
Applicabilità del procedimento di controllo ex art. 2409 c.c. 
alle società a responsabilità limitata. 

Nota a decreto del Tribunale di Treviso del 27 settembre 2004. 
*************** 

          1) Premessa. Il quadro normativo di riferimento. 

  Il provvedimento in rassegna affronta nuovamente il tema dell’esperibilità del 
ricorso ex art. 2409 c.c. quale strumento di controllo giudiziario 
dell’amministrazione delle società a responsabilità limitata, inserendosi in 
quella lunga serie di interventi dottrinari e giurisprudenziali generatisi a seguito 
dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario dettata dal D.lgs. 17 
gennaio 2003 n° 6. 

  La ragione di tanto interesse da parte degli operatori del diritto e  degli esiti 
spesso divergenti e contraddittori delle rispettive analisi, è con ogni probabilità 
da rinvenirsi nello stesso rapporto tra la legge delega e la norma emanata in 
attuazione della stessa.  

   A tale riguardo giova innanzitutto evidenziare come, a prescindere dalla 
disposizione che con precipua attinenza alle società facenti ricorso al  mercato 
dei capitali di rischio estende la legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità 
amministrative ai membri dei rispettivi organi di controllo (revisori o sindaci)1, 
nel corpo della delega per la riforma del diritto societario è in realtà rinvenibile 
una sola norma concernente l’ambito oggettivo di operatività dell’istituto 
processuale in esame: l’art. 5 comma 2° lett. g. 

   La disposizione, ferma restando la competenza della Banca d’Italia  per la 
denuncia nei riguardi di amministratori o sindaci di istituti di credito2, 
                                                
1 Cfr. art. 4, comma 2° lett. a) n. 4 Legge 3 ottobre 2001, n. 366, in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234, recante 
Delega al Governo per la riforma del diritto societario, il quale, per le società di capitali che facciano 
ricorso al mercato dei capitali di rischio, impone di “prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei 
sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di 
controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori.” 
2 Cfr: Art. 70 comma 7, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 
30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ove si legge: “Alle 
banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è 
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano 
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società 
controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia 
al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato”  



 2 

espressamente prevede  che il controllo giudiziario delineato dall’art. 2409 c.c., 
debba operare anche per le società cooperative. 3 

    Ben lungi dal richiedere una completa riformulazione del richiamato precetto 
codicistico ed, a fortiori, dal restringerne l’ambito di applicazione, la legge 
delega si proponeva quindi di estendere lo stesso alle cooperative e, se da 
quest’ultimo punto di vista il legislatore delegato sembra essersi attenuto alle 
indicazioni ricevute con l’introduzione dell’art. 2545 quinquiesdecies4 c.c., non 
altrettanto sembra potersi dire quanto all’abolizione del peculiare strumento di 
controllo per le società a responsabilità limitata, risultante dal nuovo testo 
dell’art. 2488 c.c. nel quale non figura più la clausola di chiusura a mente della 
quale “anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409 c.c.”  

  Nella formulazione antecedente alla novella del 20035, l’articolo da ultimo 
citato stabiliva che anche le società a responsabilità limitata con capitale sociale 
pari almeno a quello minimo legalmente richiesto per la costituzione di una 
società per azioni o che, per due esercizi consecutivi, si fossero trovate nelle 
condizioni  previste dall’art. 2435 –bis, dovevano dotarsi del collegio sindacale; 
seguivano l’estensione della disciplina dettata per l’organo di controllo dall’art. 
2397 c.c. e, come già accennato,  quella in tema di controllo giudiziario ex art. 
2409 c.c. 

                                                
3 Prima della riforma l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative era esclusa dalla 
giurisprudenza di merito, sia in via diretta che analogica, in tal senso: Tribunale di Brindisi 5 novembre 
2002, in Giur. merito, 2003, I, 431; Tribunale di Napoli, 7 luglio 1993, in Società, 1993, 1351; Corte 
Appello Milano, 8 giugno 1990, ivi, 1990, 1117; Tribunale di Lecco 23 luglio 1986, in Foro it., 1987, I, 
1285, secondo la quale “difetta di giurisdizione l'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della P.A. a 
disporre il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. delle società cooperative, in genere, e delle società 
cooperative edilizie, in particolare.”; Trib. Benevento, 10 dicembre 1988, in Dir. giur., 1988, 685. Dello 
stesso avviso, in Dottrina: B. Quatraro V. Picone,  La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori 
generali e liquidatori di società, Milano, 1998, 1547; G. Vitro, Controllo giudiziario e provvedimenti 
cautelari nelle società di capitali, Milano, 1992, 5.  Contra: L. F. Paolucci, Le società cooperative, in 
Soc., 1990, 161; A. Marcinkiewicz, Il controllo giudiziario sulle società cooperative, in Società, 1990, 
1117. 
4  Significativa sul punto la Relazione Ministeriale, in P. Costanzo, M. Gazzani, F. Novati, Le società, 
Commento al D.lgs. 6/2003,Milano, 2003, 352 la quale, pur prevedendo che “il controllo giudiziario 
previsto dall’art. 2409 c.c. viene esteso a tutte le cooperative, anche a quelle costituzionalmente 
riconosciute”, riserva comunque “posizione prevalente al controllo amministrativo;”  proprio in ragione 
del quale veniva in precedenza esclusa l’applicabilità alle società cooperative dell’art. 2409 c.c.  
5 Così come riscritto a norma dall’art. 19 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 in Suppl. ordinario 
alla Gazz. Uff. n. 90, del 17 aprile, recante  Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in 
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 
marzo 1990, n. 69. 
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    In tal guisa, si confermava la centralità di siffatta incisiva forma di intervento 
giudiziario nell’ambito della disciplina di tutte le società di capitali, quale 
strumento di tutela dello stesso interesse della società ad una corretta 
amministrazione, anche indipendentemente da quello dei singoli soci.6 

   Nel sistema attuale, come si accennava antea, l’applicabilità di siffatto istituto 
alle s.r.l. sembra invece essere stato escluso come può evincersi, oltre  che  
dall’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 2488 c.c., dalla disciplina dettata 
dal novellato art. 2476 c.c. ove, pur riconoscendosi anche al singolo socio, a 
fronte di “gravi irregolarità nella gestione della società”, il diritto di chiedere in 
via cautelare la revoca degli amministratori nell’ambito dell’azione di 
responsabilità promossa contro gli stessi7, nulla si legge circa l’esperibilità del 
rimedio di cui all’art. 2409 c.c. 

  La laconicità, rectius la reticenza, del legislatore delegato sul punto hanno del 
resto indotto l’estensore della Relazione ministeriale ad intervenire  
espressamente sul tema, sottolineando come “la previsione di forme di 
intervento del giudice quali quelle previste dall’art. 2409 c.c. sia divenuta 
“sostanzialmente superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema”, 
risultando tali forme di intervento “assorbite dalla legittimazione alla 
proposizione dell’azione di responsabilità da parte di ogni socio e dalla 
possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca 
degli amministratori.”8   

  Seppur discutibile, la tesi della generale inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. alle 
s.r.l. sembra d’altronde trovare conferma, oltre che nell’assenza di espresse 

                                                
6 In tal senso: R. Rodorf, Art. 2261 (commento), in Nuova Rassegna di giurisprudenza sul codice civile, a 
cura di C. Ruperto V. Sgroi, Milano, 2001, 488, ove si sottolinea con in tal senso depongano tanto la 
Relazione al codice civile del 1942, quanto l’attribuzione del relativo potere ex officio al Pubblico 
Ministero.  
7 Sul punto, si veda in Dottrina: E. Alemagna, G. Ciurlo, Amministrazione e controllo delle s.p.a. e delle 
s.r.l., Napoli, 2005257 e ss., S. G. Racugno, L’amministrazione della s.r.l. ed il controllo legale dei conti, 
in Società, 2004, 13 che definisce la norma come “novità dirompente”; S. Ambrosini, La responsabilità 
degli amministratori nella nuova s.r.l., in Società, 2004, 293 che in modo più critico ravvisa nella norma 
un pericolo di “sbilanciamento del sistema a favore della tutela dei soci di minoranza e dei singoli soci” 
tale ad disincentivare il ricorso a tale forma societaria proprio da parte di quelle piccole e medie imprese 
che pure ne costituirebbero i naturali destinatari, opinione quest’ultima condivisa anche da G. 
Santarcangelo, L’atto costitutivo di S.r.l., Milano, 2003, 215  e ss. 
8 Relazione ministeriale al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 in P. Costanzo, M. Gazzani, F. Novati, Le società, 
Commento al D.lgs. 6/2003, cit., 236. 
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previsioni al riguardo, in alcuni dati normativi positivi. 

    Ci si riferisce in primis al nuovo testo dell’art. 92 comma 1° delle disp. att. c. c. 
così come riformulato dall’art. 9 d.lgs. 6/2003 ai sensi del quale “il decreto, 
previsto dall’art. 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario 
nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva 
l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società nei limiti dei 
poteri conferiti all’amministratore giudiziario”.  L’esplicito e circoscritto rinvio 
alle società per azioni ed alle società in accomandita per azioni -le sole 
disciplinate dai Capi richiamati- porterebbe ad escludere che lo stesso art. 92 
possa applicarsi alle società a responsabilità limitata la cui disciplina è raccolta 
nel capo VII: inclusio unius exclusio alterius.9  

   Un ulteriore argomento nel senso sopra indicato parrebbe emergere dal 
regime transitorio delineato dall’art. 223 novies, anch’esso introdotto dall’art. 9 
succitato, secondo il quale “i procedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., pendenti 
alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente 
vigenti. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del 
contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle 
irregolarità denunciate.”    

  In altri termini, per le società a responsabilità limitata, i ricorsi ex art. 2409 c.c. 
depositati successivamente all’entrata in vigore della riforma devono essere 
dichiarati improponibili, mentre quelli già pendenti alla stessa data possono 
essere condotti a termine, fermo restando che, laddove le irregolarità ab origine 
denunciate risultino sanate per effetto delle modifiche della disciplina 
sostanziale dettate dal  D.lgs 6/2003, dovrà essere dichiarata la cessazione della 
materia del contendere.10  Quanto alle regole procedurali cui attenersi 
nell’ambito dei procedimenti pendenti, soccorre chiaramente la Relazione 
ministeriale secondo la quale questi ultimi dovranno “proseguire secondo la 
normativa anteriore, stante la concreta impossibilità di applicare le nuove 

                                                
9 M. Barbuto, La società a responsabilità limitata, Napoli, 2005, 336 e ss.; Corte Appello di Trieste, 5 
novembre 2004, in Società, 2005, n. 3, 355; Corte di Appello Roma, 7 aprile 2005, inedita, sulle quali 
vedi diffusamente, infra, note 35 e 36. 
10 In questi termini: M. Gallucci, S.r.l. stop ai ricorsi giudiziari. Improponibili i procedimenti dopo il 1° 
gennaio, in  Italia Oggi, 3 giugno 2004, 44. 
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norme a situazioni già esistenti e determinate dalle disposizioni previgenti.”11 

  Indicativa, nel senso della generale inammissibilità del controllo giudiziario 
per le s.r.l. nell’ottica della riforma, appare altresì una norma successiva a 
quest’ultima, id est l’art. 8 del D.lgs. 6 febbraio 200412 a mezzo del quale, in 
riforma l’art. 13 della legge 23 marzo 1981 n° 91 nel testo risultante dal d.l. 20 
settembre 1996 n° 485, si è esteso espressamente “il procedimento di controllo 
di cui all’art. 2409 c.c.” a tutte le società sportive professionistiche ivi incluse 
quelle “aventi forma di società a responsabilità limitata.”   

   Alla luce di siffatta previsione e considerato altresì l’inserimento della 
medesima all’interno del c.d. “decreto correttivo del 2004”, pare invero  
ragionevolmente sostenibile che la ratio della medesima risieda proprio nello 
stabilire un’eccezione rispetto alla regola generale di segno contrario dettata per 
tutte le altre società a responsabilità limitata.13  

   Analoga interpretazione è stata del resto suggerita anche per altre norme 
“speciali”contemplanti la possibilità di attivare il controllo giudiziario nei 
confronti di società di capitali operanti in peculiari settori, indipendentemente 
dalla loro forma giuridica quali: 

- società esercenti attività finanziaria o bancaria abusiva;14 

                                                
11 Così, testualmente: Art. 9 D.lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 in Suppl. ordinario n. 8 alla Gazz. Uff., 22 
gennaio, n. 17. 
12 In tal senso: art. 8 del D.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 in Suppl. ordinario n. 24 alla Gazz. Uff., 14 febbraio, 
n. 37, “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la 
riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al 
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 
13In tal senso: M. Barbuto, Le società a responsabilità limitata, cit., 399 secondo il quale, “ mai, come in 
questo caso vale il principio che la espressa previsione di una eccezione serve a confermare la 
incontestabilità di una regola generale”: nello stesso senso C. D’Ambrosio, La denuncia al tribunale per 
gravi irregolarità dopo la riforma, in Società, 2004, 4, 433 e ss.; L. Quattrocchio, La denuncia di gravi 
irregolarità, in Impresa, 2003, 9, 1407. 
14 Art. 132 –bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs 1° settembre 1993, n° 
385 in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230), il quale recita: “se vi è fondato sospetto che 
una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta 
elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130 , 131, 131-bise 132, la Banca d'Italia o 
l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti 
dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi 
provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società”, nonché Art. 166 comma 3° del c.d. 
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  (D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in 
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71) ove si legge: “se vi è fondato sospetto che una società 
svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai 
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- società facenti parte di un gruppo in amministrazione straordinaria;15 

- società fiduciarie autonome o società fiduciarie e di revisione di un ente 
di gestione fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa o comunque 
controllate da società in liquidazione coatta amministrativa;16 

-  imprese editrici, sebbene in quest’ultimo caso il ricorso ex art. 2409 c.c. 
sia funzionale solo alla nomina di un amministratore giudiziario e 
quantunque la norma abbia avuto di fatto un’efficacia transitoria siccome 
precipuamente volta a garantire l’adeguamento agli standards fissati 
dalla stessa legge.17  

   Trattasi all’evidenza di nome speciali, perfettamente compatibili quindi con la 
generale esclusione delle s.r.l. dalla sfera di operatività dell’art. 2409 c.c., 
giustificate esclusivamente dal particolare pregio e valore degli interessi sociali 
coinvolti in vista dei quali, peraltro, la relativa legittimazione è stata estesa a 

                                                                                                                                          
sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al 
tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.” 
15 Art. 89 della Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza (Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185) ai sensi del quale, “il 
commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente 
possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i 
sindaci delle società del gruppo.  Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il 
commissario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del 
gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.” 
16 Art. 2 comma 6° del Decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 128) convertito in 
l. 1° agosto 1986, n. 430 (in Gazz. Uff., 4 agosto 1986, n. 179) recante “Norme urgenti sulla liquidazione 
coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione 
fiduciaria” secondo il quale “il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 
2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente 
articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del 
citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui 
amministratori hanno compiuto tali irregolarità. 
17 Art. 48 Legge 5 agosto 1981, n. 416 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 215) recante Disciplina delle imprese 
editrici e provvidenze per l'editoria,  il quale recita: Le imprese editrici di giornali quotidiani non in 
regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di 
cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino 
a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente 
legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa 
viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale 
competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, 
come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al 
fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei 
commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali. 
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soggetti terzi tradizionalmente investiti di funzioni di garanzia.18 

2. Il “nuovo” ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c. ed i rapporti 
tra legge di riforma  legge delega.  

   Al di fuori dei ristretti ambiti oggettivi e soggettivi succitati, deve pertanto 
concludersi nel senso della generale inammissibilità del ricorso ex art. 2409 c.c. 
nei riguardi delle s.r.l., regola che  seppur non esplicitamente enunciata in un 
solo articolo sarebbe comunque desumibile, a contrario, dall’insieme delle 
disposizioni direttamente od indirettamente vertenti sul tema.      

  Né d’altronde simile deficit legislativo potrebbe colmarsi  in via analogica, 
estendendo l’ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c. oltre i limiti 
positivamente stabiliti a fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio sottesa al 
medesimo istituto, inteso quale rimedio generale attivabile in presenza di 
violazioni dei doveri gravanti sugli organi amministrativi di un ente collettivo19, 
a tutela oltre che degli interessi individuali dei soci, di quello pubblico alla 
correttezza degli operatori economici.20  

    La soluzione sopra esposta, ancorché apprezzabile quanto all’individuazione 
dei valori tutelati dalla norma,  incontra infatti un limite insuperabile nella 
tipicità dei procedimenti camerali in genere ed, a fortiori, di quello volto al 
controllo giudiziario delle società di capitali21 che non consentirebbe di 
estenderne l’ambito oggettivo di applicabilità anche a fronte di precise 

                                                
18 In questi termini. L. Nazzicone, La denuncia al tribunale per gravi irregolarità nel nuovo articolo 2409 
c.c.: le novità della riforma societaria, in Società, 2003, 8, 1079 e ss. 
19 Soluzione interpretativa suggerita in particolare da V. Amato, Il controllo giudiziario della gestione, 
Relazione all’incontro di studio C.S.M. su Primo corso di formazione di diritto commerciale: questioni 
attuali di diritto dell’impresa e diritto industriale; giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria 
nel diritto societario, Roma, 26-29 marzo 2001.   
20 In ordine a quest’ultimo specifico aspetto: G. Arieta F. De Santis, in Diritto processuale societario, 
Padova, 2004, 446 secondo i quali, “il conflitto” che il legislatore si propone di dirimere con il controllo 
giudiziario di cui all’art. 2409 c.c., “pur limitato nella sua estensione e nel suo contenuto, il conflitto può 
sorgere o sullo stesso potere o facoltà oggetto di tutela od anche sul rapporto tra questo potere e 
l’interesse o gli interessi di natura pubblicistica o comunque superindividuale…” Nello stesso senso, in 
epoca anteriore alla riforma: G. Arieta in L. Montesano – G.-. Arieta, Trattato di diritto processuale 
civile, Padova 2002, II, 2, 1409 e ss., nonché in epoca più risalente: A Patroni Griffi, La denunzia al 
tribunale ex art. 2409 c.c.. Gli interessi tutelati, in Giur. comm., 1999, I, 145 ss. 
21 In questo senso: G. Arieta F. De Santis, in Diritto processuale societario, cit., 452, ove si sottolinea la 
“eccezionalità di una tutela che , per il suo particolare oggetto, trova nella legge la sua fonte esclusiva, 
sia quanto a presupposti di accesso, sia per i contenuti della tutela.”  
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previsioni statutarie.22 

    Risulta così confermata l’opinione di quegli Autori che hanno escluso la 
generale operatività, nel nuovo sistema, del controllo giudiziario delineato 
dall’art. 2409 c.c. per le società a responsabilità limitata, non senza evidenziare 
la dubbia opportunità e legittimità costituzionale di tale soluzione normativa.23 

   Ed invero, stante l’assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo nel corpo 
della legge delega, ove al contrario veniva sottolineata la necessità di tutelare 
non solo l’interesse del singolo socio bensì tutti quelli direttamente od 
indirettamente “coinvolti” dall’attività sociale24, non è mancato chi ha ritenuto 
che la norma fosse affetta da un grave quanto manifesto eccesso di delega con 
conseguente violazione degli art. 76 e 77 della Costituzione.25 

                                                
22 Sul punto: M. Bussoletti, Il Procedimento ex art. 2409 c.c., Relazione al convegno, Relazione al 
convegno su La riforma delle società di capitali, in Riv. soc., 2003, 1221, il quale, più in particolare, 
esclude che una clausola statutaria possa attribuire una legittimazione attiva non prevista dalla legge.   
23 Cfr., per tutti, G. Arieta F. De Santis, in Diritto processuale societario, cit. 578; M. Barbuto, La società 
a responsabilità limitata cit., 339; E. Alemagna, G. Ciurlo, Amministrazione e controllo delle S.p.a. e 
delle S.r.l., cit., 245; M. Ferrata, Commento sub art. 2409 c.c., in Commentario breve al codice civile,  a 
cura di G. Cian e A Trabucchi, Padova 2004, 2590; F. Mainetti, Il controllo dei soci e la responsabilità 
degli amministratori nella società limitata, in Le società 2003, 943, ibidem, 1575; G. Cian L. Nazzicone, 
La denuncia al tribunale per gravi irregolarità nel nuovo articolo 2409 c.c.: le novità della riforma 
societaria, cit. 1081 e ss. 
24 Indicazione sicuramente rinvenibile nell’art. 2, della Legge 3 ottobre 2001, n. 366, cit. ove si legge: La 
riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del 
codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali: 
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, 
anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; 
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le 
responsabilità degli organi sociali;  c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle 
esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;  d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, 
tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;  e) adeguare la disciplina dei modelli 
societari alle esigenze delle  imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle 
modalità di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine 
all'adozione di uno specifico modello societario; f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa 
economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari 
riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la 
variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di società per azioni; g) disciplinare forme partecipative di società in differenti 
tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; h) 
disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi 
coinvolti.” 
25 In questi termini: G. Arieta F. De Santis, in Diritto processuale societario, cit., 576; V Salafia, La 
riforma del controllo previsto dall’art. 2409 c.c., in Società, 2002, 1331; G. Tarantola, I procedimenti 
camerali plurilaterali. Le principali fattispecie; il nuovo art. 2409 c.c., Relazione all’incontro di studio 
del C.S.M. su LA riforma del diritto societario del 24-27 febbraio 2003, in Quaderni C.S.M., 2004, 621 e 
ss.; L. De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 
469 e ss.  



 9 

3. L’orientamento restrittivo della giurisprudenza di merito. 

   Com’era prevedibile, l’incertezza del dato normativo ed i sospetti di 
legittimità costituzionale della nuova disciplina hanno dato adito a pronunce 
giurisprudenziali divergenti, fra le quali si colloca a pieno titolo il 
provvedimento in rassegna indubbiamente pervaso dalla ricerca di un equilibrio 
tra il rigido dettato legislativo e le  istanze di estensione del medesimo.  

     Nell’ambito di questo exursus giurisprudenziale s’impone innanzitutto una 
pronuncia del Tribunale di Palermo che, chiamato a decidere dell’ammissibilità 
di un ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dopo il primo gennaio 2004 ma prima 
della scadenza fissata per l’adeguamento statutario delle s.r.l. alla nuova 
disciplina ovvero per la trasformazione delle stesse in s.p.a., ha chiaramente 
stabilito che “il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. non è più 
esperibile per le società a responsabilità limitata, per effetto dell’abrogazione 
della norma di cui all’art. 2488 c.c. sul collegio sindacale delle s.r.l., che 
dichiarava espressamente applicabile anche per tale tipo di società l’art. 2409 
c.c.”  
   Quanto poi alla prospettata riconducibilità dell’art. 2409 c.c. nell’ambito del 
regime transitorio suscettibile di applicazione sino al 30 settembre 2004, la tesi 
è tata respinta, circoscrivendo la proroga alle sole disposizioni inerenti la 
struttura interna delle stesse compagini sociali.26 

                                                                                                                                          
Contra, M. Bussoletti, Il procedimento ex art. 2409 c.c., Relazione al convegno su La riforma delle 
società di capitali, cit., 1212 e ss. il quel ritiene l’intervento riformatore pienamente legittimo, attesi gli 
“ampi poteri di coordinamento” conferiti al Governo dal Legislatore delegante; D.U. Santosuosso, La 
riforma del diritto societario, Milano, 2003, 212, secondo il quale “nell’ottica della privatizzazione del 
controllo e in correlazione con l’azione individuale di responsabilità non si prevede – in coerenza con la 
legge delega art. 3 c. 2 lett. e) – un procedimento così invadente come quello dell’art. 2409 , spostandosi 
il baricentro delle a tutela dalla fase preventiva a quella risarcitoria”. 
26 Così, testualmente: Tribunale di Palermo 16 aprile 2004, in Società, 2005, 1, 70 secondo la quale “la 
disciplina previgente richiamata, sia essa statutaria o normativa, è esclusivamente quella strettamente 
connessa alle modifiche - obbligatorie o facoltative - che le società devono introdurre nei loro statuti, 
tutte inerenti fondamentalmente alla struttura interna della stesse , con particolare riguardo alla forma 
di amministrazione prescelta. Invece, quelle norme che esulano dall’assetto organizzativo interno devono 
ritenersi immediatamente applicabili, non sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in 
vigore ad un momento successivo a quello fissato dal citato art. 43. Tra queste deve senz’altro 
ricomprendersi l’art. 2409 c.c.”  Ancor più radicale appare la decisone assunta dal  Tribunale di Messina, 
in data 14 aprile 2004, in  Dir. fall., 2004, 2 489, la quale ha addirittura rigettato il ricorso ex art. 2409 c.c. 
presentato dal socio di S.r.l. prima dell’entrata in vigore della riforma  “per sopravvenuta carenza di 
interesse”, sul presupposto che tale norma “non è più applicabile”.   
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      Diametralmente opposta la soluzione, pressoché coeva, adottata su questo 
specifico aspetto dal Tribunale di Napoli per il quale “l’art. 2409 c.c. è 
applicabile sino al 30 settembre 2004 alle s.r.l che non abbiano adottato 
delibere assembleari di modifica dello statuto previste dall’art. 223 bis, comma 
3 disp. att. c.c.”, ferma in ogni caso restando l’esclusione delle s.r.l. dal novero 
degli enti assoggettabili al “nuovo” controllo giudiziario. 27   
    L’orientamento restrittivo riemerge con assoluta evidenza in un successivo 
decreto del Tribunale di Lecce con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso 
ex art. 2409 c.c. proposto nei riguardi degli amministratori di una società 
consortile a.r.l.,  sul presupposto che la disciplina applicabile a siffatto tipo di 
società dev’essere ricercata nelle norme disciplinanti le società a responsabilità 
limitata in quanto specificamente concernenti il tipo societario prescelto, con 
conseguente inapplicabilità dell’art. 2409 c.c.    
   La ratio della scelta legislativa viene, dal canto suo, principalmente 
individuata nell’attribuzione a tutti i soci della s.r.l. della legittimazione a 
proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, nonché del diritto 
di chiedere in via cautelare, nell’ambito del relativo giudizio di merito, la revoca 
giudiziale dell’amministratore convenuto in giudizio secondo quanto previsto 
dal nuovo art. 2476 c.c. 
   Pur ammettendo che quest’ultima previsione concerna  strumenti alternativi 
di controllo profondamente diversi per natura e funzione da quello dell’art. 
2409 c.c., si è infatti ritenuto che la sottrazione delle s.r.l. al controllo 
giudiziario, sia in sintonia con la diversa connotazione che il legislatore ha 
voluto imprimere alle s.r.l., destinate a divenire un tipo sociale polimorfo 
capace di porsi in una posizione mediana tra le società personali e quelle di 
capitale a base azionaria.28 

                                                
27 Così testualmente: Tribunale di Napoli, 4 giugno 2004, in Società, 2005, 1, 69. 
28 In questi termini: Tribunale di Lecce, 16 luglio 2004 in Società, 2005, 3, 357 secondo la quale “per 
quanto possa apparire discutibile la scelta legislativa di prevedere strumenti alternativi di controllo, 
stante la diversa natura e funzione propria dei due rimedi, così come efficacemente eccepito dalla difesa 
delle società ricorrenti, ritiene questo Collegio che la sottrazione delle s.r.l. al controllo giudiziario, sia 
in sintonia con la diversa connotazione che il legislatore ha voluto imprimere alle s.r.l., destinate a 
divenire un tipo sociale polimorfo capace di porsi in una posizione mediana tra le società personali e 
quelle di capitale a base azionaria.” Nello stesso senso: Tribunale di Monza 9 marzo 2004, riferita su 
"Sole 24ore" 11 agosto 2004, 21 



 11 

    Muove da un’analoga e forse ancor più ampia ricostruzione della voluntas 
legis la motivazione sottesa ad una recente pronuncia del Tribunale di Bologna 
ove si esclude che nel sistema della riforma sia ancora possibile "integrare" le 
"lacune" della normativa delle società a responsabilità limitata attraverso il 
richiamo a quella delle società per azioni secondo un rapporto da species a 
genus, stanti la profonda diversità delle due discipline ed, in particolare, la 
maggiore autonomia riconosciuta ai soci di s.r.l., sia ai fini delle scelte da 
adottare durante la redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole 
decisioni loro devolute per legge oppure ex pactis.29 
  4.   Controllo giudiziario dell’amministrazione di s.r.l. con collegio 

sindacale obbligatorio. Le ragioni della possibile deroga.  
  All’interno di questo panorama giurisprudenziale e dottrinario, un cenno 
particolare merita la soluzione interpretativa che, anche a fronte  
dell’intervenuto mutamento legislativo, riconosce la possibilità di invocare il 
controllo del tribunale ex 2409 c.c. nei riguardi delle società a responsabilità 
limitata dotate di collegio  sindacale obbligatorio. 
  L’assunto trova il suo principale fondamento legislativo nel nuovo testo 
dell’art. 2477 del codice civile il quale, dopo aver imposto la nomina dell’organo 
di controllo alle società con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per 
le società per azioni, nonché a quelle che per due esercizi consecutivi abbiano 
superato i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 2435 bis. c.c. (valore attivo dello 
stato patrimoniale superiore ad € 3.125.000; ricavi delle vendite e delle 
prestazioni superiori ad € 6.250.000; numero dei dipendenti mediamente 
occupati nel corso dell’esercizio superiore a 50 unità), dichiara in tali casi 
applicabili le “disposizioni in tema di società per azioni” senza distinzione 
alcuna, legittimando per tale via anche il ricorso allo strumento giudiziario de 
quo da parte dei sindaci. 

                                                
29 Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2004, in Società, 2005, 3, 357 secondo la quale,  “una visione 
complessiva dell’intervento legislativo – almeno per quanto possibile, e malgrado le inevitabili 
approssimazioni delle prime analisi – induce piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a considerare 
reciprocamente autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie in questione, senza 
prospettarne ormai una loro "sistematica interferenza." 
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    L’impostazione surriferita ha trovato il significativo avvallo di alcune Corti 
territoriali, non ultimo il Tribunale di Treviso, che, chiamate a pronunciarsi su 
ricorsi presentati nei confronti di società rispondenti ai canoni suddetti, ne 
hanno dichiarato l’ammissibilità proprio in forza del rinvio operato dal 4° 
comma dell’art. 2477 c.c., sottolineando come lo stesso investa tutte le norme 
dettate in tema di collegio sindacale per le società per azioni ivi incluso l’art. 
2409 c.c. siccome inserito proprio all’interno del paragrafo III della sez. VI capo 
V interamente dedicato al predetto organo di controllo. 30 
   Il dato testuale offre peraltro lo spunto per ampie dissertazioni sulle reali 
finalità del controllo esterno affidato al tribunale che, quantunque ormai 
inapplicabile in linea generale alle s.r.l. relativamente alle quali il legislatore ha 
valorizzato altri strumenti la tutela delle minoranze e del singolo socio 
maggiormente compatibili con le caratteristiche della “nuova” s.r.l., 
conserverebbe tuttavia la propria ragion d’essere nei riguardi delle compagini di 
maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del collegio 
sindacale, al quale è stata anzi conferita la legittimazione ad effettuare la 
denunzia delle gravi irregolarità  (in assenza fra l’altro di poteri di intervento 
del pubblico ministero, prima sempre esercitabili, anche in difetto di 
legittimazione di soci di minoranza). 
  Muovendo da simili premesse si giunge quindi a negare che la possibilità di 
richiedere l‘eventuale revoca dell’amministratore nel corso di un eventuale 
giudizio di merito promosso contro il medesimo possa ex se giustificare 
l’inammissibilità del controllo giudiziario sulla gestione di tutte le s.r.l., non 
potendo l’azione ordinaria di cognizione supplire in toto la tutela delle 
minoranze garantita dal controllo giudiziario, né ponendosi la stessa come 
fattispecie speciale derogatoria di quella dell’art. 2409 c.c.31 
   Non sembra d’altro canto potersi trascurare la pressoché totale inservibilità 

                                                
30 In tal senso: Tribunale di Udine, 1 luglio 2004, in Società, 2005, 3, 335; Tribunale di Roma 6 luglio 
2004 ivi, 3, 359. 
31 Sul punto si veda in particolare il decreto Tribunale di Roma, 16 luglio 2004, cit. il quale, muovendo 
dalla considerazione suesposta è pervenuto alla conclusione che la “conservazione del potere di denunzia 
in capo al collegio sindacale obbligatorio (art. 2409, u.c. c.c.) è coerente con l’affidamento del controllo 
interno unicamente ai soci, soltanto nei casi diversi da quelli in esame… ed attua il precetto della 
conservazione del capitale sociale, di cui all’art 3, 2° comma, lett. f) della legge delega”.  
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degli strumenti di controllo offerti al socio dall’art. 2476 c.c. con riferimento ad 
alcune fattispecie societarie, quali le società a responsabilità limitata 
unipersonali o quelle con soci tutti amministratori, nei cui riguardi la 
conservazione del potere di denunzia in capo ai sindaci appare quindi coerente 
tanto con le esigenze di conservazione del capitale sociale, di cui all’art 3, 2° 
comma, lett. f) della legge delega particolarmente avvertite nel caso di società 
rispondenti ai requisiti dimensionali fissati dall’art. 2477 c.c., quanto con  
l’affidamento del controllo interno unicamente ai soci negli altri casi.  
   Seguendo l’inappuntabile canone esegetico suesposto, al quale chiaramente 
s’ispira anche il decreto in commento, si valorizza pertanto, come uno degli 
obiettivi perseguiti dal legislatore della riforma, la necessità di assicurare il 
ricorso al controllo giudiziario nei confronti di tutte le imprese medio-grandi, 
caratterizzate da una rilevanza socio-economica equiparabile a quella di una 
s.p.a. chiusa.32 
   Non meno preganti risultano le altre motivazioni addotte dai Giudici 
tervigiani a sostegno della propria decisone incentrate sulla insufficienza 
dell’azione di responsabilità del socio a garantire un controllo obiettivo ed 
efficace sull’amministrazione, attese la perdurante possibilità che l’azione di 
responsabilità del socio resti “paralizzata” dalla rinuncia o dalla transazione da 
parte della società33, nonché la maggiore duttilità dei provvedimenti adottabili 
dal tribunale adito ex art. 2409 c.c. rispetto alla revoca dell’amministratore ex 

                                                
32 In Dottrina condividono siffatta impostazione: G. Arieta F. de Santis, Diritto processuale societario, 
cit. 578; D. Corapi, Il controllo interno delle s.r.l., in Società 2003, 1572; E. Dalmotto, Denuncia al 
tribunale, in  Il nuovo processo societario a cura di S. Chiarloni, Torino, 2004, 1207; F. Mainetti, Il 
controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata,in 
Società, 2003, 936 .; G. C. M. Rivolta, Profilo della nuova disciplina delle società a responsabilità 
limitata in Banca, borsa e tit. cred., 2003, 936; A Silvestrini, Responsabilità degli amministratori nella 
s.p.a. e nella s.r.l. dopo al riforma societaria, in Soc. 2005, 335.  
Contra: M. Bussoletti, il procedimento ex art. 2409 c.c., cit., 1228; A. Patelli A. Marcinkiewicz, Il nuovo 
controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., in Società, 2005, 3, 367 i quali, tuttavia, ravvisano nella 
scelta legislativa dell’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. anche nei riguardi delle s.r.l. con collegio sindacale 
obbligatorio “un travalicamento del governo in confronto dei principi e dei criteri direttivi posti dalla 
legge”.  
33 Cfr. sul punto M. Barbuto, La società a responsabilità limitata, cit. 313, il quale osserva tuttavia come 
la possibilità di rinuncia o transazione sia comunque temperata da “un triplice correttivo: a) occorre una 
maggioranza fortemente qualificata per l’adozione di una decisone rinunciataria o transattiva (due terzi 
del capitale); b) la decisone può essere neutralizzata dall’opposizione dei soci rappresentanti il decimo 
del capitale; c) il socio che abbia dato inizio alla causa può proseguirla (o promuoverne una a parte) per 
ottenere i danni da lui subiti direttamente.”  
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art. 2476 c.c., sovente troppo “drastica” rispetto alle reali problematiche sociali 
ed alla quale, peraltro, non si accompagnerebbe la contestuale nomina di un 
amministratore giudiziario.34 
  Particolarmente interessante appare infine l’ultima succinta considerazione in 
diritto svolta nella parte motiva del provvedimento in oggetto, con la quale si 
sottolinea l’idoneità della soluzione caldeggiata a scongiurare l’immanente 
pericolo di illegittimità costituzionale delle disposizioni della riforma sul tema 
per contrasto con l’art. 76 e 77 della Costituzione, stante la già accennata 
mancanza nella Legge Delega di un precetto che, in modo incondizionato ed 
espresso, sancisca l’abolizione del controllo giudiziario su tutte le s.r.l.  
5. Considerazioni conclusive. 
   L’articolata motivazione sottesa al decreto in oggetto offre un’ulteriore 
conferma dell’incertezza dei risultati interpretativi ed applicativi raggiunti 
dagli operatori intervenuti in argomento. 
  Ci riferiamo in particolare all’apparente dicotomia tra gli ampi e fondati 
rilievi con i quali i Giudici trevigiani mostrano di condividere le istanze  
garantiste avanzate da quella parte della Giurisprudenza di merito e della 
Dottrina tutt’altro che rassegnate all’idea di dover definitivamente rinunciare 
al procedimento camerale di controllo quanto meno nei riguardi delle s.r.l. di 
maggiore portata economica e sociale, e la formula di chiusura chiaramente 
volta ad aggirare l’ostacolo rappresentato dalla sospetta incostituzionalità della 
nuova disciplina, evitando così di portare alle loro logiche conseguenze gli 
stessi principi poco prima accolti.  
     Simile atteggiamento appare decisamente superato dal più netto 
orientamento interpretativo secondo il quale, neppure attraverso la 
quadratura del cerchio apparentemente raggiunta dall’interpretazione 

                                                
34 nello stesso senso, in Dottrina: L. Nazzicone, Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, 
Milano, 2005 secondo la quale “l’abolizione del controllo giudiziario sulla gestione ha, inoltre 
comportato la perdita di uno strumento duttile e veloce, che avrebbe continuato a consentire l’adozione 
di provvedimenti ben più lievi rispetto alla revoca dell’organo amministrativo, come, ad esempio, la 
mera concessione di un termine interlocutorio agli amministratori, perché provvedessero a ripristinare la 
correttezza della gestione.” 
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suesposta, potrebbe definitivamente fugarsi il sospetto dell’eccesso di delega in 
cui sarebbero incorsi gli estensori della riforma.35  

    Al riguardo corre l’obbligo di segnalare come quest’ultima assai impostazione 
abbia ispirato una recente decisone assunta in sede di reclamo avverso un 
decreto pronunciato ex art. 2409 c.c., con la quale è stata finalmente sollevata la 
questione di legittimità costituzionale della normativa dettata in materia dal 
Legislatore delegato.  
  Premesso che nel capo relativo alla società a responsabilità limitata non è più 
contenuto alcun richiamo alla procedura di controllo giudiziario, la Corte 
d’Appello adita ha ritenuto che l’esperibilità della stessa sia stata esclusa nei 
riguardi tutte le s.r.l., a prescindere dalla rispettiva dimensione e consistenza 
patrimoniale.  
  Tuttavia, proprio alla stregua della lettura testé citata, ancor più stridente è 
apparsa la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione,  in ragione del palese 
contrasto tra una così rilevante modificazione al sistema dei controlli societari e 
quelle riconosciute esigenze di salvaguardia dell’interesse generale fatte proprie 
anche dal legislatore delegante del 2001; esigenze alla cui tutela l’art. 2409 c.c. 
è sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta 
amministrazione e di una regolare gestione della società. 
   Si è pertanto demandato alla Corte Costituzionale il compito di fugare le 
incertezze ed i dubbi sollevati da una legislazione quantomeno ermetica e 
contraddittoria.36 

                                                
35 Così: N. Abriani, La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, 
in Diritto delle società. Manuale breve, a cura di M. Stella Richter, Milano, 2005, 319, 323, secondo il 
quale “la mancata previsione nella s.r.l. della denuncia di gravi irregolarità impedisce ai sindaci di 
attivare il procedimento di controllo e di eventuale sostituzione giudiziaria degli amministratori di cui 
all’art. 2409: e ciò quand’anche le gravi irregolarità siano frutto di un intento fraudolento condiviso da 
tutti i soci, i quali pertanto si asterranno dal promuovere quelle azioni di controllo e di responsabilità 
che la legge ha concepito in chiave sostitutiva rispetto alla denuncia di gravi irregolarità”; A. Patelli A. 
Marcinkiewicz, Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., cit. 366 e ss.;  
36 In questi termini:Corte di Appello di Trieste, 5 novembre 2004, in Società, 2005, n. 3, 355 secondo la 
quale “la stessa legge delega, sebbene abbia accentuato il carattere di autonomia privatistica attribuito 
alle società a responsabilità limitata (…), non ha mancato di porre comunque attenzione agli interessi di 
natura generale (…), con la conseguenza che “proprio alla stregua dei principi fissati dal legislatore 
delegante – la disciplina introdotta dal legislatore delegato appare collocarsi al di fuori della delega 
siccome espressa, la quale - da un lato - accentuava il carattere contrattuale della società a 
responsabilità limitata, ma dall’altro ne conservava anche il rilievo non strettamente individuale nel 
quadro generale societario e lato sensu economico.” 
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   Ben lungi dall’essere approdato ad un punto fermo, il dibattito originato dalla 
riforma ha fatto peraltro registrare successive pronunce che, in aperto 
disaccordo sul punto, hanno evidenziato l’assoluto rispetto, da parte del 
legislatore delegato, di quegli stessi dettami costituzionali dei quali da più parti 
si è denunciato il travalicamento37, con l’opposto risultato di rendere semmai 
ancor più urgente un intervento della Consulta a chiusura di questa recente ma  
già vexata quaestio. 

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini 
 

                                                
37 In questo senso: Tribunale di Busto Arsizio, 17 dicembre 2004, in Rivista di diritto dell’economia, dei 
trasporti e dell’ambiente,Osservatorio sul nuovo diritto societario, 2005,f  3, nonché, ancor più di 
recente, Corte di Appello di Roma, 7 aprile 2005, inedita, la quale in riforma di un decreto del tribunale di 
Roma del 1° dicembre 2005, non oltre a dichiarare “inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. depositato 
dai componenti del collegio sindacale” obbligatorio di una s.r.l.  ha escluso qualsiasi eccesso di delega da 
parte del D.lgs. 6/2003,  secondo la quale “la circostanza che il legislatore della legge delega (Legge 3 
ottobre 2001, n. 366 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2001), nell’indicare al legislatore delegato i principi generali a cui 
attenersi per la riforma, al punto 7 della lettera g) dell’art. 5, riguardante specificamente le società 
cooperativa, abbia indicato tra i principi ispiratori, quello di “prevedere anche per le cooperative il 
controllo giudiziario disciplinato dall’articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall’articolo 
70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385” , non significa ancora, …, che tra i principi ispiratori della riforma a cui il 
legislatore era tenuto ad adeguarsi, vi fosse quello di prevedere, con riferimento a tutte le società di 
capitali, un controllo giudiziario sulla gestione. 
Al contrario, se si considera che la legge delega: - all’art. 1, prevedeva l’adozione di una “riforma 
organica” e non già l’elaborazione di interventi meramente modificati od integrativi delle vecchie 
disposizioni; - all’art. 2 punto 1, lettera f) stabiliva che “nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa 
economica e di libera scelta delle forme organizzative dell’impresa”, la riforma dovesse “prevedere due 
modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità limitata e l’altro alla società per azioni, ivi 
compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni”;- all’art. 3 punto 1, lettera a), riguardante 
specificamente le società a responsabilità limitata, stabiliva che la riforma dovesse “prevedere un 
autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza 
centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci”; non sembra al collegio che nella mancata 
estensione alla nuova s.r.l. del controllo giudiziario sulla gestione previsto per la s.p.a. - del tutto 
coerente in definitiva con il principio di autonomia della diverse discipline delle due forme societarie - 
possa fondatamente ravvisarsi un eccesso di delega, specie allorquando, per le s.r.l., in attuazione del 
principio generale della “rilevanza centrale del socio” si è comunque assicurato allo stesso la possibilità 
di un controllo (diretto) sulla gestione.” 


