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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Fabio Florini Presidente 

dott. Anna Maria Rossi Giudice Relatore 

dott Silvia Romagnoli Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18611/2018 promossa da: 

MG GCPMRA61D30D711K, con il patrocinio dell’avv. CORSINI FABRIZIO e dell’avv. 

CALLEGARO SANDRO (CLLSDR53B04F205G) VIA MORANDI 4 40124 BOLOGNA, 

elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 27 41100 MODENA presso il difensore 

avv. CORSINI FABRIZIO 
 

 

 

ALFA SRL 01425240353, 

 
contro 

ATTORE/I 

 

 
CONVENUTA CONTUMACE 

 

CONCLUSIONI 

 
La difesa attrice, all’udienza del 17.10.2019 ha precisato le sue conclusioni come da atto introduttivo, 

ossia: 

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, nel merito, 

dichiarare invalida, dichiarare la nullità ovvero annullare la deliberazione assembleare del 

12/11/2018 di ALFA S.R.L. per le ragioni esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari 

del presente giudizio. Riservata in via istruttoria ogni produzione nei termini di legge”. 

 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.12.2018, l’odierno attore conveniva in giudizio  

avanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata delle Imprese, per l’udienza del 28.3.2019 la  

ALFA srl, con sede in Casalgrande, Reggio Emilia, esponendo di essere stato l’amministratore unico 

della società convenuta sino al 12/11/2018. 

In quella data, l’assemblea, deliberava (doc. 2) di “sostituire al sig. MG, revocandolo come 

amministratore unico con effetto immediato, un consiglio di amministratore composto da tre 
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membri”, e nominando, contestualmente, come Consiglieri i sigg.ri MG (l’odierno attore) e GG e come 

Presidente LG. 

L’attore lamentava di non essere stato informato per tempo della convocazione della assemblea, in 

quanto l’atto di convocazione era stato spedito ad opera dell’unico socio della S.r.l. (la BETA LLC, 

titolare al 100% del capitale sociale) in data 31.10.2018 (quindi entro il termine di cui all’art. 8 dello 

statuto – doc. 4), ma era stato ricevuto dal MG solo in data 16.11.2018 (doc.3), cioè quattro giorni dopo 

di quello prestabilito per l’assemblea (il 12.11.2018 – doc. 2). 

A causa di tale circostanza, dunque, l’odierno attore non veniva tempestivamente a conoscenza della 

assemblea, nella quale, pertanto, restava incolpevolmente assente e non interveniva, con conseguente  

invalidità della delibera assembleare, secondo il disposto dell’art. 2479 ter c.c. 

L’attore esponeva che la assemblea era stata irregolarmente convocata anche perché era stata la socia,  

BETA LLC, a indire l’assemblea al posto dell’amministratore (come previsto dall’art.8 dello  statuto), 

senza ragioni per farlo, poiché non vi era stata inerzia da parte dell’organo amm inistrativo, in quanto, 

nella fattispecie, il socio aveva direttamente provveduto alla indizione dell’assemblea, senza  alcuna 

previa richiesta al MG di convocarla. 

Per tali motivi, l’attore chiedeva a questo Tribunale di dichiarare l’invalidità o la nullità, o di annullare 

la deliberazione assembleare del 12/11/2018 di ALFA S.R.L. 

 

*** 

Alla prima udienza, acclarata la regolarità della notifica dell’atto introduttivo, veniva dichiarata la  

contumacia della società convenuta, e il giudice istruttore rinviava la causa per p.c. all’udienza del 17 

ottobre 2019, dove veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio, con concessione dei termini ex  

art. 190 c.p.c. 

*** 

L’odierno attore, in questa sede, impugna ex art. 2479 ter c. 1 c.c., e chiede che venga dichiarata 

invalida, la delibera assembleare del 12/11/2018 di ALFA S.R.L. che lo ha rimosso dalla funzione di 

amministratore unico e lo ha reso mero consigliere, membro di un cda, insieme ad altre due persone, con 

conseguente limitazione dei poteri gestori della società che invece prima possedeva interamente. 

Deduce che l’assemblea è stata convocata e si è svolta in modo difforme dal modello legale, ed è 

sicuramente legittimato alla impugnativa, e vi ha interesse, per quanto detto. 

Nel ricostruire l’accaduto, la stessa difesa del MG riporta quella giurisprudenza di merito e di 

legittimità che consente di convocare l'assemblea al socio di s.r.l., che abbia la partecipazione di 

almeno un terzo nel capitale sociale (art. 2479 c.c.). 

Una tale facoltà deve ritenersi esercitabile sia nel caso di inerzia dell’organo amministrativo della  

società (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016), sia, secondo una parte consistente e  

autorevole della giurisprudenza di merito, anche in difetto di inerzia, nelle situazioni in cui il socio 

intenda convocare direttamente l’assemblea per sottoporle delle questioni (Tribunale Sez. spec. Impresa 

- Milano, 10/11/2014: “nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre 

gli argomenti di decisione all'assemblea, attribuito dall'art. 2479 c.c., rientri altresì, per via estensiva, il 

potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti”). 

Secondo la teoria più estensiva, non esorbita dai propri poteri il socio (che possieda almeno in terzo del 

capitale sociale, come previsto dall’art.2379 cc primo comma, ovvero addirittura come avviene nella  

fattispecie, il 100% del capitale sociale), che convochi direttamente l’assemblea, e ciò nemmeno a  

fronte di una disposizione statutaria, l’art. 8, che riserva tale potere al solo organo amministrativo  

(Tribunale Sez. spec. Impresa - Milano, 11/11/2013, n. 14157, ove richiami). 

Anche aderendo a tale teoria, e quindi ritenendo la legittimazione della BETA a convocare 

l’assemblea, e regolare sotto questo profilo la convocazione, resta indubbio che la raccomandata con  

cui è stata convocata l’assemblea è stata sì spedita ben prima di otto giorni dalla data dell’assemblea ai 

sensi degli artt. 2479 bis c. 1 c.c. e 8 dello statuto della convenuta (con ciò perfezionandosi la notifica 
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per il mittente), ma non è stata consegnata in tempo utile all’amministratore destinatario, che non era 

quindi a conoscenza – secondo quando documentato in atti- dell’indizione dell’assemblea stessa. 

Dunque, la mancata tempestiva ricezione della raccomandata con cui era stata convocata l’assemblea  

deve ritenersi dirimente e di portata assorbente su ogni altra questione: l’art. 2479 bis c. 4 c.c. prevede  

che il presidente dell’assemblea deve verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea, mentre, 

al successivo comma 5, richiede per l’adozione della delibera che siano presenti o, per lo meno, che 

siano informati della riunione tra gli altri, tutti gli amministratori. 

È evidente sia che, nel caso di specie, la notifica non è andata a buon fine nei confronti dell’odierno  

attore, così incolpevolmente ignaro dell’indizione dell’assemblea sino a quattro giorni dopo il suo  

svolgimento (doc. 3), sia che, come emerge dal verbale (doc. 2) della stessa, in quella sede non sono  

stati effettuati i dovuti controlli per accertare che la convocazione sia giunta tempestivamente a 

conoscenza dell’amministratore assente (ad esempio, come indicato dall’attore in citazione, verificando 

lo stato di spedizione della raccomandata). 

Da ciò discende che l’assemblea non è stata validamente convocata, e tale conclusione trova conferma 

anche in un orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui questo Collegio non 

ritiene di doversi discostare [Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 14.10.2013, n. 23218: “Salvo che l'atto 

costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi 

che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione  

siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine 

eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel  caso 

in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto  ricevuto l'avviso 

di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza”]. 

Se, allora, l’assemblea è da ritenersi invalidata dalla mancata conoscenza della stessa da parte 

dell’amministratore unico dell’epoca, la relativa decisione va dichiarata nulla ai sensi dell’art. 2479 ter 

c. 3 c.c., in quanto presa “in assenza assoluta di informazione” (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 

27736 del 31/10/2018; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 22987 del 16.09.2019: “In tema di società a 

responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è 

da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le  

decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di 

informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del  

procedimento deliberativo”). 

Per tali motivi vanno accolte le doglianze dell’attore e dichiarata nulla la delibera assembleare del 

12/11/2018 di ALFA S.R.L., la quale si considererà, a partire dalla data dell’assemblea medesima, come 

mai posta in essere, dovendosi, quindi, ripristinare lo status quo antecedente alla sua statuizione, in 

quanto sono travolti anche gli effetti tipici dell’atto dichiarato nullo (Cass. civ., sez. I, sentenza n.  

18218, del 22.08.2006). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 2377 c. 7 e 2378 u.c. c.c., richiamati dall’art. 2479 ter u.c., 

l’amministratore dovrà procedere ad effettuare tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente 

sentenza e ne curerà l’iscrizione nel registro delle imprese: dato che, come visto, la declaratoria di  

nullità rende la delibera in discorso tamquam non esset, e che, quindi, si deve considerare l’odierno 

attore come l’unico amministratore della società ALFA, sarà lo stesso che, in virtù di tale veste, 

effettuerà gli adempimenti appena indicati, salva l’ipotesi, allo stato non documentata, che medio  

tempore la società abbia ulteriormente deliberato in punto a composizione dell’organo amministrativo. 

*** 

Le spese del giudizio vengono regolate secondo il principio della soccombenza, dovendosi, quindi, 

condannare la convenuta a rifonderle dell’attore. 
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Esse vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore “indeterminabile – 

complessità bassa”, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto non è stata effettuata 

alcuna istruttoria e la causa ha avuto natura puramente documentale. 

Mentre per le fasi di studio e introduttiva si ritiene congruo il valore medio dello scaglione suddetto, la 

contumacia della società convenuta, la scarsa difficoltà della causa e la comparsa conclusionale 

meramente riepilogativa dell’atto di citazione rendono appropriata la liquidazione del valore minimo  

per la fase decisionale. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: 

ACCOGLIE la domanda svolta dall’attore, sig. MG, e per l’effetto 

DICHIARA la nullità della delibera assembleare del 12.11.2018 di ALFA SRL., con ogni 

conseguenza di legge 

CONDANNA il convenuto ALFA SRL alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 

favore dell’attore in euro 1.063,00 per spese vive, euro 4.151,00, per compensi, oltre alle spese  

generali, pari al 15% dell’importo dei compensi, IVA e CPA. 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell’8 aprile 2020 
 

 

 

IL GIUDICE RELATORE 

Dott. Anna Maria Rossi 

 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Fabio Florini 
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