
Tribunale - Milano, 09/01/2020, 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Milano

Sezione specializzata in materia di impresa

Subprocedimento cautelare in corso di causa n. 24975 - 1 /2019 R.g.

tra

(--omissis--),  elettivamente  domiciliato  presso il procuratore e difensore avv.                             

e

(--omissis--), quale socio e amministratore unico della (--omissis--), elettivamente domiciliato presso

il procuratore e difensore 

OSSERVA

1)  Va  preliminarmente  sottolineato,  in  relazione  all'eccezione  di  carenza  di  legittimazione  attiva

dell'attore e ricorrente proposta dalla (--omissis--) alle pagine 6 e seguenti della comparsa di risposta

depositata il 7/1/2020, come la stessa convenuta riconosca che la giurisprudenza di legittimità, ritiene

che il socio escluso, possa avere quale unica legittimazione ad agire, nel solo giudizio di impugnativa

della delibera, al pari della legittimazione attiva che spetta al dipendente che impugna il licenziamento.

Va quindi ribadito che l'effettività della tutela giurisdizionale richiede e la legge processuale societaria

concede in via generale con regola (l'art. 2378 co. 3° c.c.) applicabile anche alle s.r.l. per il richiamo

fattone all'art. 2479-ter c.c.- che laddove l'esecuzione di una delibera possa arrecare ad un socio un

pregiudizio comparativamente prevalente sull'interesse sociale alla stabilità del deliberato, l'interessato

possa chiedere che ne sia cautelativamente sospesa l'efficacia nelle more dell'accertamento di merito a

cognizione piena della legittimità della decisione assembleare impugnata: ciò che appunto (--omissis--)

ha fatto sin dalla citazione, e successivamente depositando in data 16/12/2019 apposito ricorso. 

2) Al riguardo va poi osservato come alle pagine 32 e 33 della comparsa costitutiva, la convenuta

equivochi riguardo alla natura del presente procedimento.

Nessuno la ha infatti costretta a costituirsi anticipando la prima udienza (che resta al momento fissata al

25/2/2020).

Più semplicemente il  giudice  istruttore,  nel  suo decreto  del  17/12/2019,  ha ritenuto di  interpretare

"l'istanza urgente di anticipazione di udienza" depositata dall'attore il 16/12/2019, alla luce delle ragioni



addotte  a  suo  sostegno  con  espresso  e  inequivoco  richiamo  del  capo  preliminare  cautelare  della

domanda formulata in citazione1, quale ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378 co. 3° e

4° e 2479-ter ult.co. c.c., fissando conseguentemente udienza ad hoc ai sensi del co. 4° dell'art. 2378 e

secondo la regola generale di cui all'art. 669-sexies co. 1° c.p.c.; ed assegnando quindi termine alla

convenuta non per la costituzione anticipata nel giudizio di merito, ma (come espressamente recita

l'ultimo rigo del decreto) "per il deposito di eventuale memoria di resistenza".

3) Ciò premesso, può essere allo stato emessa una prognosi di fondatezza dell'impugnativa: fra le altre,

per  la  più  liquida  ragione  di  diritto  sulla  quale,  nella  presente  sede  sommaria,  pare  sufficiente

soffermarsi.

3).1 Con la deliberazione impugnata,  in approvazione della proposta di  cui  al n.  4) dell'ordine del

giorno, i soci della (--omissis--) s.r.l. hanno deciso (formalmente all'unanimità, per esser presente per

delega  il  solo socio  (--omissis--), ma quindi a maggioranza)  la esclusione di  (--omissis--) dalla  (--

omissis--) s.r.l. a causa della vicenda relativa al suo acquisto della motocicletta Harley Davidson già di

proprietà sociale targata --omissis--, comprata mediante finanziamento acceso dalla società, e quindi,

come si legge nella proposta approvata, per giusta causa, ai sensi dell'art. 2466, 3° comma cod. civ.,

consistendo  l'appropriazione  del  mezzo  di  proprietà  della  società,  lesivo  del  rapporto  fiduciario,

intercorrente tra socio e società. Pertanto, suggerisce l'esclusione del socio, con compensazione legale

della quota sociale, con i credito vantato per l'appropriazione del bene aziendale"2. 

L'attore  la  ha impugnata  anzitutto  come si  evince  dalle  pagine  6  /  9  dell'atto-  perché  ai  sensi  del

penultimo capoverso dell'art. 10 dello statuto della (--omissis--) S.r.l. il socio può essere escluso dalla

società  al  verificarsi  delle  seguenti  circostanze  oltre  a  quelle  indicate  nell'articolo  2466  c.c.:  a)

interdizione o inabilitazione ...; b) ... inadempimento del conferimento d'opera o di servizi ...; c) in caso

di scomparsa o dichiarazione di assenza (...)3; sicché la sua espulsione della (--omissis--) risulterebbe

decisa 

a) al di fuori delle previsioni statutarie 

b) e in violazione dell'art.  2473-bis cod. civ., secondo cui i soci di ss.r.l. possono sì prevedere - in

aggiunta a quella già codificata dall'art. 2466 cod. civ.- fattispecie di giusta causa di esclusione dalla

compagine,  ma  solo  in  "specifiche  ipotesi",  eccezionalmente  ed  espressamente  previste  dall'atto

costitutivo, 

c) "a tacer del fatto che la fattispecie di fatto sulla cui base si è preteso di escludere il socio nulla ha a

che vedere con il disposto della norma azionata in sede assembleare", vale a dire l'art. 2466 c.c. relativa

alla mancata esecuzione dei conferimenti dovuti a capitale.



3).2 Sul punto, la replica della società convenuta alla pag. 16 e seguente della comparsa di risposta

depositata il 7/1/2020, è stata testualmente la seguente:

"(...) (lo statuto di (--omissis--)) al punto n.10 disciplina le clausole di recesso e di esclusione (pag. 4

doc. 2). La prima parte dell'articolo esplica la facoltà di recesso del socio. 

A  pagina  5  riga  17  (doc.2)  viene  preso  in  considerazione  le  clausole  di  esclusione,  che  fanno

riferimento all'art.  2466  cod.  civ. e  poi  esplica  le  altre  ipotesi,  tra  cui  anche  l'interdizione  o

l'inabilitazione del socio.

Tuttavia, l'ordinamento prevede la regola generale della buona fede 1175 cod. civ. nelle obbligazioni, e

più in generale nei rapporti contrattuali. Lo statuto è comunque il contratto sociale, con la quale i soci si

legano, per raggiungere gli obbiettivi della società. Ma le condotte assunte dal signor Ba. non rientrano

in questo canone di principio generale, sino a determinarne la sua esclusione.

La esclusione del socio opera sempre, in presenza di condotte scorrette da parte del socio, e quando il

rapporto  fiduciario  si  interrompe,  poiché  tale  interruzione  rappresenta  l'osservanza  dell'art.  3  della

Costituzione e art. 41, 1° comma, secondo la quale l'iniziativa privata è libera. 

Con la riforma del diritto societario, si è avuto riguardo di tutelare la circolazione della partecipazione

societaria, ma parimenti, si deve tutelare l'integrità del capitale sociale, e l'integrità della gestione da

quei fenomeni, espressione di infedeltà del socio (...)". 

3).3 Ma è qui appena il caso di ricordare che, a differenza delle società di persone (nella cui disciplina

l'esclusione è inserita direttamente dall'art. 2286 c.c., e consentita anche nella generale ipotesi di gravi

inadempimenti  alle  obbligazioni  incombenti  sul  socio),  nella  società  a  responsabilità  limitata  la

cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo 

a) nell'ipotesi -e all'esito del procedimento- previsto per il caso di renitenza del socio al versamento

della quota di capitale da lui dovuta (art. 2466) 

b) ovvero quando l'atto costitutivo lo consenta, 

b.1) ma anche in tal caso (per l'ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima 'sanzione

privata' conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa) in ipotesi specifiche (ciò

espresse e tassative) 

b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art.

2473-bis). 



Al  di  fuori  di  tali  ipotesi,  il  singolo  rapporto  sociale  non sarà  mai  unilateralmente  risolvibile  per

decisione  maggioritaria;  né  il  canone  di  buona  fede  (che  impone  alle  parti  di  un  contratto  di

comportarsi,  nell'esecuzione  degli  obblighi  loro  rivenienti  dalla  conclusione  dello  stesso,  secondo

correttezza  e  salvaguardando  per  quanto  possibile  le  ragioni  delle  altre)  consente  in  alcun  modo,

tantomeno  per  pretese  applicazioni  dirette  dei  precetti  costituzionali  genericamente  citati  dalla

convenuta  (ai  quali  la  disciplina  così  sinteticamente  tratteggiata  pare  pienamente  conforme),  di

stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

4) Nel caso in esame, come appare evidente dal verbale della riunione assembleare del 9/2/2019,  (--

omissis--) è stato invece escluso per la vicenda (che data alla seconda metà del 2015 e che qui non

mette conto riassumere) relativa al motociclo di cui s'è detto supra al § 3).1, di cui la società assume

chiedendone la restituzione- che egli si sia indebitamente appropriato, e che egli sostiene invece di aver

regolarmente acquistato e soprattutto pagato: vale a dire, all'evidenza, per un fatto giuridico estraneo

i. tanto alle specifiche ipotesi in cui il penultimo capoverso della clausola 10 dell'atto costitutivo della

(Omissis) s.r.l. consente l'esclusione di un socio

ii. quanto alla fattispecie, incomprensibilmente citata nella proposta di delibera, dell'art. 2466 c.c., non

trattandosi in alcun modo di mancata esecuzione di conferimenti dovuti dal BA. a capitale. 

5) Quanto al pregiudizio lamentato dall'attore, la sua gravità ed attualità emerge proprio dall'eccezione

pregiudiziale di  carenza di  qualità  di  socio e di  legittimazione ad impugnare sul  fondamento della

quale, come riferito dalle parti e riportato nel sovraesteso verbale di udienza, è fissata fra pochi giorni

l'udienza di  precisazione delle  conclusioni  nel  giudizio parallelamente in  corso avanti  alla Sezione

consorella bolognese. 

Al riguardo, va solo aggiunto che a fronte della totale ablazione di qualsiasi diritto amministrativo e

patrimoniale immediatamente causata al (--omissis--) dall'esclusione impugnata, assai minore appare il

pregiudizio  che  riverrebbe  alla  (--omissis--)  s.r.l.  dalla  interinale  sospensione  degli  effetti  di  tale

delibera: attesa la quota di esiguissima minoranza di l'attore è allo stato titolare. 

6)  La  domanda  cautelare  va  quindi  accolta,  facendo  carico  all'amministratore  di  iscrivere

immediatamente il dispositivo del presente provvedimento nel registro delle imprese ai sensi dell'art.

2378 ult. co. c.c.

Alla sentenza definitiva va invece rimesso il governo delle spese del presente subprocedimento.



P.T.M.

visti gli art. 2378 co. 4° e 6° nonché 2479-ter ultimo comma c.c., 

I) sospende l'efficacia della decisione di escludere dalla società (--omissis--) assunta dai soci della (--

omissis--) s.r.l. nell'assemblea del 9/2/2019; 

II)  ordina  all'amministratore  della  società  convenuta  di  procedere  all'immediata  iscrizione  del

dispositivo della presente ordinanza nel registro delle imprese; 

III) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Milano, 9 gennaio 2020

Depositata in Cancelleria il 09/01/2020


