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1. ESPOSIZIONE DEL CASO
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1. ESPOSIZIONE DEL CASO
L’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’

Marco e Maria costituiscono Hot Springs S.r.l., si ripartiscono le quote rispettivamente al 63 e
al 37% e nominano Maria quale amministratore unico a tempo indeterminato. La società ha
un sindaco unico. Dopo qualche anno, a causa di una divergenza di vedute sul futuro della
società, Marco desidera prendere in mano la gestione e, a tal fine, chiede di convocare
un’Assemblea per revocare Maria dalla carica e nominare sé stesso come amministratore
unico.
Ø Può Maria rifiutarsi di convocare questa assemblea ‘‘scomoda’’, sfruttando al meglio il
proprio ruolo di amministratore unico che le conferisce anche la presidenza dell’Assemblea
dei soci?
Ø Quali sono le altre ‘‘leve’’ che Maria può mettere in atto per ostacolare la decisione, che
reputa (ed è) abusiva?
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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1. ESPOSIZIONE DEL CASO

BREVI CENNI SULLE COMPETENZE DECISIONALI DEI SOCI NELLE S.R.L.
Quali materie sono di competenza dei soci di una S.r.l.?
I soci decidono su:
Ø Art. 2479, co. 1, c.c. → le materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo;
Ø Art. 2479, co. 1, c.c. → gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
Ø Art. 2479, co. 2, c.c. → le seguenti materie:
§ l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
§ la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
§ la nomina, nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
o del revisore;
§ le modifiche all’atto costitutivo;
§ le operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci.
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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1. ESPOSIZIONE DEL CASO

BREVI CENNI SULLE COMPETENZE DECISIONALI DEI SOCI NELLE S.R.L. (SEGUE)
Come si esplicano le competenze decisionali dei soci di una S.r.l.?
Ø Art. 2479, co. 3, c.c. → tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, se previsto
dall’atto costituivo; o
Ø Art. 2479, co. 4, c.c. → in Assemblea,
§ se l’atto costitutivo non prevede la consultazione scritta o il consenso per iscritto;
§ su richiesta di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale;
§ in ogni caso, sulle seguenti materie:
• le modifiche all’atto costitutivo;
• le operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante
modifica dei diritti dei soci;
• la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE
DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
IL POTERE DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

A chi spetta il potere di convocare l’Assemblea dei soci di S.r.l.?
Ø Art. 2479-bis, co. 1, c.c. → ai soggetti indicati dall’atto costituivo della società (non è previsto per
le S.p.A.);
Ø Art. 2479, co. 1, c.c. → ad uno o più amministratori (≠ Consiglio di Amministrazione, cfr. art.
2366, in tema di S.p.A.);
Ø Art. 2479, co. 1, c.c. → a tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (1/10
del capitale sociale o minore % prevista da Statuto nelle S.p.A., cfr. art. 2367 c.c.);
Ø Art. 2406 c.c. (richiamato dall’art. 2477, co. 4, c.c.) → al collegio sindacale (non al singolo membro
del Collegio) o al sindaco unico
Ø in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, o
Ø se riscontra fatti censurabili di grave entità.
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DEI SOCI

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l’Assemblea solo in caso di inerzia
dell’organo gestorio?
Trib. Ancona, sez. spec., 14 gennaio 2019, n. 70: «L’art. 2479, co. 1, c.c. non può essere letto in maniera estensiva perché tale
lettura condurrebbe ad una sorta di ‘‘libertà di convocazione’’ dell’organo assembleare e di ‘‘autogestione’’ dei soci, destinata a
rendere irrilevanti le previsioni statutarie e a sovvertire l’ordinato svolgersi della vita societaria, scandita da precise cadenze
procedimentali e da specifici momenti di deliberazione assembleari, disciplinati in genere dall’organo gestorio o da altri soggetti
previamente individuati dallo statuto; solo in caso di inerzia ingiustificata di tali soggetti, poiché né la legge né l'atto costitutivo
prevedono rimedi all’inerzia o all’ostruzionismo degli amministratori, occorre far ricorso ad una modalità alternativa di
convocazione dell’organo assembleare che superi lo stallo, e tale modalità è stata rinvenuta nel citato art. 2479 c.c., co. 1, che
deve essere applicato limitatamente ai casi in cui i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possano sottoporre
all’approvazione degli altri soci (o in assemblea già riunita o in un’assemblea da convocarsi nelle forme previste) gli argomenti sui
quali ritengono che i soci debbano esprimersi». Si v. anche Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821.
Trib. Venezia, sez. spec., 26 marzo 2019 (confermato da Trib. Venezia, sez. spec., 11 maggio 2019): «La previsione dello
statuto di [una S.r.l.], secondo cui l’assemblea dei soci è convocata su iniziativa dell’amministratore unico, non preclude in sé la
possibilità che il socio disponente di almeno un terzo del capitale, possa di sua iniziativa convocare l’assemblea, dovendosi
tuttavia precisare che detto potere di autoconvocazione presuppone l’inerzia dell’organo amministrativo a ciò sollecitato, oltre che
l’anteriorità sull'iniziativa del socio rispetto a quella dell’organo gestorio».
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DEI SOCI (SEGUE)

Quali sono i margini di utilizzo di questo potere?
Ø Pretendere la convocazione dell’Assemblea da parte dell’amministratore, ma
anche
Ø pretendere l’inserimento di una materia all’ordine del giorno di un’Assemblea
già convocata.
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DEI SOCI (SEGUE)

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare direttamente l’Assemblea
o devono ricorrere al Presidente del Tribunale come nelle S.p.A. (art. 2367 c.c.)?
Trib. Milano, sez. spec., 10 novembre 2017: «La disciplina delle s.r.l. prevede che nel potere dei soci, che
rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, ex art.
2479 c.c., rientra anche, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi
argomenti: non è, pertanto, necessario alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle
s.r.l. una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le s.p.a.».

L’amministratore può, in reazione, revocare l’Assemblea convocata da tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale?
Trib. Roma, sez. spec., 3 novembre 2017: «Una volta che i soci di società a responsabilità limitata rappresentanti
un terzo del capitale sociale abbiano, a seguito del comportamento omissivo dell’amministratore, convocato
l’assemblea, l’amministratore non può revocare la convocazione medesima o indire, in contrasto con quella
convocata dai soci, una diversa assemblea».
Dubbio: quando può dirsi ‘‘convocata’’ un assemblea?
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DEI SOCI: IL CASO IN ESAME

Può Marco convocare direttamente l’Assemblea di Hot Springs S.r.l.?
No, a meno che
Ø abbia formulato richiesta di convocazione a Maria e questa sia rimasta colpevolmente
inerte; o
Ø lo Statuto di Hot Springs S.r.l. non gli attribuisca il potere di convocare direttamente
l’Assemblea.

Come può reagire Maria nel caso in cui Marco convochi direttamente l’Assemblea, pur non
disponendo di detto potere né avendole preventivamente formulato alcuna richiesta di
convocazione?

www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’

LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DEI SOCI: IL CASO IN ESAME (SEGUE)
Maria, che mai aveva ricevuto una richiesta formale di convocare l’Assemblea, può chiedere che sia ‘‘annullata’’ la
convocazione effettuata da Marco? O chiedere che essa sia ‘‘inibita’’?
Trib. Venezia, sez. spec., 26 marzo 2019: «Ricorre l’urgenza di provvedere, vista l’imminenza dell’assemblea autoconvocata dal
socio […], sussistendo il presupposto dell’ammissibilità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c., considerato che il vizio fatto
valere inerisce alla violazione di legge rilevante nella fase della convocazione dell’assemblea».
Trib. Venezia, sez. spec., 11 maggio 2019 (conferma Trib. Venezia, sez. spec., 26 marzo 2019): «Il vizio [fatto valere a
fondamento della] domanda inibitoria non riguarda l’invalidità di una delibera assembleare che, ovviamente non vi è stata, ma
attiene alle modalità di convocazione dell’organo sociale, vizio idoneo a far ritenere che l’assemblea medesima non potesse essere
ritualmente celebrata. In tale contesto, appare evidente che il rimedio di urgenza invocato dalla società ricorrente, funzionale alla
tutela dell’interesse a che il funzionamento degli organi sociali sia legittimo, non può reputarsi disciplinato dall’art. 2378 c.c. […],
posto che la norma in questione regola esclusivamente l’ipotesi della impugnazione e sospensione delle delibere assembleari, ma
deve reputarsi espressione della tutela cautelare atipica e residuale secondo la disciplina dell’art. 700 c.p.c. Consegue che detto
rimedio cautelare, sottratto alla disciplina di mezzo tipico della sospensione delle delibere assembleari, può essere invocato sia
ante causam che in corso di causa, con la precisazione che, avendo lo strumento adottato rilievo anticipatorio dell’accertamento
della irritualità della convocazione, esso sarà anche caratterizzato da strumentalità attenuata, non essendo necessaria l’introduzione
del giudizio di merito per il mantenimento degli effetti dell’eventuale provvedimento di accoglimento».

… 1 a zero per Maria, palla al centro!
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
SEGUE: DUE RECENTISSIMI PROVVEDIMENTI IN MATERIA

Trib. Venezia, sez. spec., 30 ottobre - 2 novembre 2020: (due provvedimenti di Giudici diversi in vicenda in cui la
controllante aveva deliberato di modificare lo statuto della controllata a detrimento della minoranza e la
controllante, a cascata, aveva convocato un’assemblea per provvedere conformemente):
Ø Primo provvedimento, sulla controllante: «Il Giudice, inaudita altera parte, dispone la sospensione, con effetto
fino all’esito della udienza di seguito indicata, dell’esecuzione della delibera del CDA adottata in data *.*.2020;
Inibisce, con effetto fino all’esito della udienza di seguito indicata, al Presidente del CDA di * o al diverso
soggetto munito della rappresentanza della società di partecipare e votare all’assemblea straordinaria di * s.p.a.
fissata per il * novembre 2020 o comunque ad ogni altra assemblea straordinaria di * s.p.a. avente ad oggetto
la modifica dello Statuto di * così come discussa e votata in seno al CDA del *. *. ottobre 2020».
Ø Secondo provvedimento, sulla controllata «Letto il ricorso ex art. 700 cpc ed esaminati i documenti prodotti […]
inibisce la celebrazione dell’assemblea dei soci di * spa per la discussione dell’ordine del giorno indicato nella
relativa convocazione di cui al doc. n. 1) di fascicolo di parte ricorrente; nomina curatore speciale della società
resistente l’avv.to *, noto all’ufficio».
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
I VIZI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE NEL CASO IN ESAME

Supponiamo che Maria resti inerte alla richiesta di Marco e che l’Assemblea venga convocata dal sindaco
unico, come può tutelarsi Maria, una volta tenutasi questa Assemblea e subita la revoca dalla carica di
amministratore unico, nel caso in cui non abbia ricevuto l’avviso di convocazione perché questo non le è
stato spedito o nel caso in cui lo abbia ricevuto successivamente allo svolgimento della stessa?

www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
L’AVVISO DI CONVOCAZIONE
I destinatari
Ø I soci e, in caso di diritti sulle quote, l’usufruttuario, il creditore pignoratizio o il custode, se titolari
del diritto di voto (v. registro imprese);
Ø gli amministratori e i sindaci.
Le modalità di avviso
Ø Sono determinate dallo Statuto, purché siano «tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare» (art 2479-bis, co. 1, c.c.), o in mancanza
Ø «mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio
risultante dal registro delle imprese» (art 2479-bis, co. 1, c.c., in precedenza, si guardava al libro
soci), o
Ø via pec, essendo questa equiparata alla raccomandata (v. Trib. Roma, sez. III, 31 luglio 2015, n.
16929).
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
L’AVVISO DI CONVOCAZIONE: LE TEMPISTICHE

Per quanto riguarda l’avviso di convocazione, rileva la data di spedizione o quella di ricezione?
Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 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 abbia affatto ricevuto
l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a
circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di
merito».

Si computa il dies a quo?
Trib. Genova, sez. spec., 26 gennaio 2018, n. 310: «salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini [di
convocazione] soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt.1187 e 2963)».

www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
UNA CONCLUSIONE

Ø Maria può chiedere che sia accertata la ‘‘invalidità’’ della decisione presa da Marco con cui egli
revoca Maria e nomina sé stesso amministratore: «Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono
essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo
attività impossibili o illecite» (art. 2479-ter, co. 3, c.c.).
Ø Nel mentre, Maria può chiedere la sospensione dell’efficacia della suddetta decisione presa da
Marco ex art. 2378, co. 3, c.c., richiamato dall’ art. 2479-ter, co. 4, c.c.).

www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
I VIZI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE NEL CASO IN ESAME (SEGUE)

E nel caso in cui Maria abbia ricevuto l’avviso appena due giorni prima della data fissata per
l’Assemblea?
Ø Maria potrebbe chiedere l’inibitoria della convocazione ma ha poco tempo…
Ø Maria potrebbe partecipare all’Assemblea e, come socio, opporsi alla trattazione
dell’argomento, perché non adeguatamente preparata sul punto* (come Presidente, potrebbe
impedire la votazione: v. oltre);
Ø Maria può chiedere l’‘‘annullamento’’ della decisione eventualmente presa da Marco,
nonostante l’opposizione di Maria, con cui egli revoca Maria e nomina sé stesso amministratore ex
art. 2479-ter, co. 1, c.c. Si v. Cass. civ., sez un., 18 ottobre 2013, n. 23218 in tema di ‘‘sufficiente’’
informazione;
Ø Nel mentre, Maria può chiedere la sospensione dell’efficacia della suddetta decisione ex art.
2378, co. 3, c.c., richiamato dall’ art. 2479-ter, co. 4, c.c.
* Non sussiste, come nelle S.p.A. (art. 2374 c.c.), un diritto ad ottenere il rinvio dell’Assemblea. Si v.
Trib. Milano, sez. spec., 22 dicembre 2015, n. 3420.
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
I VIZI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE NEL CASO IN ESAME: I RIMEDI

Come potrebbe reagire Marco rispetto all’impugnativa promossa da Maria?
Potrebbe adottare una nuova delibera conforme alla legge e allo statuto: «L’annullamento della
deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dello statuto» (art. 2377, co. 8, c.c., richiamato dall’art. 2479-ter, co. 4, c.c.).
… 1 a 1, palla al centro!

www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it

19

Prof. Avv. Matteo De Poli – Studio De Poli Venezia

2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
IL CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE: L’ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno è costituito dagli ‘‘argomenti da trattare’’ (si v. art. 2479, co. 1, c.c., e l’art. 2366, co. 1, c.c. in
tema di S.p.A., che si riferisce espressamente all’«elenco delle materie da trattare»).
Quali sono le funzioni dell’o.d.g.?
Cass. civ., sez. i, 27 giugno 2006, n. 14814: «L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci,
dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi
dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed
informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non
incluse nell’ordine del giorno».
Come deve essere redatto l’o.d.g.?
Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1990, n. 3535: «L’amministratore che intenda adempiere al proprio potere-dovere di
convocare l’assemblea deve rendere edotti i destinatari, circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, in un
ordine del giorno che indichi in maniera chiara e non generica, ancorché sintetica, le materie da trattare, sì da
evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell’ordine».
www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
PROFILI PROBLEMATICI DELL’ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno deve indicare le delibere implicite e tacite?
Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933: «L’ammissibilità del più generale tema delle delibere tacite e delle delibere implicite si
pone in contrasto, salvo diversa disposizione di legge, con le regole dettate per la formazione della volontà della società, in particolar
modo con l'art. 2366 c.c. che obbliga la previa indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare».

L’ordine del giorno deve indicare le delibere su questioni connesse, consequenziali e accessorie?
Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2004, n. 21232: «L’assemblea può sempre deliberare sulle questioni connesse, consequenziali o
accessorie, anche quando attengano ad argomenti non indicati specificamente nelle ‘‘materie’’ da trattare».

L’ordine del giorno deve comprendere questioni di carattere organizzativo (ad es., durata degli interventi, ecc.)?
Trib. Ariano Irpino, 1 agosto 2003: «La presenza, tra gli argomenti all’ordine del giorno, della nomina delle cariche sociali consente
legittimamente la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione di scelta, nel rispetto dell'espressa previsione
statutaria, delle relative modalità di votazione, che, in quanto decisione strumentale, non soggiace all'obbligo dell'indicazione nell'avviso di
convocazione di cui all'art. 2366 c.c.»

La voce ‘‘varie ed eventuali’’ è sufficientemente determinata?
Trib. Roma, sez. spec., 4 aprile 2017, n. 6673: «Tale voce […] non può comprendere qualsivoglia argomento non indicato nell’ordine del
giorno, pena la vanificazione dello stesso e della sua tipica funzione informativa e preparatoria dei soci. Deve, invece, ritenersi che tale
voce sia limitata a mere comunicazioni o prospettazione di problemi da istruire, ma non possa comprendere argomenti nuovi, su cui
l’assemblea sia chiamata a deliberare».
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2. LE CONTESTAZIONI ALLA CONVOCAZIONE DI UN’ASSEMBLEA ‘‘SCOMODA’’
L’ORDINE DEL GIORNO NEL CASO IN ESAME

Supponiamo che il sindaco unico convochi un’Assemblea con o.d.g. «1) Discussione sull’organo
amministrativo della Società. 2) Varie ed eventuali». Come può tutelarsi Maria nel caso in cui durante
l’Assemblea, Marco, autonomamente, proceda con una proposta di revoca della stessa dalla carica di
Amministratore Unico e di nomina di sé stesso, e pretenda di metterla in votazione?
Ø Non consentire, nel suo ruolo di Presidente dell’Assemblea, alla trattazione dell’argomento
in quanto non calendarizzato (v. oltre) e, come socio, opporsi alla trattazione;
Ø Non votare la proposta e, poi, chiedere l’‘‘annullamento’’ della delibera eventualmente presa
con il suo dissenso alla trattazione dell’argomento ex art. 2479-ter, co. 1, c.c.;
Ø Chiedere la sospensione dell’efficacia della delibera ex art. 2378, co. 3, c.c., richiamato dall’
art. 2479-ter, co. 4, c.c..
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO
DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE E IL RUOLO DEL PRESIDENTE
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE
LA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

Quali sono i tratti caratteristici del Presidente dell’Assemblea? (art. 2479-bis, co. 4, c.c.)
Ø È indicato dall’atto costituivo o, in mancanza, è designato dagli intervenuti;
Ø Presiede l’Assemblea dei soci;
Ø Verifica la regolarità della costituzione della stessa;
Ø Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;
Ø Regola il suo svolgimento dell’Assemblea;
Ø Accerta i risultati delle votazioni.
Trib. Venezia, 8 febbraio 2019:
«nell’assetto normativo odierno appare difficile dubitare del fatto che [Il Presidente] non sia organo che dispone di propri
poteri originari ed autonomi che non ripete dall’assemblea a cui, quindi, non resta subordinato. In effetti, i poteri di
verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il
suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni, sono attributi al presidente direttamente dalla legge ed ineriscono
alla funzione presidenziale, una volta costituita, anche a mezzo di designazione assembleare, oltre che statutaria. Così
può dirsi che detti poteri non derivino dalla legittimazione assembleare e dalla volontà dei soci intervenuti, ma direttamente
dall’ufficio assunto. Infatti, il presidente, pur potendo ricevere la sua investitura dall’assemblea o dallo statuto, non rinviene
in detta volontà dei soci le sue prerogative che, viceversa trovano la loro fonte direttamente nella legge»
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE
LA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA: PROFILI PROBLEMATICI

È possibile revocare dalla carica di Presidente dell’Assemblea il soggetto indicato dallo Statuto?
È dubbio. Si v., recentemente, Trib. Venezia, sez. spec., 8 febbraio 2019, secondo cui «a fronte del possibile
utilizzo scorretto del potere di governo assembleare, ben sarà possibile la revoca per giusta causa del presidente
dalla sua carica».
L’amministratore – Presidente dell’Assemblea contro cui è proposta azione di responsabilità o la revoca dalla carica
deve astenersi dal ruolo di Presidente nell’Assemblea relativa a tale delibera?
No (v. a breve).
Ai fini della designazione di un terzo, è necessaria la maggioranza delle quote o degli ‘‘intervenuti’’?
Si guarda ai quorum assembleari previsti, non alle ‘‘teste’’ (si v. però l’art. 2371, co. 1, c.c. in tema di S.p.A., che
parla di maggioranza dei ‘‘presenti’’).
È possibile designare più Presidenti, specie in Assemblee complesse o problematiche?
No, «l’ufficio di presidente è, e non può non essere, monocratico» (Cons. Naz. Notariato, Studio di Impresa 702009/I).
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE
LA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA: PROFILI PROBLEMATICI

Il Presidente dell’Assemblea deve essere necessariamente assistito da un segretario?
Comitato Interregionale ei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima I.B.26: «Nelle assemblee di srl la figura
del segretario che assiste il presidente non è prevista da alcuna norma. La materia può essere pertanto
liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere (sempre o in alcuni casi) la nomina di un
segretario, sia nel senso di inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente. In assenza di specifiche
previsioni statutarie deve ritenersi che il potere di verbalizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa
comunque nominare un segretario o proporre all’assemblea di effettuare tale nomina. In ogni caso il segretario
non può essere nominato quando il verbale debba essere redatto da notaio».
Il Presidente deve verificare la regolarità delle deleghe?
Si, devono essere raccolte agli atti e, pertanto, devono essere scritte. N.B. Il socio non può delegare solo per
una parte della propria quota.
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE
IL VOTO DEL SOCIO IN CONFLITTO DI INTERESSE: IL CASO IN ESAME

Maria, in qualità di Presidente dell’Assemblea, potrebbe escludere Marco dal voto censurando un conflitto di
interessi in capo allo stesso, visto che egli si vuole nominare amministratore unico?
Ø Trib. Roma, sez. III, 21 luglio 2016, n. 15923: «In tema di conflitto di interessi in relazione alla nomina di
un amministratore, non costituisce di per sé vizio invalidante la partecipazione alla votazione da parte del
socio poi nominato amministratore. Per configurare un conflitto di interesse o un abuso di potere è
necessario dimostrare che sia stato perseguito un interesse extrasociale in contrasto con quelli della società,
non potendo ravvisare tale interesse nel mero desiderio personale di mantenere la conservazione
dell’incarico».
Ø In ogni caso, il potere di esclusione del Presidente nei confronti del socio in conflitto di interessi è
previsto solo per il caso in cui un amministratore sia chiamato a votare in una deliberazione
riguardante la sua responsabilità (art. 2373, co. 2, c.c.). Peraltro, la disposizione citata non pare
applicabile alle S.r.l.: «In assenza di diversa disposizione statutaria il socio amministratore di s.r.l. è
legittimato a votare nella delibera assembleare concernente l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi
confronti, non applicandosi analogicamente alla s.r.l. la disposizione di cui all’art. 2373, comma 2, c.c.»
(Trib. Palermo, 4 maggio 2018.)
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3. LE CRITICITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE
LA CHIUSURA DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

La polemica prende corpo: il Presidente può chiudere i lavori assembleari?
Trib. Venezia, 8 febbraio 2019: «Il presidente è, quindi, il titolare della funzione di governo del procedimento
assembleare, cosicché è possibile opinare che lo stesso disponga del potere di chiudere i lavori senza
procedere a votazione. In ogni caso, non si vuole sostenere che il presidente dell’assemblea abbia un potere
incondizionato ed assoluto di regolare a suo piacere i lavori assembleari, posto che detto potere deve essere
esercitato secondo principi di correttezza e ragionevolezza, di modo che ove egli abbia irragionevolmente o
scorrettamente escluso la possibilità per l’assemblea di deliberare, dichiarando chiusi i lavori, ciò riverbererà la
sua rilevanza sulla sua responsabilità risarcitoria verso la società o verso i soci pregiudicati, ma non sul fatto
che l’assemblea stessa possa comunque proseguire i lavori a seguito dell’abbandono da parte di alcuni soci
dopo la decisione del presidente».

Il verbale dev’essere approvato dall’Assemblea?
Trib. Tivoli, 5 novembre 2010: «il verbale è atto del presidente e del segretario dell’assemblea o del notaio e,
quindi, non sussiste un diritto dell’assemblea di approvarlo, rettificarlo od integrarlo, di conseguenza non
sussiste nemmeno un diritto di richiedere la convocazione, a tal fine, di apposita assemblea».
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4. UNA RISPOSTA ALLE DOMANDE INZIALI
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4. UNA RISPOSTA ALLE DOMANDE INIZIALI
UNA PANORAMICA SULLE TUTELE

1) Se possibile, inibire la convocazione dell’Assemblea
2) Se si partecipa all’Assemblea,
a) opporsi, come socio, alla trattazione dell’argomento di cui non si ha avuto sufficiente
informazione (avviso ricevuto non nei termini, vaghezza dell’o.d.g.);
b) impedirne, come Presidente, la trattazione;
3) Laddove sia assunta una delibera,
a) impugnarla (‘‘nullità’’ per assenza assoluta di informazione / ‘‘annullamento’’ per contrarietà
a legge o statuto);
b) chiederne la sospensione dell’esecutività.
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5. Q&A
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