
 

Tribunale di Verona – Ordinanza 10.11.2010 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

 

IL GIUDICE 

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, 

OSSERVA 

Con ricorso cautelare depositato il 16/9/10 AB, in qualità di 

socio al 25 % della P S.r.l., ha chiesto, ai sensi degli art. 700 c.p.c. e 

2476 c.c., la revoca degli amministratori di tale società, MA e MS, in 

funzione di un’azione di merito,  già esercitata (ai sensi dell’art. 33 

dello statuto sociale) con istanza di nomina di collegio arbitrale 

depositata il 3/9/10 ed avente ad oggetto la domanda di 

annullamento delle delibere assembleari del 7/6/10, 17/6/10 e 

15/7/10 e la domanda di condanna al risarcimento dei danni 

proposta nei confronti degli stessi amministratori proprio ai sensi 

dell’art. 2476 c.c.  

Orbene, in via preliminare va affermata l’ammissibilità della 

domanda cautelare, da considerarsi proposta nel corso della causa 

di merito, pur essendo quest’ultima già devoluta in arbitrato, in forza 

della previsione contenuta nell’art. 669 quinquies e della limitazione 

del potere cautelare alla sospensione delle delibere impugnate (art. 

35 comma 5 del D.L.vo n. 5/03). 

Sempre, sotto il profilo dell’ammissibilità della tutela cautelare, 

va premessa la piena adesione all’orientamento dottrinario e 

giurisprudenziale, secondo cui la revoca dell’amministratore di una 
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s.r.l. può essere richiesta ex art. 700 c.p.c., anche ante causam, in 

funzione strumentale sia di un’azione di responsabilità finalizzata al 

risarcimento dei danni subiti dalla società che di un’azione di merito 

finalizzata esclusivamente alla revoca dell’amministratore.   

Nel primo caso i dubbi sulla strumentalità tra la tutela cautelare 

e l’azione di merito possono essere superati dalla considerazione 

dell’espressa previsione di tale strumentalità da parte del terzo 

comma dell’art. 2476 c.c. 

Nel secondo caso, invece, gli unici dubbi riguardano 

l’ammissibilità di un’azione di merito di revoca dell’amministratore, 

ma possono essere superati dalla considerazione della 

riconducibilità di detta azione alla previsione generale di cui all’art. 

1725 c.c. e dalla sua configurabilità species dell’azione di 

responsabilità (con conseguente riconoscimento della legittimazione 

straordinaria del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c.). D’altra 

parte, la tesi favorevole all’ammissibilità di questo tipo di azione di 

merito ha trovato un autorevole avallo nella motivazione della 

sentenza n. 481/05 della Corte Costituzionale. 

Ovviamente, nell’ipotesi in cui l’azione di responsabilità (in 

funzione della quale la domanda cautelare viene proposta) sia 

finalizzata al risarcimento dei danni, è necessaria l’allegazione e la 

dimostrazione dei danni subiti o subendi dalla società; nell’ipotesi, 

invece, in cui detta azione sia finalizzata esclusivamente alla revoca 

dell’amministratore, è sufficiente l’allegazione e la dimostrazione di 

gravi irregolarità gestorie dell’amministratore, con pericolo di danno 

per la società, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2409 c.c. 
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(come precisato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale). 

Nel caso di specie, come si desume  dall’istanza di nomina del 

collegio arbitrale depositata il 3/9/10 e dalla prima memoria 

autorizzata depositata nel procedimento (allegato n. 42 del 

fascicolo di parte resistente), l’attore ha proposto, oltre all’azione di 

impugnativa delle delibere, un azione sociale di responsabilità di 

contenuto esclusivamente  risarcitorio. 

Tuttavia, negli atti su indicati l’attore si è limitato a specificare le 

irregolarità asseritamente compiute dagli amministratori, ma ha 

omesso del tutto l’allegazione dei danni conseguentemente subiti 

dalla società. 

D’altra parte, gli illeciti contestati ai resistenti (erroneità o 

insufficienza di alcune delle registrazioni del bilancio, illegittimità 

dell’operazione di ricapitalizzazione, violazione degli oneri 

pubblicitari previsti dagli artt. 2497-bis  e ss c.c.) non appaiono, di per 

sé stessi, forieri di danni per la società. 

Né può farsi riferimento al contenuto del primo giudizio arbitrale 

promosso dallo stesso attore (v. allegato n. 2 del fascicolo di parte 

ricorrente), in quanto il presente ricorso cautelare, come già 

evidenziato, è espressamente riferito solo al secondo giudizio. 

Nel quadro di tali allegazioni non è possibile esprime una 

prognosi di fondatezza in ordine alla domanda risarcitoria proposta 

nei confronti del resistenti e quindi la domanda cautelare, articolata 

in funzione di essa, deve essere rigettata. 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M.   
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RIGETTA la domanda cautelare; 

CONDANNA AB a pagare in favore di MA e MS, in solido, le spese del 

procedimento cautelare, che liquida in complessivi € 2500, di cui € 

50 per spese ed € 800 per diritti; 

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente 

provvedimento alle parti. 

Verona, 10/11/10     
                                                                                  IL GIUDICE 

         dott.  Pier Paolo Lanni                                             

 
 


