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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO 

SEZIONE I CIVILE 

ORDINANZA 

 

 
 
Nel procedimento cautelare promosso da: 

 

 

COLMANET ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. E. Ponzone; 

Parte Ricorrente 

 

 

Contro 

 

COLMANET MARCO, in proprio e nella sua qualità di socio e amministratore di SIRTO s.s., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Di Toro e F. Gandolfo; 

 
 

Parte Resistente 

E in contraddittorio con 

 

Avv. BURGIO COSTANZA, tutore legale di COLUCCI MARIA GRAZIA 

 

Il GD 

 

Sciogliendo la riserva che precede; 

visti gli atti e i documenti di causa; 

 
Osserva 

 

 

1. Tra i fratelli Andrea Colmanet e Marco Colmanet è in corso un procedimento arbitrale attivato 

dall’odierno ricorrente e volto ad ottenere la revoca di Marco Colmanet dalla qualità di co-

amministratore delle società IMMOBILIARE SALUS ss, EDILVILLE ss e SIRTO ss, società di cui i 

fratelli Colmanet sono soci nella misura del 50% ciascuno. 

Attivando l’art. 669 quinques cpc, il ricorrente ha richiesto in via cautelare ed urgente la revoca 

del fratello dalla qualità di amministratore della società in epigrafe, deducendo ulteriori 
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profili di mala gestio verificatisi in corso di giudizio arbitrale che mettono in serio pericolo le 

società. 

Il contraddittorio è stato esteso anche alla sig.ra Colucci Maria Grazia, madre delle odierne 

controparti e usufruttuaria del 36.67% delle quote di ciascuna società e, per essa, al Tutore, 

Avv. Burgio. 

Nelle more, ossia dopo la presentazione del ricorso cautelare, è intervenuto il decesso della sig.ra 

Colucci circostanza che, tuttavia, non comporta l’interruzione del procedimento atteso che: (i) 

l’usufruttuario non diventa socio, rimanendo tale qualifica in capo al nudo proprietario e 

competendo, all’usufruttuario, solo i diritti relativi al godimento della quota e, in particolare, il 

diritto agli utili; (ii) non sono state formulate domande nei confronti dell’usufruttuaria; (iii) sono 

in giudizio i due soci titolari del 50% ciascuno del capitale sociale delle società. 

 
2. Come è noto, l’art. 2259 comma 3 c.c. dispone che la revoca dell’amministratore per giusta 

causa “può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio” e la giurisprudenza ha 

da tempo precisato che (i) la revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone 

non incide sulla qualità di socio dello stesso (cfr, ex multis, Cass. 2001 n. 15197 e T. Milano, 

9.11.15) e che (ii) tale provvedimento può essere richiesto e disposto anche in via di urgenza ex 

art. 700 cpc, attesi, da un lato, la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e, 

dall’altro, la residualità della misura. Le disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. si applicano infatti 

solo alle società di capitali ancorché ora, ex art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza, anche prive di organo di controllo. 

Quanto alle condotte suscettibili di integrare la “giusta causa” di cui all’art. 2259 co. 3 c.c., la 

giurisprudenza che si è occupata dell’argomento ha osservato che la giusta causa viene integrata 

da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida 

negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o comunque renda impossibile il naturale 

svolgimento del rapporto di gestione. 

E così, a titolo esemplificativo, dalla casistica disponibile risultano integrare giusta causa di 

revoca in via cautelare del socio amministratore, (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno 

vantaggiose del contratto di locazione dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività 

alberghiera della società, senza previa informazione del socio accomandante; (ii) l’avere 

(l’accomandatario) consentito che un terzo si ingerisse nella gestione, divenendo socio di fatto 

della s.a.s.; (iii) la mancata comunicazione all’accomandante dei rendiconti e dei bilanci annuali; 

(iv) la creazione, da parte del socio amministratore, di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione 

dell’impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società 

prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività 

estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra 

i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, 

e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei 

diritti di controllo sulla gestione sociale; (vii) ogni fatto 
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costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte 

dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero 

da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze 

obiettive ed estranee alla persona del revocato. 

 
3. Nel caso di specie, parte ricorrente riferisce che gli atti di mala gestio posti in essere da ultimo 

del fratello co-amministratore si sono concretizzati nelle seguenti vicende: 

• quanto a Immobiliare Salus ss, prelievi dal c/c della società per euro 19.166,00 e 

disdetta/diniego rinnovo automatico del contratto di locazione commerciale in corso alla 

seconda scadenza; 

• quanto a Edilville ss, prelievi dal c/c della società per euro 1.320,00; 

• quanto a Sirto ss, prelievi dal c/c della società per euro 20.959,00. 

Parte resistente – che non nega di avere effettuato i prelievi ma ne fornisce giustificazioni 

amministrative/societarie – replica precisando che, secondo la stessa prospettazione del fratello, 

“le Società hanno sempre costituito il polmone finanziario attraverso il quale la famiglia Colmanet 

ha tratto il proprio sostentamento”, affermando che il tentativo del ricorrente è quello di “usare 

strumentalmente il disaccordo per fare pressioni su Marco Colmanet allo scopo di indurlo ad 

accettare una transazione a condizioni assolutamente inique” e sottolineando che al momento 

dei prelievi di cui sopra: 

• sul c/c di Immobiliare Salus ss vi erano euro 20.631,00; 

• sul c/c di Edilville ss vi erano euro 79.092,00; 

• sul c/c di Sirto vi erano euro 121.128,00. 

E quindi con un residuo attivo complessivo, dopo i prelievi, pari ad euro 179.393,00. 

 

4. Per quanto riguarda la società SIRTO ss, si osserva quanto segue. 

Anche a prescindere dalla entità del prelievo operato dal resistente sul conto della predetta 

società in rapporto alla disponibilità (euro 20.959,00 ed euro 121.128,00) sembra al GD che la 

questione “prelievi”, pur complessivamente considerati, non costituisca di per sè sola – nel caso 

motivo di revoca cautelare dell’amministratore. 

La prassi, come lo stesso ricorrente riferisce, è sempre stata nel senso che “avendo le tre società 

redditività molto diverse, è consuetudine trasferire spesso i fondi dall’una all’altra che in questo 

modo possono essere considerati ininfluenti. Inoltre la decisione di assegnare utili/conferimenti 

è sempre stata fatta considerando la situazione globale”. Una certa confusione amministrativa 

e contabile è, da sempre, dunque nelle cose, tanto è vero che le odierne controparti, da 

contrapposte posizioni, possono qui   trovare spiegazioni varie per le loro tesi e difese. 

Il che, se da un lato non depone a favore dell’odierno resistente - che, fra l’altro, si difende 

dicendo di essere sempre stato il solo ad amministrare le società di famiglia e ad occuparsene 

e che quindi, come tale, è il primo soggetto tenuto alla massima correttezza e trasparenza, 
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tanto più ora, a procedimento di merito in corso – rende superfluo, dall’altro e ai fini che qui 

rilevano, ogni ulteriore approfondimento su eventuali situazioni di incorretta 

gestione/appropriazione di denaro sociale, pure adombrate da parte ricorrente ma da riservare 

al giudizio di merito. 

La situazione contabile complessiva della società infatti, come delineata da parte resistente e 

non contestata per la risultanza in quanto tale da parte ricorrente, è abbondantemente in attivo 

di talchè non sembra sussistere il periculum in mora e cioè il rischio che nelle more del giudizio 

arbitrale (laddove è in corso approfondita istruttoria che potrà chiarire i dettagli operativi, 

contabili e fiscali di queste operazioni e di quelle che l’hanno precedute) l’operatività della società 

Sirto ss e/o il diritto del ricorrente di ricevere importi analoghi a quelli contestati al ricorrente 

possano subire pregiudizio. 

 
5. Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono i presupposti per la compensazione 

delle spese del procedimento. 

pqm 

 

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte; 

visti gli artt. 700 c.p.c., e 669 bis e seguenti c.p.c.; 

 
rigetta il ricorso cautelare e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento. 

Si comunichi. 

Torino, 4.6.21 

 

Il GD 

Dott.ssa Gabriella Ratti 


