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N. 1343/2017 RG VG 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B 

VERBALE DEL PROCEDIMENTO 

Oggi 11.3.2017 alle ore 12.30, innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei 

seguenti magistrati: 

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA   Presidente 

dott. MARIANNA GALIOTO  Giudice relatore 

dott. ANTONIETTA RICCI   Giudice  

sono comparsi: 

 per il ricorrente R.B. l’avv. SANZO; 

 personalmente l’avv. M.T., socio unico della srl S. assistito dall’avv. DANIELE 

PORTINARO. 

Il Tribunale sottopone alle difese il proprio orientamento in ordine alla facoltà del socio di srl, 

detentore di partecipazione pari almeno ad 1/3 del capitale sociale, di provvedere alla convocazione 

della assemblea dei soci. 

L’avv. SANZO prende atto di tale orientamento e segnala che la peculiarità della vicenda 

sottostante ha indotto il ricorrente ad adire il Tribunale. 

L’avv. TARTAGLIA dichiara di essere stato all’oscuro della partecipazione e della propria carica di 

amministratore della srl fino alla esecuzione del sequestro preventivo in quanto il tutto è dovuto ad 

iniziativa del proprio padre scomparso due anni fa. 

L’avv. SANZO insiste nel ricorso. 

Il Tribunale 

rilevato che con il ricorso in esame il dott. RB, amministratore giudiziario della partecipazione pari 

al 100% del capitale di IS SRL in capo a MT, ha chiesto al Tribunale di provvedere ex art.2485 cc 

all’accertamento dello stato di scioglimento della srl, sul presupposto della inattività della 

assemblea in quanto mai convocata dall’amministratore, lo stesso T; 

considerato che, secondo un condivisibile orientamento già seguito da questo Tribunale e 

confermato di recente dalla Corte di cassazione (cfr, ad esempio, da ultimo: Tribunale Milano, 

sentenza 12.3.2013 n.3404/2013 nel proc. n.51550/2011; sentenza 1.3.2012 n.5244/2012 nel proc. 

n.84713/2009; sentenza 11.11.2013 n.14157/2013 nel proc. n.21009/2012, quest'ultima reperibile 

sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it; Cass. n.10801/2016): 

 "nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli 

argomenti di discussione all’assemblea, attribuito dall’art.2479 cc primo comma in tema di 

srl, rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su 

quegli stessi argomenti, 
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 tale interpretazione estensiva apparendo del tutto compatibile con la posizione privilegiata 

attribuita ai soci nell’ambito delle srl dalla riforma del 2003, 

 e dovendo trovare applicazione anche laddove lo statuto regoli la convocazione 

assembleare demandandola all'organo gestorio, 

 da un lato la norma ex art.2479 cc primo comma apparendo una norma di garanzia 

inderogabile, 

 e, d'altro lato, il rinvio di cui al primo comma dell'art.2479bis cc all'atto costitutivo per la 

disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" apparendo riferito alle sole modalità 

di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc), come denotato dalla disciplina 

contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che solo tali strette modalità 

regola in via generale per l'ipotesi nelle quali l'atto costitutivo non provveda"; 

ritenuto quindi che, alla stregua di tale orientamento, il ricorrente sia di per sè abilitato alla 

convocazione dell'assemblea della srl per ogni opportuna deliberazione, cosicché l’accertamento 

richiesto non può essere pronunciato, in quanto fondato su inattività alla quale lo stesso ricorrente 

può porre rimedio; 

visti gli artt. 2479, 2485 cc; 

rigetta il ricorso. 

Il Presidente 

Elena Riva Crugnola 

 


