
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: 

 

• dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente; 

• dott. Sergio Casarella Giudice; 

• dott. Francesca Ercolini Giudice; 
 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da: 
 

Tizio (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. N. A. () VIA MACERATA; D. A. () V.LE 

ANCONA; , 

elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. 

ATTORE/I 

contro 
 
 

XXX S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. B.E. e dell’avv. P.M. (PLLMRC70R18A271T) VIA 

A. F. 

, elettivamente domiciliato in ANCONA presso il difensore avv. B E. 
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OGGETTO: Responsabilità amministratori. 

Repert. n. 1734/2C0O1N9VdENelU1T3O//0I 4/2019 

 

 

CONCLUSIONI 

 
 

All’udienza del 4 ottobre 2018 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, 

da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto. 

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con atto di citazione depositato in data 24 gennaio 2014 Tizio conveniva in giudizio XXX 

s.p.a., e, per quanto d’interesse, in sintesi esponeva che: 

 
• in data 11 febbraio 2013 il consiglio di amministrazione della società convenuta lo 

aveva confermato nell’incarico di amministratore delegato; 

• l’incarico aveva durata triennale ai sensi dell’art. 22 dello statuto; 

• il 25 febbraio 2013 lo stesso consiglio di amministrazione deliberava in suo favore un 

compenso annuo di 52.000,00 euro; 

• il consiglio di amministrazione era composto da 4 soci e dell’attore, l’unico non socio; 

• all’assemblea del 18 ottobre 2013 veniva discussa la revoca del consiglio di 

amministrazione in carica con conseguente delibera di nuovi consiglieri e riduzione 

del numero dei componenti; 

• nella stessa sede il Presidente dava atto che due amministratori-soci avevano già 

rassegnato le dimissioni, il giorno prima, per cui l’intero consiglio di amministrazione, 

tra cui l’attore, doveva intendersi decaduto e si impegnava ad indire in tempi brevi 

una nuova assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo; 

• successivamente veniva designato un nuovo consiglio di amministrazione fino al 31 

dicembre 2015 nelle persone degli stessi amministratori-soci già dimissionari, mentre 

l’attore non veniva rinominato; 

• intendeva quindi contestare la delibera del 18 dicembre 2013. 
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Repert. n. 1734/2019 del 13/04/2019 

Tanto premesso in fatto, l’attore concludeva chiedendo al giudice adito di accertare 

l’invalidità della delibera del 18 ottobre 2013 laddove aveva revocato l’attore senza giusta 

causa dalla carica di amministratore delegato; di dichiarare l’inopponibilità e l’inapplicabilità 

dell’art. 22 dello statuto; di condannare la convenuta a risarcire l’importo di 182.000 euro o 

altra di giustizia; in via subordinata di dichiarare che la revoca era avvenuta in violazione dei 

canoni di correttezza e buona fede e condannare la convenuta al medesimo risarcimento, con 

vittoria di spese. 

 
Si costituiva XXX s.p.a., avversando le opposte pretese sul presupposto che: 

 

• il 17 ottobre 2013 F. P. e S. R. , Presidente e Vice- Presidente del Consiglio di 

Amministrazione avevano rassegnato le proprie dimissioni, prendendo atto di un 

mutamento di indirizzo gestorio; 

• all’assemblea del 18 ottobre 2015 il Presidente, dato atto delle due dimissioni, 

dichiarava decaduto l’intero consiglio, nonostante alcuni soci, avessero richiesto di 

dichiarare la revoca; 

• alla stessa assemblea i due consiglieri dimissionari decidevano di revocare le proprie 

dimissioni e l’assemblea, preso atto della ricostituzione del consiglio, ne deliberava la 

revoca; 

• oltre all’attore, anche gli ex consiglieri L. R. e S. non venivano riconfermati. 

 

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, la convenuta concludeva 

chiedendo di rigettare l’azione nel merito, con vittoria di spese. 

 

Espletata l’istruttoria con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l’espletamento di 

prove orali, all’udienza del 4 ottobre 2018, la causa veniva trattenuta in decisione, con 

concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle 

repliche. 
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MOTIVI DELLA DECIRSIeOpNeErt. n. 1734/2019 del 13/04/2019 

 
Dal verbale dell’assemblea dei soci di XXX s.p.a. del 22 ottobre 2013 risulta, per quanto qui 

d’interesse, che: 

 
• in un primo momento, avendo due consiglieri di amministrazione (e soci di XXX s.p.a.) 

rassegnato le proprie dimissioni, il Presidente dell’assemblea aveva proposto 

l’applicazione dell’art. 22.2 dello Statuto a norma del quale l’intero consiglio di 

amministrazione doveva considerarsi decaduto (c.d. clausola simul stabunt simul 

cadent); 

• nel corso della discussione sul punto, alcuni soci proponevano di votare per la revoca 

del consiglio di amministrazione; 

• opponendosi il Presidente dell’assemblea, i due consiglieri dimissionari, presenti alla 

riunione, revocavano le proprie precedenti dimissioni e, a quel punto, l’assemblea 

deliberava la revoca dell’intero consiglio di amministrazione. 

 
Osserva il Tribunale come sia evidente che si è trattato di una revoca senza giusta causa e 

come la delibera di revoca sia priva di qualsiasi motivazione. 

Nelle società di capitali la revoca ad nutum è sempre possibile con deliberazione dell’organo 

assembleare, anche se detta tipologia di revoca farà insorgere in capo alla società l’obbligo di 

risarcire il danno, ove la revoca manchi di una giusta causa. 

L’art. 2383 c.c. infatti prevede l’obbligo di risarcire il danno laddove la revoca venga disposta 

in assenza di giusta causa. 

Quindi, la revoca in generale è ovviamente un potere disponibile della società, visto che se i 

soci hanno il potere di nomina dell’amministratore ex art. 2383 c.c. hanno pure il potere di 

revocarlo, e quando il suo esercizio non è assistito da una giusta causa, la società è onerata del 

risarcimento del danno. 

Secondo la Suprema Corte (vds. cass. n. 2037 del 26 gennaio 2018), quindi, “trattandosi di 

facoltà di recesso attribuita ex lege, la società gode sul punto di una forma di autotutela 

privata, non avendo essa, per sciogliere il rapporto gestorio pure in mancanza di espressa 



Sentenza n. 749/2019 pubbl. il 13/04/2019 

RG n. 426/2014 

pagina 5 di 8 

 

 

pattuizione ex art. 1373 cod. civ., necessità di ricorrere 
R
al 

e
gi
p
u
e
di
r
c
t
e
.
, 
n
m
.
a
1
p
7
ot
3
en
4

d
/2
o 
0
se
1
n
9
z'a

d
lt
e
ro
l 

p
1

o
3
rr
/0
e 

4/2019 

in essere la deliberazione ad effetto estintivo del rapporto di amministrazione; in seconda 

battuta, il controllo sulla revoca spetta al giudice, ai soli fini della liquidazione dell'eventuale 

risarcimento. Il potere discende dall'esercizio dell'autonomia privata; tale esercizio è libero; il 

confine di questa libertà è nella giusta causa della revoca. 

In tali casi, è precluso l'annullamento o la declaratoria di nullità della deliberazione - in una 

parola, la sua caducazione - che, dunque, permane nel mondo giuridico e produce per intero i 

suoi effetti: nella specie, l'estinzione del rapporto di amministrazione. La deliberazione di 

revoca non viene posta in discussione, tutto risolvendosi sul piano patrimoniale, la continuità 

della vita sociale fondando le esigenze di certezza e di stabilità degli atti; a tale ratio si 

aggiunge qui l'intento di presidiare la volontà assembleare che, come è libera di scegliere i 

gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta”. A 

sostegno di tale principio, la Suprema Corte rammenta che è noto come, nel diritto societario, 

costituiscano un numero limitato le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge 

all'obbligo di motivazione (cfr. artt. 2391, 2391-bis, 2441, quinto comma, 2497-ter cod. civ.), 

restando di regola i soci liberi di determinarsi senza necessariamente esternare le ragioni delle 

proprie decisioni. 

Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbano essere motivate per esplicito 

dettato normativo, altre possono essere individuate in via interpretativa. 

Tra di esse vi sono appunto, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le 

deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473-bis, 2533 cod. civ.), gestorio 

(art. 2259, 2383, 2409-duodecies cod. civ.) o sindacale (art. 2400 cod. civ.), dove la necessità di 

verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la 

deliberazione al momento in cui essa viene assunta. 

Pertanto, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla 

società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell'atto, la 

condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per 

impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno. 

La stessa Suprema Corte ha poi escluso che – laddove le ragioni di revoca siano inespresse 

nella deliberazione assembleare – la società possa poi integrarle o solo provarne l’esistenza 
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revocato. 

Infatti, è stato affermato e ribadito il condivisibile principio secondo cui l'indicazione delle 

ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in 

seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione (Cass. 12 

settembre 2008, n. 23557; v. pure, in tema di esclusione del socio da società personale, Cass. 16 

giugno 1989, n. 2887). 

In conclusione, occorre l'enunciazione esplicita a verbale in ordine alle ragioni di revoca, che 

devono presentare i caratteri di effettività ed essere ivi riportate in modo adeguatamente 

specifico; mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, 

restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione; alla società infatti compete in questi 

casi la posizione di attore sostanziale in giudizio. 

Quindi, la giusta causa è fatto costitutivo della facoltà della società di recedere senza 

conseguenze risarcitorie; di contro, la deduzione secondo cui la deliberazione non reca le 

ragioni (idonee ed enunciate a verbale) integranti giusta causa di revoca costituisce una mera 

difesa, quale negazione della sussistenza del fatto costitutivo predetto. 

Ne consegue che sono superflue – da parte di XXX s.p.a. – tutte le considerazione svolte in 

questa sede per dimostrare la necessità di revocare l’organo gestorio (vds. pagg. 8 e seg. della 

comparsa conclusionale). 

Non risulta, d’altro canto, dimostrato – anche in base all’esito delle prove orali espletate – che 

la revoca dell’organo gestorio sia stata adottata al solo fine di danneggiare l’attore sia perché 

nulla è emerso in tal senso, sia perché l’ampiezza del potere assembleare in tema di nomina e 

revoca degli amministratori è tale da essere compatibile anche con la mera volontà di 

“eliminazione” (come scrive l’attore) dell’amministratore non gradito, salvo il dovere di 

risarcire il danno. 

Quindi, il vero thema decidendum dell’odierno giudizio risiede nel vaglio di legittimità dell’art. 

22.1 dello Statuto secondo cui “in caso di revoca, anche senza giusta causa, non spetta 

all’amministratore alcun risarcimento dei danni, in deroga all’art. 2383, comma 3, c.c.”. 

L’attore ne sostiene l’illegittimità o l’invalidità, mentre la convenuta oppone che la norma 

statutaria sarebbe valida per il B. “avendola invece personalmente negoziata in qualità di 

professionista qualificato, prima per conto dei propri clienti, e dopo, evidentemente, espressamente e/o 
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Amministratore, aderendo a tutte le clausole dello Statuto sociale che regolano le condizioni di nomina 

e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri. 

Adesione, questa, che implica l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di 

Amministratore nel caso di applicazione della predetta clausola, e in ogni caso senza risarcimento del 

danno, il tutto nel rispetto del noto principio dell’autonomia contrattuale ex art.1322 c.c.”. La 

convenuta, quindi, conclude la propria argomentazione sul punto, interpolando l’art. 2383 c.c. 

sostenendo che tale norma prevede espressamente che l’assemblea “possa sempre revocare gli 

amministratori anche prima della scadenza, salvo il diritto al risarcimento del danno 

dell'amministratore revocato senza giusta causa, sempre che tale diritto non sia stato oggetto di 

rinuncia. 

Infatti, non diversamente dal diritto al compenso, anche il diritto al risarcimento del danno costituisce 

un diritto disponibile che, come tale, può pacificamente formare oggetto di rinuncia”. 

La tesi della convenuta non può essere condivisa. 

In realtà, l’art. 2383 c.c. prevede esplicitamente la propria derogabilità da parte dello statuto 

limitatamente alla rieleggibilità degli amministratori, mentre nessuna facoltà di deroga 

statutaria è prevista per il potere assembleare di revoca e per il diritto dell’amministratore (e 

non della società) al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. 

Come già detto innanzi, l’assemblea è libera di revocare in ogni tempo ed anche senza ragioni 

l’amministratore, ma il contemperamento ad un simile ampio potere è rappresentato proprio 

dalla salvezza della deliberazione in ogni caso e dal dovere di risarcire il danno quando la 

revoca è ingiustificata. 

Ne deriva che l’art. 2383 c.c. non prevede alcuna facoltà di rinunzia al risarcimento da parte 

dell’amministratore, per cui occorre stabilire se un effetto analogo non si ottenga quando 

l’amministratore accetta la nomina ed aderisce, anche implicitamente, a clausole statutarie  

che – come nel caso concreto – prevedano l’assenza di risarcimenti anche quando la revoca sia 

priva di giusta causa. 

Una simile impostazione, come peraltro sostiene la convenuta “integrando” il disposto 

dell’art. 2383 c.c., si configurerebbe come rinunzia, tacita, ad un diritto futuro e, in quanto 

tale, sarebbe nulla per violazione dell’art. 1418 c.c.. 
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trattandosi di una rinunzia ad un diritto futuro  che, in quanto tale, non è ancora entrato nel 

patrimonio dell’avente diritto ed integra pertanto una rinunzia priva di oggetto (vds. Cass. n. 

23087 dell’11 novembre 2015). 

Ne deriva l’accoglimento della domanda risarcitoria per l’importo indicato dall’attore 

essendo corrispondente alle mensilità che avrebbe percepito ove l’incarico fosse giunto a 

naturale scadenza con riferimento alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

anno della loro carica (aprile 2017 atteso che la nomina risale a febbraio 2013). 

Segue condanna della convenuta al pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro 

182.00 (52.000 : 12 x 42 mensilità) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla 

domanda al saldo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ad eccezione della 

fase decisionale atteso che l’attore non ha depositato scritti conclusivi. 

 

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 426/2014, respinta ogni altra 

istanza, domanda ed eccezione: 

 
• condanna XXX s.p.a. al risarcimento del danno in favore di Tizio con il pagamento 

dell’importo complessivo di euro 182.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria dal dì della domanda fino al saldo effettivo; 

• condanna XXX s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’attore e le 

liquida in complessivi euro 9.380,00 per compenso, euro 1.320,00 per esborsi, oltre 

rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2019 
 

Il Giudice est Il Presidente 

dott. Sergio Casarella dott. Pierfilippo Mazzagreco 


