
TRIBUNALE BOLOGNA, 12 ottobre 2017 (ord.) — VELOTTI Estensore — Alfa S.r.l. (già
Europa Investimenti S.r.l.), con il patrocinio dell’Avvocato Rosi Francesco c. Società Beta
Group S.r.l. in liquidazione; Progetto Beta S.r.l.; X; Y e Z, tutti con il patrocinio degli
Avvocati Malesani Marco e Bonzi Riccardo.

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non amministratore - Diritti di consultazione
- Diritto di estrarre copia - Sussistenza.
(Codice civile, art. 2476).

Società - Società a responsabilità limitata - Diritti di controllo del socio su società indiretta-
mente partecipate - Insussistenza.
(Codice civile, art. 2476).

Società - Società a responsabilità limitata - Socio non amministratore - Diritti di consultazione
e informazione - Limiti.
(Codice civile, artt. 2476, 1366, 1374, 1375).

I diritti di controllo sull’amministrazione della s.r.l., di cui all’art. 2476, comma 2 c.c.,
comprendono la facoltà di estrarre copia della documentazione sociale, indispensabile perché
tali diritti non siano compressi e ridimensionati. Tuttavia, la duplice esigenza di contemperare
gli interessi della società e del socio nonché di evitare ogni comportamento abusivo richiede di
precisare i confini dei diritti in esame: a tal fine, è necessario il ricorso ai principi generali
dell’ordinamento civile, con particolare riguardo alla buona fede e correttezza nell’esecuzione
del contratto (1).

(Omissis). — Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam promosso nei confronti delle
società Beta Group s.r.l. in liquidazione e Progetto Beta s.r.l. in liquidazione, nonché dei
membri del collegio sindacale di Beta Group X, Y e Z, la società Alfa s.r.l., titolare di una quota
di partecipazione pari al 2,16% del capitale sociale della società Beta Group s.r.l. in liquida-
zione (della quale sono altresì socie la Les Copain Holding s.p.a. per un ammontare del 93,51%
del capitale sociale e la Fraccano Holding s.r.l. per il restante 4,33%) — premesso di avere
chiesto ed ottenuto nell’anno 2016 di poter esaminare la contabilità di Beta Group e di avere
appreso, nell’occasione, che le società Beta Group e Progetto Beta (quest’ultima partecipata al
25% da Beta Group) avevano conferito alla Les Copain s.p.a., detentrice del pacchetto di
maggioranza sia di Beta Group che di Progetto Beta, di alienare le azioni della società
Antognolla s.p.a., partecipata al 100% da Progetto Beta e costituente l’unico cespite rilevante
di quest’ultima e, indirettamente, di Beta Group — ha lamentato che la società Beta Group si
sia resa disponibile ad esibire soltanto il contratto di mandato, ma non il contratto di
compravendita dell’intero pacchetto azionario della Antognolla, e ha pertanto chiesto che gli sia
consentito, in via cautelare e urgente, di poter accedere a tutta la documentazione prodotta da
Les Copain quale giustificazione dell’esecuzione del mandato in questione, nonché a copia dei
contratti sottoscritti per l’alienazione del 100% della società Antognolla s.r.l. ai sensi dell’art.
2476, comma 2 c.c., oltreché della contabilità di Progetto Group dal 2015 al 2017 di alcune
delibere del c.d.a. e del collegio sindacale, nonché della delibera Progetto Beta del 22 luglio
2016, al fine di verificare l’operato dell’organo amministrativo e del collegio sindacale tenuto
conto proprio che detti soggetti ricoprono lo stesso ruolo nelle due società Beta Group e
Progetto Beta, e quindi valutare se in questa società detti organi hanno operato secondo i
principi di professionalità, diligenza e buona fede e se non vi sia stato pregiudizio dei diritti
della Beta Group e quindi della società Alfa s.r.l.

(Omissis) — Così brevemente riassunte le contrapposte prospettazioni, va ricordato che,
in seguito alla riforma del diritto societario operata con il d.lgs. n. 6/2003, il diritto di controllo
del socio di società a responsabilità limitata risulta attualmente regolato dal secondo comma
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dell’art. 2476 c.c., che recita: “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

La norma, che riproduce sostanzialmente l’art. 2261 c.c. dettato in tema di società di
persone, evidenzia la connotazione maggiormente personalistica impressa dalla riforma all’at-
tuale modello della s.r.l. e la preminenza conferita alla figura del socio, al quale vengono
attribuite nuove prerogative in tema di controlli.

Ed invero, mentre l’art. 2489 nel testo antecedente alla riforma del 2003 prevedeva che il
diritto di avere notizia degli affari sociali e di consultare il libri sociali spettasse al socio soltanto
nelle s.r.l. prive di collegio sindacale e riconosceva ai soci che rappresentassero almeno un terzo
del capitale sociale il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione contabile,
nel richiamato secondo comma dell’art. 2476 c.c. è venuto meno ogni riferimento al collegio
sindacale ed è stabilito che ciascun socio non amministratore abbia il potere di controllo
sull’operato degli amministratori, che assume la duplice veste del diritto di informazione sullo
svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultazione dei documenti sociali.

Per quanto in particolare concerne quest’ultimo deve ritenersi, conformemente alla
prevalente giurisprudenza di merito formatasi in materia, che lo stesso si sostanzi nel diritto
potestativo di accedere a tutti i libri sociali e ai documenti relativi alla gestione societaria,
sebbene con il limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede (vedi Trib. Roma 9
luglio 2009, in Foro it., 2010, 1972 ss.; Trib. Pavia, 1 dicembre 2007, in Giur. merito, 2008,
2273 ss.; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 122 ss.; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005,
in Giur. it., 2006, 2, 306 ss.); in esso deve inoltre intendersi ricompresa la facoltà di estrarre
copia dei documenti esaminati, senza la quale il potere del socio risulterebbe di fatto compresso
e ridimensionato, non potendo trarsi argomento a contrario da una mancata espressa previsione
di legge in tal senso, a differenza di quanto avviene per le s.p.a. nell’art. 2422 c.c. (cfr. Trib.
Pavia, 1 dicembre 2007, cit.).

Tanto premesso sotto un profilo generale e astratto, si osserva preliminarmente che
risultano fondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di difetto di legittimazione
passiva sollevate, rispettivamente, da progetto Beta s.r.l. in liquidazione e dai membri del
collegio sindacale di Beta Group s.r.l. in liquidazione: il secondo comma dell’art. 2476 c.c.
prevede infatti che il diritto di controllo possa essere esercitato esclusivamente dal socio che
non partecipi all’amministrazione, e quindi non da qualsiasi terzo interessato, ed inoltre nei
confronti dei soli amministratori, e non dei membri del collegio sindacale.

Le istanze cautelari proposte nei confronti dei suddetti resistenti debbono essere pertanto
respinte.

Quanto a Beta Group s.r.l. in liquidazione, si rileva che quest’ultima ha già consentito alla
ricorrente la consultazione di tutta la documentazione richiesta, ad eccezione del c.d. Contratto
Antognolla e relativi allegati e della delibera di Progetto Beta del 22 luglio 2016, eccependo che
detti documenti sono di titolarità di Progetto Beta, della quale Alfa non è socia.

Orbene, se tale affermazione appare giustificata con riguardo alla delibera del 22 luglio
2016, non altrettanto può dirsi con riferimento al contratto (o ai contratti) di cessione
dell’intero pacchetto azionario di Antognolla s.p.a., in quanto detta cessione è stata effettuata
in esecuzione del mandato conferito congiuntamente da Beta Group s.r.l. e progetto Beta s.p.a.
(ora Progetto Beta s.r.l.) a Les Copain Holding s.p.a.

Ne discende che Beta Group, in qualità di mandante, ha il diritto di esaminare ed acquisire
copia del contratto in questione e della relativa documentazione al fine di verificare la corretta
esecuzione del mandato da parte della mandataria, e conseguentemente Alfa, in qualità di socio
di Beta Group, ha a sua volta il diritto di esaminare detta documentazione ex art. 2476, comma
2 c.c.

Né può ritenersi che la richiesta di esaminare i documenti in questione sia pretestuosa o
abusiva: si osserva infatti che Beta Group detiene il 24,5% della società Progetto Beta, la quale
a sua volta deteneva l’intero pacchetto azionario della società Antognolla s.p.a., costituente
l’unico cespite di rilevante valore di titolarità di quest’ultima e, indirettamente, di Beta Group
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(circostanze non contestate), sicché sussiste senz’altro un interesse in capo all’odierna ricor-
rente a conoscere i dettagli della transazione al fine di verificare la correttezza della valorizza-
zione del pacchetto, dell’ammontare della quota del relativo prezzo riversata a Beta Group e,
in generale, dell’operato dell’organo amministrativo, e conseguentemente di accertare l’insus-
sistenza di alcun pregiudizio dei propri diritti di socio.

Quanto al periculum in mora, lo stesso deve considerarsi insito nella stessa struttura del
diritto di cui al secondo comma dell’art. 2476 c.c., volto alla verifica della correttezza o meno
gestione sociale ai fini di una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi
gestori e di controllo, in quanto il differimento del suo esercizio all’esito del giudizio di merito
ne vanificherebbe di fatto l’attuazione.

La domanda cautelare proposta nei confronti di Beta Group s.r.l. in liquidazione va quindi
accolta limitatamente alla richiesta di accesso al contratto (o ai contratti) di cessione dell’intero
pacchetto azionario di Antognolla s.p.a. e alla documentazione allegata — (Omissis).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso proposto da Alfa s.r.l. nei confronti di Beta Group
s.r.l. in liquidazione, ordina a quest’ultima di esibire e fornire copia alla ricorrente del contratto
o dei contratti di cessione dell’intero pacchetto azionario di Antognolla s.p.a. di cui al ricorso
e della documentazione allegata. — (Omissis).

(1) I diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce del principio di buona fede e correttezza.

SOMMARIO: 1. Il fatto ed il problema. — 2. I diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.: struttura
e funzione. — 3. La necessità di contemperamento tra gli interessi del socio e della società. —
4. Il diritto ad estrarre copia della documentazione sociale. — 5. La legittimazione attiva e
passiva: i diritti di controllo sulle società “indirettamente” partecipate. — 6. Il principio di
buona fede e correttezza come limite ai diritti di controllo... — 7. (segue) ...e come linea guida
per regolarne le modalità di esercizio.

1. Il fatto ed il problema. — La pronuncia in commento suggerisce diversi motivi di
riflessione sull’ambito oggettivo e sui confini di applicazione dei diritti di controllo del socio di
s.r.l., offrendone un’interpretazione fondata sui principi generali dell’ordinamento civile.

La società Les Copains s.p.a. è titolare della partecipazione di controllo sia in Beta Group
s.r.l. in liquidazione che in Progetto Beta s.r.l. in liquidazione, di cui Beta detiene invece una
partecipazione di minoranza. La controllante ha ricevuto mandato dalle due controllate al fine
di alienare le azioni della società Antognolla s.p.a., interamente partecipata da Progetto Beta.
Nell’ambito di tale operazione, Alfa s.r.l., socia di minoranza di Beta, ha richiesto a quest’ultima
di consultare alcuni documenti sociali, tra cui il contratto di mandato in favore di Les Copains,
il contratto di compravendita avente ad oggetto le azioni di Antognolla, nonché le delibere del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Beta e Progetto Beta, per valutare il
rispetto dei principi di professionalità, diligenza e buona fede.

Per parte sua, Beta si è limitata ad esibire il contratto di mandato con Les Copains, ma ha
negato l’accesso ad ulteriore documentazione, non essendone in possesso; in seguito a tale
rifiuto, Alfa, lamentando la violazione dei propri diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.,
ha promosso ricorso al Tribunale di Bologna ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Beta, del suo
collegio sindacale, nonché di Progetto Beta, per ottenere l’accesso a tutti i documenti di cui ha
fatto richiesta.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, accordando il diritto di Alfa a consultare ed
ottenere copia del solo contratto di compravendita concluso da Les Copains quale mandataria
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di Beta e Progetto Beta, anche se la ricorrente non è formalmente socia di quest’ultima.
Tuttavia, richiamando il rapporto di mandato tra Les Copains e Beta, la Corte permette la
consultazione del contratto di cessione da parte di Beta e, conseguentemente, da parte di Alfa.
Infatti, il Tribunale di Bologna afferma che ciascun socio non amministratore è titolare di diritti
di controllo sull’operato dell’organo amministrativo, che si estendono alla facoltà di estrarre
copia dei documenti consultati ex art. 2476, comma 2 c.c. Tale diritto ha natura potestativa, ma
è subordinato al rispetto dei limiti derivanti dal principio di buona fede e correttezza nell’ese-
cuzione del contratto di società, i quali impongono un bilanciamento tra gli interessi (non
sempre coerenti) del socio e della società.

Esaminando la pronuncia in commento, emergono tre profili problematici: innanzitutto,
se il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione
comprenda anche la possibilità di estrarne copia; in secondo luogo, se tali diritti consentano al
socio di esaminare anche la documentazione delle società indirettamente partecipate, eserci-
tando una funzione di controllo sulla gestione delle medesime; ed, infine quale contributo
offrano i principi generali dell’ordinamento civile, con specifico riguardo alla buona fede e
correttezza, nel contemperare gli interessi della società e del socio, evitando i comportamenti
abusivi di quest’ultimo.

La struttura segue l’esame dei profili appena menzionati: i paragrafi 2 e 3 analizzano l’art.
2476, comma 2 c.c. e ne indagano la funzione, concentrandosi sul diritto di consultazione dei
documenti sociali; il paragrafo 4 valuta gli argomenti portati dal Tribunale a favore del diritto
ad estrarre copia; il paragrafo 5 considera la legittimazione attiva e passiva all’esercizio dei
diritti ex art. 2476, comma 2 c.c. e approfondisce l’applicabilità dei medesimi alle società
indirettamente partecipate; il paragrafo 6 valuta la portata dei principi generali dell’ordina-
mento civile sia ex post, nella definizione del contrasto tra gli interessi della società e quelli del
socio, che ex ante, come linea guida delle norme statutarie riguardanti le modalità di esercizio
dei diritti in esame.

2. I diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.: struttura e funzione. — L’art. 2476,
comma 2 c.c. disciplina i diritti di controllo sulla gestione della s.r.l., attribuendo ai soci che non
partecipano all’amministrazione tanto il diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli
affari sociali quanto quello di «consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Essa rappresenta il primo punto di
riferimento normativo della pronuncia in commento, che ne prende in considerazione l’ambito
oggettivo e ne precisa i confini di applicazione.

L’attuale formulazione della norma in esame, frutto della riforma del diritto societario (1),
è fortemente innovativa rispetto alla precedente. Il previgente art. 2489 c.c. stabiliva, con
esclusivo riferimento alle società in cui era assente il collegio sindacale, che «ciascun socio ha
diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare
i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di
far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione». In assenza del collegio
sindacale il socio esercitava dunque un controllo sulla gestione esclusivamente sussidiario (2).

(1) Ad opera dell’articolo 3, comma 1 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366.

(2) Sul previgente art. 2489 c.c., DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle società a
responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 484 ss., che ne richiama le caratteristiche fondamentali: in
particolare, i diritti di controllo erano riconosciuti ai soci di s.r.l. soltanto in assenza del collegio
sindacale, «giacché in presenza dell’organo di controllo interno i soci — ovviamente non ammini-
stratori — dovevano necessariamente passare per il tramite di questo per ottenere le informazioni e
per far compiere le verifiche che essi ritenessero necessarie». Sul punto, anche FREGONARA, I nuovi
poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in questa Rivista, 2005, I, 791.
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La disciplina introdotta dall’art. 2476, comma 2 c.c. consente invece a ciascun socio di
disporre liberamente dei propri diritti di controllo, in maniera indipendente dall’attività del
collegio sindacale (3). Questa modifica ha indirizzato la disciplina verso la privatizzazione del
controllo sulla gestione (4), in coerenza con altre misure ad iniziativa esclusiva del socio, quali
l’azione individuale di responsabilità e la revoca d’urgenza dell’amministratore, entrambe
previste dall’art. 2476, comma 3 c.c. al fine di responsabilizzare il socio di s.r.l., caratterizzando
il tipo sociale in senso personalistico (5).

All’esito della riforma del 2003, la disciplina della s.r.l. si avvicina sempre più a quella di
una «società personale», in cui il ruolo individuale del socio e i profili contrattuali dei rapporti
sociali sono fondamentali (6). Nello specifico, quanto al controllo sulla gestione, si sostituisce
il previgente sistema di “eterotutela”, fondato sulle prerogative del collegio sindacale, con un
sistema di “autotutela” (7), caratterizzato dalla sensibile estensione dei diritti dei soci, con
riferimento non solo ai presupposti di esercizio, ma anche all’ambito oggettivo di applica-
zione (8).

Approfondendo il contenuto dell’art. 2476, comma 2 c.c., si distingue il diritto di
informazione, che permette al socio di conoscere sia l’andamento generale della gestione che i

(3) A tale riguardo, si segnala che, a differenza della normativa previgente, non è previsto il
potere dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale di far eseguire annualmente la
revisione della gestione: come segnalato da RIVOLTA, Profilo della nuova disciplina della società a
responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, 698, tale previsione sarebbe comunque
superflua, vista l’ampiezza e l’incisività dei diritti di controllo attribuiti a ciascun socio.

(4) RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a
responsabilità limitata, in AA.VV., Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, a
cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 49 ss.

(5) RESCIGNO, La nuova società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società di
capitali e delle società cooperative, a cura di Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, Giuffrè, 2004,
289 s.; ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nelle società a responsa-
bilità limitata¸ in questa Rivista, 2005, I, 155 ss.; FREGONARA, (nt. 2), 791 s. danno rilievo, a sostegno
della connotazione personalistica della s.r.l., al possibile coinvolgimento del socio nell’amministra-
zione, richiamando l’art. 2479 c.c., ove, ai commi 1 e 4, si permette ad una minoranza rappresentante
almeno 1/3 del capitale sociale di sollecitare la decisione dell’assemblea su qualunque materia;
mentre, al comma 2, n. 5 si attribuiscono alla competenza inderogabile dei soci determinate
operazioni, che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale. Contra, RIVOLTA, (nt. 3),
701 s. precisa che «non tutte le innovazioni della riforma vanno nella direzione di un rafforzamento
della caratterizzazione “personalistica”»: anzi, «quella specie di titoli obbligazionari che sono i titoli
di debito, il richiamo integrale per le quote della disciplina del pegno, dell’usufrutto e del sequestro
di azioni, la possibilità di attribuire con l’atto costitutivo agli amministratori la facoltà di aumentare
il capitale sociale e soprattutto l’abbassamento dei quorum deliberativi per le decisioni ordinarie dei
soci e per le modifiche dell’atto costitutivo» vanno in direzione opposta.

(6) GUIDOTTI, I diritti del socio nella s.r.l., Milano, Giuffrè, 2007, 2 s., ove si riprendono stralci
della Relazione Illustrativa al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(7) Sul passaggio dall’«eterotutela» all’«autotutela» si veda, ex multis, FREGONARA, (nt. 2), 792.
La centralità del ruolo individuale del socio è riconosciuta sia in giurisprudenza che in dottrina: tra
gli altri, rispettivamente, Trib. Torino, 9 ottobre 2014, in Giurisprudenzadelleimprese.it e PERRINO, La
«rilevanza» del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in questa Rivista, 2003, 817,
che sostiene che il ruolo del socio di s.r.l. sia persino più incisivo di quello riservato al socio di società
di persone. Infatti, la portata innovativa di tale disposizione va considerata avendo non soltanto
riguardo all’ampiezza dell’ambito di applicazione oggettivo, ma anche alle modalità ed alle tempi-
stiche con cui viene concesso di esercitare il diritto di consultazione: da un lato, è infatti previsto ex
lege che il socio eserciti tale diritto tramite professionisti di sua fiducia; mentre, dall’altro, è opinione
condivisa in dottrina che il socio possa esercitare i diritti di controllo, a sua discrezione, in qualsiasi
momento: in questo senso, RIVOLTA, (nt. 3), 698; GUIDOTTI, (nt. 6), 118.

(8) In questo senso, Trib. Roma, 9 luglio 2009, in Foro it., 2010, 1972 ss.; Trib. Pavia, 1
dicembre 2007, in Giur. merito, 2008, 2273 ss.; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 1,
122 ss., con nota di RENNA, Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.; Trib. Ivrea, 2
luglio 2005, 1542 ss., con nota di AMBROSINI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della
riforma societaria e tutela innominata.
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singoli affari della società (9), dal diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti
relativi all’amministrazione. A quest’ultimo la norma concede un ambito oggettivo particolar-
mente ampio, mutuando quanto già previsto dall’art. 2261 c.c. per le società di persone (10).

In particolare, il sintagma «documenti relativi all’amministrazione» comprende sia i
documenti contabili-amministrativi in senso stretto che i contratti e gli accordi relativi alla
società, per quanto di natura riservata. Esso è potenzialmente idoneo ad includere ogni
documento riguardante la gestione sociale, senza distinguere tra documentazione amministra-
tiva, quella contabile e quella più specificamente commerciale (11). Il socio di s.r.l., pertanto,
può legittimamente pretendere la consultazione degli stessi documenti su cui insiste il controllo
del collegio sindacale (12).

L’ampiezza del riferimento ai «documenti relativi all’amministrazione» presenta, tuttavia,
diversi profili problematici. Innanzitutto, vista l’affinità tra i diritti ex art. 2476, comma 2 c.c.
e i poteri dell’organo istituzionalmente deputato al controllo, si verifica un’«inevitabile sovrap-
posizione» tra l’operato del socio e quello del collegio sindacale, ove istituito, con rischio di
interferenze dannose (13). Il legislatore ha comunque optato per rendere il controllo dei soci
indipendente da quello del collegio sindacale, esponendosi al rischio di sovrapposizione, e tale
scelta sembra opportuna perché i menzionati sistemi di controllo sono espressione di interessi
non sempre coerenti. Se l’attività del collegio sindacale è infatti preordinata a tutelare gli
interessi sociali nei confronti del mercato e dei terzi, il socio esercita i propri diritti perseguendo
un interesse individuale, che potrebbe confliggere con quello della società (14).

Di conseguenza, un ulteriore profilo problematico, strettamente connesso a quello appena
esposto, riguarda il rapporto tra gli interessi del socio e della società. L’ampiezza del diritto di

(9) Per un approfondimento sul diritto di informazione, GUIDOTTI, (nt. 6), 113 ss., ove si
sottolinea che, rispetto alla disciplina previgente, il legislatore ha ampliato l’ambito oggettivo di
applicazione di tale diritto, confermando la prospettiva che, nel testo, è emersa con riferimento al
diritto di consultazione dei documenti sociali. Peraltro, per un’analisi della disciplina previgente,
MONTAGNANI, Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziale nelle società prive di
collegio sindacale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 289 ss.; COSTI, Note sul diritto di informazione e di
ispezione del socio, in Riv. soc., 1963, 65 ss.

(10) L’ampiezza dell’ambito oggettivo del diritto di consultazione (e l’evidente analogia col
contenuto dell’art. 2261 c.c.) è ulteriore prova dei tratti personalistici della s.r.l. riformata. Peraltro,
disposizioni normative riguardanti i diritti di controllo del socio si rinvengono anche negli altri tipi
sociali: in particolare, è da richiamare l’art. 2422 c.c., ove, in materia di s.p.a., si attribuisce al socio
il diritto di consultare ed estrarre copia del libro soci e di quello delle adunanze e delle deliberazioni
assembleari. Come opportunamente segnalato, all’ampiezza dei diritti individuali di controllo riscon-
trabile nella disciplina della s.r.l. corrisponde nella s.p.a. un «ridottissimo spazio concesso a strumenti
di controllo individuale del socio sull’attività sociale complessivamente intesa, e perfino l’assenza di
strumenti di controllo individuale diretto, specificamente, sulla amministrazione». Per il raffronto tra
la disciplina ex 2476, comma 2 c.c. e quella di cui all’art. 2422 c.c., si veda dunque il saggio di
PERRINO, Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto, in questa
Rivista, 2006, I, 639 ss. Peraltro, in materia di società quotate, l’art. 130 t.u.f. prevede il diritto del
socio di prendere visione e il diritto di estrarre copia (a proprie spese) di tutti gli atti depositati presso
la sede sociale per le assemblee già convocate. A differenza delle altre norme in materia di diritti di
controllo, tale previsione garantisce al socio delle prerogative esclusivamente strumentali all’esercizio
del diritto di voto in una determinata assemblea già convocata. Per un approfondimento, GUIDOTTI,
Articolo 130, in Commentario T.U.F., a cura di F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012, 1426 ss.

(11) In questo senso, Trib. Milano, 30 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1246 ss.; in
giurisprudenza, anche Trib. Torino, 9 ottobre 2014, in Giurisprudenzadelleimprese.it. In dottrina, DE

ANGELIS, (nt. 2), 484 ss. e, nello stesso senso, FREGONARA, (nt. 2), 796 ss., ABRIANI (nt. 5), 158. Contra,
per una impostazione più restrittiva, pur rimasta isolata, ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società,
a cura di Olivieri, Presti e Vella, Il Mulino, Bologna, 2012, 286, ove si esclude che i diritti di controllo
ex art. 2476, comma 2 c.c. si estendano ai libri e alle scritture contabili.

(12) DE ANGELIS, (nt. 2), 485.
(13) ABRIANI, Controlli ed autonomia statutari: attenuare l’«audit» per abbassare la «voice», in

Analisi giur. econ., 2003, 341 ss.; FREGONARA, (nt. 2), 791.
(14) Per un approfondimento, PERRINO, (nt. 10), 642 ss.
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consultazione introduce, infatti, un potenziale conflitto tra l’esigenza sociale di riservatezza e gli
obblighi di trasparenza connessi alle prerogative individuali (15). Pur prescindendo dalla natura
della posizione giuridica del socio (16), è dunque da approfondire la funzione dell’art. 2476,
comma 2 c.c., per comprendere quale interesse egli persegua nell’esercizio dei propri diritti di
controllo.

3. La necessità di contemperamento tra gli interessi del socio e della società. — L’art.
2476, comma 2 c.c. introduce uno strumento di voice con cui il socio partecipa attivamente e
direttamente alle scelte della società, incidendo in termini positivi o negativi sui comportamenti
dell’organo amministrativo (17). In particolare, i diritti in esame sono qualificabili come
strumento di autotutela individuale, poiché attribuiti a ciascun socio indipendentemente dalla
quota di partecipazione al capitale sociale (18).

Pertanto, i diritti ex art. 2476, comma 2 c.c. consentono al socio un certo controllo
sull’amministrazione della società e, di conseguenza, gli permettono di esercitare cosciente-
mente tutte le prerogative connesse alla sua qualifica. Il socio è interessato ad ottenere
informazioni e a consultare i documenti relativi all’amministrazione non soltanto per esercitare
il proprio diritto di voto, ma anche per decidere se e a quali condizioni alienare la propria
partecipazione ovvero se esercitare altri diritti connessi alla sua qualifica, quali il recesso o
l’opzione in sede di aumento di capitale (19).

L’esercizio consapevole delle proprie prerogative è imprescindibile perché il socio possa
tutelare al meglio il proprio investimento e, più in generale, il valore e il significato economico
della propria partecipazione (20). L’art. 2476, comma 2 c.c. gli attribuisce, pertanto, diritti
chiaramente funzionali al perseguimento del proprio interesse individuale. Eppure, il pene-
trante controllo del socio, sebbene incidentalmente, potrebbe rappresentare una tutela anche

(15) Sul potenziale conflitto tra trasparenza e riservatezza, si veda GILOTTA, Trasparenza e
riservatezza nella società quotata, Milano, Giuffrè, 2012, 29 ss.; sebbene consideri principalmente le
società quotate, l’Autore offre, infatti, un’analisi approfondita della tensione tra i concetti di
trasparenza e riservatezza e degli interessi ad essi sottesi.

(16) Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Bologna qualifica i diritti di controllo del
socio come diritti potestativi, in conformità a quanto già affermato da Trib. Roma 16 gennaio 2008,
in Riv. not., 2009, 668 ss. con nota di TORRONI, Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.,
e Trib. Biella, 18 maggio 2005, in Società, 2006, 50 ss., con nota di FUNARI, Diritto di controllo dei
soci non amministratori nella s.r.l. ed ammissibilità della tutela cautelare. Peraltro, si ritiene di non
condividere tale qualificazione, per le ragioni più volte ricordate da taluna dottrina: tra gli altri,
appare fondata la ricostruzione di GUIDOTTI, (nt. 6), 67 ss., che li qualifica quali diritti soggettivi,
considerando che ad essi corrisponde sempre un dovere di comportamento della società mediante
l’organo amministrativo. Al contrario, il diritto potestativo presuppone l’irrilevanza del comporta-
mento del soggetto passivo, implicando una situazione di soggezione del medesimo, che non pare
concretizzarsi nella fattispecie in esame. Parimenti non convincente l’opinione di FREGONARA, (nt. 2),
788, che si esprime in termini di poteri: tuttavia, come precisato da GUIDOTTI, in Commentario breve
al diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2017, 1457 «per potere (in senso
stretto) si intende il mezzo con cui un determinato soggetto adempie alla funzione alla quale è
preposto; il potere deve quindi essere collegato con un ufficio pubblico o privato». Pertanto,
qualificando la posizione giuridica soggettiva del socio come potere, andrebbe sfumando la distin-
zione con la posizione giuridica degli amministratori relativamente al diritto di consultazione in
oggetto, che è invece alla base della riserva dei diritti di controllo ai soci che non partecipano
all’amministrazione, come suggerito da CAGNASSO, Articolo 2476, commentario diretto da Cottino,
Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Il nuovo diritto societario, artt. 2409-bis-2483 c.c., 2, Bologna,
Zanichelli, 2004, 1883.

(17) ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, Cedam, 2003, 91; a tale riguardo,
anche PERRINO, (nt. 10), 644 s.

(18) PERRINO, (nt. 10), 645, che distingue i diritti di controllo ex art. 2476, comma 2 c.c. dagli
strumenti di tutela delle minoranze in senso proprio, che sono invece attribuiti ai soci rappresentanti
una quota significativa del capitale.

(19) COSTI, (nt. 9), 66 s.; MONTAGNANI, (nt. 9), 286.
(20) PERRINO, (nt. 10), 645.
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per gli interessi sociali (21). Esso può infatti fungere da contrappeso all’operato degli ammini-
stratori, troppo spesso sbilanciato in favore dell’interesse particolare del socio di maggioranza,
a potenziale discapito di quello collettivo (22).

In ogni caso, l’attività di controllo implica inevitabilmente un’ampia disclosure dei
documenti relativi alla gestione sociale: i relativi obblighi di trasparenza potrebbero dunque
confliggere con l’efficienza dell’attività sociale e, soprattutto, con le esigenze di riservatezza
della società, che possono essere seriamente compromesse a causa di «iniziative insidiose e
ricattatorie da parte di soci marginali che non hanno nulla da perdere» (23).

Emerge dunque un potenziale conflitto tra riservatezza e trasparenza, che assume parti-
colare rilievo visto che entrambe sono necessarie al perseguimento di interessi generali. Mentre
la prima consente alla società di negoziare efficacemente con le controparti e le assicura
sviluppo ed innovazione, sia tecnologica che di business, la trasparenza permette di ridurre i
problemi di agenzia e, dunque, di migliorare la corporate governance (24). Nella pronuncia in
commento si verifica proprio questo conflitto: da un lato, l’interesse collettivo a non indebolire
i presidi di riservatezza aziendale, dall’altro l’esigenza individuale di controllare l’operato degli
amministratori, riducendo i problemi di agenzia.

L’esigenza di riservatezza o di rispetto della privacy di terzi non è tuttavia in grado di
bilanciare adeguatamente l’incisività e l’ampiezza dei diritti di controllo del socio di s.r.l., le cui
modalità di esercizio non sono regolate né, tantomeno, limitate dal legislatore (25). Tutt’al più,
tali esigenze possono circoscrivere il perimetro dei diritti in esame in modo concreto ed
estrinseco: «estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del
socio verso l’esterno», poiché egli, pur avendo diritto a consultare la documentazione riservata,
rimane soggetto al generale divieto di divulgarla ai terzi; «concreto nel senso di una effettiva
congruenza dell’esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione» (26). Questa
impostazione è strettamente connessa al ruolo individuale del socio che, come detto, è
estremamente rilevante nella s.r.l. riformata: egli è infatti considerato come un soggetto
«intraneo» alla società, nei confronti del quale non sono applicabili i presidi generalmente
adottati verso i terzi.

Avendo chiarito che l’esigenza di riservatezza della società non è da sola sufficiente a
limitare i diritti di controllo, il contrasto in esame può essere circoscritto soltanto precisando
il confine tra i documenti che il socio può esaminare e quelli a cui non può accedere. In altre
parole, è necessario individuare puntualmente l’ambito oggettivo dei diritti di controllo, ancor
più se si attribuisse al socio anche la facoltà di estrarre copia dei documenti sociali, ampliando
di conseguenza le modalità di esercizio.

4. Il diritto ad estrarre copia della documentazione sociale. — Approfondendo ulterior-
mente l’ambito oggettivo dell’art. 2476, comma 2 c.c., il Tribunale di Bologna interviene sul
diritto ad estrarre copia dei documenti consultati sottolineando che, ove non fosse riconosciuto,
il controllo del socio sulla gestione «risulterebbe di fatto compresso e ridimensionato».

Pur condividendo l’importanza del diritto ad estrarre copia dei documenti sociali, l’argo-
mento richiamato dal Tribunale non sembra di per sé sufficiente a giustificarne ammissibilità.
In primo luogo, né l’art. 2476, comma 2 c.c. né altra disposizione prevedono espressamente tale
diritto (27). Inoltre, una lettura così estensiva dei diritti di controllo potrebbe legittimare

(21) COSTI, (nt. 9), 71 s.; ABRIANI (nt. 5), 169 ss.; PERRINO, (nt. 10), 645 ss.
(22) PERRINO, (nt. 10), 645.
(23) RIVOLTA, (nt. 3), 697 s.
(24) GILOTTA, (nt. 15), 29 ss.
(25) In giurisprudenza, ex multis, Trib. Milano, 30 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1246 ss.

ed, in dottrina, GUIDOTTI, (nt. 6), 152 s.
(26) In questo senso, Trib. Milano, 30 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1246 ss.
(27) Come già ricordato da GUIDOTTI, (nt. 16), 1460 s.
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comportamenti abusivi dei soci che, al contrario di quanto accade nelle società di persone, non
sono bilanciati dalla loro responsabilità illimitata (28).

Per queste ragioni una dottrina minoritaria ha negato il diritto in questione, argomentando
che, alla luce dell’eccessivo sbilanciamento a favore degli interessi del socio, si imporrebbe «una
interpretazione letterale della norma quale “elemento di riequilibrio” cosicché il diritto di
consultazione concerne solo la presa visione ed esame dei documenti ma non implica di per sé
il diritto ad estrarre copia» (29). A supporto dell’inammissibilità del diritto in esame, la
medesima dottrina richiama un ulteriore argomento: il socio non avrebbe alcun motivo di
estrarre copia dei documenti sociali visto che l’art. 2476, comma 2 c.c. consente di farli
consultare direttamente ai professionisti di sua fiducia. La possibilità di consultazione mediante
i professionisti gli assicura infatti un controllo diretto da parte di soggetti particolarmente
competenti della gestione sociale nei suoi vari aspetti (30).

In sintesi, gli argomenti che porterebbero a negare il diritto ad estrarre copie si fondano
su una duplice esigenza: evitare l’esercizio abusivo delle prerogative di controllo e contempe-
rare adeguatamente l’interesse sociale alla riservatezza e quello del socio alla trasparenza.
Tuttavia, la necessità di operare un bilanciamento e di evitare ogni abuso, pur condivisibili, non
conducono inevitabilmente all’interpretazione restrittiva dei diritti in esame, specie in una
materia in cui il legislatore ha riconosciuto la centralità del ruolo individuale del socio,
prefigurando un sistema di autotutela.

Non si condivide dunque l’interpretazione letterale (e restrittiva) della norma in esame.
Piuttosto, si richiamano alcuni argomenti di carattere sistematico a supporto dell’ammissibilità
del diritto ad estrarre copia dei documenti sociali, ricorrendo sia all’analogia con le norme
applicabili ad altri tipi sociali che ai principi generali in materia di s.r.l. (31)

Innanzitutto, l’art. 2476, comma 2 c.c. si riferisce ad un ambito oggettivo analogo a quello
dell’art. 2261 c.c., che disciplina la medesima materia per le società di persone: quest’ultima
disposizione stabilisce che «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i docu-
menti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto» (32). Con riferimento all’art. 2261

(28) Per tali ragioni, gli orientamenti giurisprudenziali in materia sono fortemente contra-
stanti: a favore del diritto ad estrarre copia dei documenti sociali, Trib. Verona, 30 agosto 2011, in
questa Rivista, 2013, II, 132, con nota di BUTTURINI, Il diritto del socio di estrarre copia dei documenti
tra interpretazione della disciplina ed autonomia statutaria; App. Milano 13 febbraio 2008, in
Società, 2009, 205 ss., con nota di DI BITONTO, In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo
individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.; Trib. Pavia, 1 dicembre 2007, in Giur. merito, 2008,
2273; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in questa Rivista, 2008, II, 213, con nota di GUIDOTTI, Ancora
sui limiti all’esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei
documenti consultati; Trib. Milano, 29 settembre 2015, in Giurisprudenzadelleimprese.it. Contra,
escludendo il diritto ad estrarre copia, Trib. Milano, 30 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1246 ss.;
Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 759 ss., con nota di MALAVASI, Diritto di controllo del
socio di s.r.l.; Trib. Chieti, 25 agosto 2005, in Giur. it., 2006, 305 ss.; Trib. Milano, 11 novembre
2013, in Riv. soc., 2014, 284 s. e Trib. Milano, 8 maggio 2014, in Giurisprudenzadelleimprese.it;
nello stesso senso, in dottrina, GUIDOTTI, (nt. 6), 143 ss.

(29) GUIDOTTI, (nt. 28), 226 s.
(30) GUIDOTTI, Articolo 2476, (nt. 16), 1460 s. Peraltro, BUTTURINI, (nt. 28), 135 ritiene che «alla

connessione tra diritto di copia e consultazione da parte del professionista di fiducia del socio pare,
però attribuirsi un rilievo eccessivo». Infatti, il socio potrebbe decidere di consultare autonomamente
la documentazione sociale, senza l’ausilio di un professionista, ed essere in grado di comprenderla da
solo, previo un approfondito esame della stessa che presuppone l’estrazione di copia.

(31) FREGONARA, (nt. 2), 800 ammette il diritto in questione, richiamando la ratio della
normativa vigente: «[a] tale conclusione si perviene sia attraverso le considerazioni sviluppate con
riguardo alla previgente disciplina in ordine all’art. 2489 c.c. e all’art. 2261 c.c., sia in forza dei
principi ispiratori del rinnovato tessuto normativo delle società a responsabilità limitata». Analoga-
mente, BUTTURINI, (nt. 28), 137 ss.

(32) Non pare invece risolutiva, come riconosciuto dal Tribunale, l’analogia con la disciplina
posta dall’art. 2422 c.c. per le società per azioni. In primo luogo, visto il progressivo “allontana-
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c.c., giurisprudenza e dottrina hanno sostenuto che la «consultazione dei documenti relativi
all’amministrazione» consiste nel «diritto di esaminare, consultare, annotare, fotocopiare,
microfilmare, registrare, ecc., nella sede della società e a proprie spese» ogni documento
relativo alla gestione sociale (33). Tali considerazioni sembrano dunque applicabili anche alla
s.r.l., sia per l’analogia di contenuto tra l’art. 2476, comma 2 c.c. e l’art. 2261 c.c. che in
considerazione della menzionata connotazione personalistica della s.r.l., cui certamente con-
tribuisce la norma in commento (34).

In secondo luogo, una lettura estensiva dei diritti di controllo, che comprenda il diritto ad
estrarre copia, si giustifica ulteriormente richiamando i principi generali del tipo sociale qui
considerato. La disciplina della s.r.l. è infatti fondata sulla centralità del ruolo del socio e delle
sue prerogative di partecipazione attiva, che gli consentono di incidere direttamente sulle scelte
della società e degli amministratori (35). Questa centralità dovrebbe suggerire un’interpreta-
zione estensiva della norma e valorizzare anche l’argomento sostenuto dal Tribunale di
Bologna, altrimenti poco convincente, sulla necessità di permettere l’estrazione di copia dei
documenti sociali per non ridimensionare i diritti di controllo del socio.

Le considerazioni sviluppate mediante l’analogia con l’art. 2261 c.c. ed il ricorso ai
principi generali della s.r.l. portano dunque a riconoscere la fondatezza del diritto in esame.
Peraltro, le problematiche relative al contemperamento degli interessi ed ai (possibili) com-
portamenti abusivi rimangono evidenti e richiedono di individuare un elemento di riequilibrio
per la definizione di eventuali contrasti. Il necessario contemperamento di interessi non può
comunque risolversi nella negazione del diritto ad estrarre copia dei documenti sociali, ma
andrà cercato altrove, richiamando i principi generali dell’ordinamento civile (36).

5. La legittimazione attiva e passiva: i diritti di controllo sulle società indirettamente
partecipate. — Concluso l’esame dell’art. 2476, comma 2 c.c., è certo che i diritti di controllo
del socio si riferiscono ad un ambito oggettivo particolarmente ampio. Dal punto di vista
soggettivo, la norma attribuisce una legittimazione attiva altrettanto estesa, almeno in appa-
renza, visto che i diritti di controllo sono prerogativa di ciascun socio, a prescindere dalla quota
di capitale sociale detenuta. Unica condizione cui la legge subordina l’esercizio di tali diritti è
che il socio non partecipi all’amministrazione (37), escludendo non soltanto chi sia formalmente

mento” della s.r.l. dal modello della s.p.a. a causa dei tratti personalistici sempre più marcati, è
alquanto problematico ricorrere per analogia alla disciplina della s.p.a. in caso di lacune in materia
di s.r.l., come ricordato da PERRINO, (nt. 10), 642 ss. In ogni caso, l’art. 2422 c.c. attribuisce il diritto
ad estrarre copia soltanto del libro soci e di quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari:
l’analogia potrebbe quindi fondarsi esclusivamente per tali libri, lasciando irrisolta la questione
relativamente agli altri documenti sociali: sul punto, Trib. Verona, 30 agosto 2011, in questa Rivista,
2013, II, 133 ss., con nota di BUTTURINI, (nt. 28).

(33) In giurisprudenza, con specifico richiamo alla disciplina di cui all’art. 2261 c.c., Trib.
Roma, 15 gennaio 2015, in Giurisprudenzadelleimprese.it; mentre in dottrina, tra gli altri, MONTA-
GNANI, (nt. 9), 293 s.

(34) ABRIANI, (nt. 5), 159 s.; FREGONARA, (nt. 2), 800.
(35) Conformemente, BUTTURINI, (nt. 28), 205 ss.
(36) Di fronte alla necessità di tale contemperamento di interessi (potenzialmente) in contra-

sto, appare decisivo il richiamo fatto dal Tribunale al principio di buona fede e correttezza, di cui si
valuterà infra l’effettiva portata. Conformemente, MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità
degli amministratori nella società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 936; SANTOSUOSSO, La
riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 2005, 220 ss.; BUTTURINI, (nt. 28), 138 s.

(37) Come opportunamente osserva, tra gli altri, PERRINO, (nt. 10), 659, la formulazione
dell’art. 2476, comma 2 c.c. non intende precludere all’amministratore la consultazione della
documentazione sociale, attività «inerente alla sua funzione gestoria, il cui eventuale impedimento,
perciò si atteggerebbe come ostacolo all’esercizio della stessa carica amministrativa». Difatti, la
norma si preoccupa di distinguere la posizione giuridica soggettiva degli amministratori e dei soci
relativamente alla consultazione dei documenti sociali: richiamando CAGNASSO, (nt. 16), 1883, «i
primi hanno il dovere di avvalersene secondo la diligenza richiesta; i secondi hanno invece la facoltà
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titolare di una carica amministrativa quanto chiunque eserciti il potere di amministrazione in
senso sostanziale (38).

Per quanto concerne la legittimazione passiva, i diritti di controllo attengono esclusiva-
mente al rapporto tra soci ed amministratori, affinché i primi possano ottenere informazioni e
consultare la documentazione riguardante la gestione sociale (39). Ne è prova la collocazione
normativa dei diritti in esame: l’art. 2476 c.c. è infatti rubricato “Responsabilità degli ammi-
nistratori e controllo dei soci” ed attribuisce ad ogni socio la legittimazione ad agire nei
confronti degli amministratori per mala gestio. Le informazioni raccolte e la documentazione
consultata potrebbero dunque costituire il fondamento dell’azione sociale di responsabilità e
dell’eventuale richiesta di revoca giudiziale degli amministratori per gravi irregolarità (40).

La legittimazione attiva e passiva costituiscono un passaggio fondamentale del percorso
argomentativo del Tribunale di Bologna, specie considerando che la pronuncia riguarda una
società indirettamente partecipata da chi lamenta la mancata consultazione dei documenti
sociali.

L’esercizio dei diritti di controllo su società indirettamente partecipate è infatti partico-
larmente problematico: venendo meno il rapporto diretto tra soci ed amministratori, i primi
non potrebbero legittimamente esercitare alcun controllo sulla gestione, poiché l’art. 2476,
comma 2, c.c. non riconosce diritti ai terzi, seppur interessati alle vicende sociali (41). Questa
fattispecie si distingue fortemente da quella in cui sussiste un rapporto di controllo tra le
società, specie se la controllante svolge un’attività strettamente limitata all’amministrazione di
partecipazioni sociali. In tal caso, al socio di quest’ultima potrebbero riconoscersi i diritti ex art
2476, comma 2 c.c. sulla gestione della controllata perché «l’oggetto del potere di controllo
spettante al socio di s.r.l. in ordine alle modalità di amministrazione della società da lui
direttamente partecipata viene necessariamente a coincidere con le modalità di esercizio del
potere di gestione spettante ai “propri” amministratori sulle società partecipate» (42).

Peraltro, nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Bologna, i diritti di controllo del socio
perdono di incisività nel momento in cui l’attività viene concretamente svolta dalla società
indirettamente partecipata e, pertanto, l’ampiezza della legittimazione attiva ex art. 2476,
comma 2 c.c. si rivela soltanto apparente. La Corte riconosce infatti il difetto di legittimazione

di utilizzarli nel loro interesse al fine di verificare la correttezza della gestione sociale» (corsivi
dell’Autore).

(38) GUIDOTTI, (nt. 6), 188 ss.; SANNA, L’ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti
ai soci che non partecipano all’amministrazione nella s.r.l., in questa Rivista, 2010, I, 155 ss. Inoltre,
ex multis, FREGONARA, (nt. 2), 792 ss., precisa che vi sono «speciali posizioni soggettive» cui sono
comunque attribuiti i diritti di controllo in esame: ad esempio, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c.,
tali diritti sono esclusivamente in capo al rappresentante comune; mentre, in caso di pegno o
usufrutto, titolari dei diritti di controllo sono, rispettivamente, sia il socio debitore e il nudo
proprietario, che il creditore pignoratizio e l’usufruttuario.

(39) Non è peraltro ammissibile una richiesta di consultazione dei documenti sociali rivolta al
collegio sindacale, come invece proposto dalla ricorrente nella pronuncia in commento. A supporto
di tale conclusione, è chiara la formulazione dell’art. 2476, comma 2 c.c., secondo cui i soci «hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,
[[...]], i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (corsivi aggiunti).

(40) Tra gli altri, ABRIANI, (nt. 13), 341. A tale riguardo, si precisa che, nonostante la
collocazione all’interno della disciplina sulla responsabilità degli amministratori, i diritti di controllo
sono comunque fattispecie autonoma e, pertanto, possono essere esercitati in funzione di qualsiasi
interesse del socio, non essendo richiesto a quest’ultimo il fine per cui si controlla. Come stabilito dal
Trib. Milano, 8 ottobre 2015, in Giurisprudenzadelleimprese,it, i diritti di controllo sono «esercitabili
indipendentemente dall’esercizio da parte del socio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori».

(41) Trib. Milano, 27 settembre 2017, in Giurisprudenzadelleimprese.it.
(42) In particolare, Trib. Milano, 27 settembre 2017, (nt. 41), recentemente intervenuto

sull’esercizio dei diritti di controllo da parte socio di s.r.l. sulla società controllata.
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della ricorrente «in quanto non socia e quindi soggetto terzo» rispetto alla società indiretta-
mente partecipata ed esclude un generale diritto di controllo sulla gestione di tali società (43).

La pronuncia in commento offre tuttavia un’interessante ipotesi alternativa per giustifi-
care il diritto ad esaminare alcuni documenti relativi alla società indirettamente partecipata e,
nella fattispecie in esame, il contratto di compravendita avente ad oggetto le azioni di
Antognolla.

Innanzitutto, il Tribunale richiama il rapporto di mandato conferito a Les Copains da
Beta, società direttamente partecipata da Alfa, in esecuzione del quale è stato concluso il
suddetto contratto: dunque, «Beta Group in qualità di mandante, ha il diritto di esaminare ed
acquisire copia del contratto in questione [...] al fine di verificare la corretta esecuzione del
mandato da parte della mandataria, e conseguentemente Alfa, in qualità di socio di Beta Group,
ha a sua volta il diritto di esaminare detta documentazione ex art. 2476, comma 2 c.c.» (44).

Il Tribunale non attribuisce direttamente ad Alfa il diritto di esaminare il contratto di
compravendita, poiché riguarda una società indirettamente partecipata, ma le riconosce in via
mediata la possibilità di consultarlo. Beta, quale mandante di Les Copains, può infatti accedere
al contratto di compravendita avvenuto in esecuzione del mandato; di conseguenza, Alfa può
esaminare la medesima documentazione, che rientra nell’ampia definizione di «documenti
relativi all’amministrazione» di Beta e, pertanto, nell’ambito oggettivo dei diritti di controllo
attribuiti ad Alfa ex art. 2476, comma 2 c.c.

Il diritto di consultazione è infatti espressamente accordato ad Alfa dal Tribunale «al fine
di verificare la correttezza della valorizzazione del pacchetto, dell’ammontare della quota del
relativo prezzo riversata a Beta Group e, in generale, dell’operato dell’organo amministrativo»
di Beta, quale società direttamente partecipata dalla ricorrente (45).

In conclusione, l’ampiezza e l’incisività dei diritti di controllo sembrano effettivamente
ridotte nel caso di strutture societarie complesse, poiché la legittimazione attiva è vincolata alla
formale qualifica di socio. La richiesta di consultazione dei documenti relativi a società
indirettamente partecipate dovrebbe quindi essere sempre negata. Viene tuttavia in rilievo
un’ipotesi alternativa, per non frustrare completamente le prerogative di partecipazione attiva
del socio in queste circostanze. Infatti, esaminando la fattispecie da una prospettiva meramente
oggettiva, il socio potrebbe comunque esercitare il diritto di consultazione sui documenti
relativi a società indirettamente partecipate, qualora rientrino nell’ampia definizione di «docu-
menti relativi all’amministrazione» della società di cui si detiene una partecipazione diretta.

6. Il principio di buona fede e correttezza come limite ai diritti di controllo... —
Considerata l’ampiezza dei diritti di controllo ed il potenziale contrasto di interessi nella
materia ex art. 2476, comma 2 c.c., è ora opportuno individuare quell’elemento di riequilibrio
di cui si è anticipato, al fine di evitare comportamenti abusivi del socio e contemperare
adeguatamente gli interessi in gioco. Pur ribadendo l’impossibilità di qualificare l’esigenza di
riservatezza della società come limite generale ai diritti di controllo del socio, resta infatti
decisivo disegnare un confine oggettivo «tra le informazioni che gli amministratori hanno
l’obbligo di fornire e quelle che lecitamente possono non fornire» (46).

Peraltro, non si rinvengono norme specifiche che possano puntualmente operare un
contemperamento, limitando o, rectius, regolando l’esercizio dei diritti di controllo (47). Vista

(43) A tale riguardo, Trib. Milano, 27 settembre 2017, (nt. 41), ha espressamente escluso «un
generale ed indiscriminato potere di ispezione del socio di s.r.l. su società solo “indirettamente”
partecipate», confermando dunque l’orientamento già emerso in giurisprudenza (tra gli altri, Trib.
Bologna, 15 marzo 2015, in Giurisprudenzadelleimprese.it).

(44) Corsivi aggiunti.
(45) Corsivo aggiunto.
(46) GUIDOTTI, (nt. 6), 152 s.
(47) Peraltro, la questione è dibattuta in dottrina: GUIDOTTI, (nt. 28), 221 ss., ritiene infatti che

i diritti di controllo siano oggettivamente limitati dagli artt. 98 e 99 del decreto legislativo 10 febbraio
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la mancanza di normativa puntuale, il Tribunale di Bologna è ricorso ai principi generali
dell’ordinamento civile (48) ed, in particolare, alla buona fede e correttezza, di cui all’art. 1375
c.c. (49) Tale principio, che opera in sede di esecuzione del contratto di società, richiede a
ciascuna delle parti di mantenere, pur senza apprezzabili sacrifici, una condotta idonea a
preservare gli interessi della controparte (50). L’idoneità dovrà essere verificata durante tutte le
fasi del rapporto contrattuale e, perciò, costantemente adeguata nel rispetto di quanto le parti
avevano originariamente pattuito (51).

Il richiamo al principio di buona fede e correttezza sembra dunque opportuno poiché, da
un lato, è coerente con la ratio seguita dal legislatore del 2003, che ha valorizzato gli aspetti
contrattuali dei rapporti sociali; mentre dall’altro, limita efficacemente la posizione giuridica
del socio di s.r.l., pur dotata di ampiezza ed incisività. Il principio di buona fede e correttezza
è infatti specificamente preordinato a contrastare l’esercizio abusivo dei diritti soggettivi, anche
se qualificati come diritti potestativi (52).

Nella fattispecie concreta, l’efficace contemperamento degli interessi si realizza dunque
applicando un principio generale dell’ordinamento, teso a limitare funzionalmente l’esercizio
dei diritti. Per effetto della buona fede e correttezza, i comportamenti del socio sono consentiti
soltanto se conformi alla ratio per cui i diritti di controllo sono previsti dall’ordinamento,
delimitandone in questo modo i confini (53).

Si prescinde dall’individuazione di un limite normativo espresso (54): è sufficiente affer-
mare che l’esercizio dei diritti di controllo al fine di ostacolare l’attività sociale ed ingerire
sull’operato degli amministratori sarebbe contrario alla buona fede e correttezza per renderlo,

2005, n. 30 (recante il Codice della proprietà industriale). In senso contrario, CAGNASSO, La società
a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, Cedam,
2007, 255.

(48) Conformemente, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, Trib.
Milano, 8 ottobre 2015, in Giurisprudenzadelleimprese,it; Trib. Roma, 15 gennaio 2015, in Giuri-
sprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, 9 luglio 2009, in Foro it., 2010, 1972 ss.; Trib. Bologna 6
dicembre 2006, in questa Rivista, 2008, II, 213 ss., con nota di GUIDOTTI, (nt. 28). Peraltro, una
ricostruzione alternativa dei limiti oggettivi ai diritti di controllo del socio si fonda sul principio
dell’abuso del diritto, richiamato, tra gli altri, da App. Milano 13 febbraio 2008, in Società, 2009, 205
ss., con nota di DI BITONTO, (nt. 28), sebbene, come osservato da FREGONARA, (nt. 2), 806, nell’or-
dinamento manchi «una norma di carattere generale che regoli esplicitamente l’abuso del diritto»,
rimasta pertanto una figura di elaborazione essenzialmente dottrinale.

(49) A tale riguardo, si condivide l’impostazione della prevalente dottrina civilistica che non
distingue tra principio di correttezza e principio di buona fede oggettiva, desunta dalle norme in
materia di trattative, di interpretazione ed esecuzione del contratto. Per un approfondimento in
questo senso, GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 562;
NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti
secondo correttezza, in Banca, borsa, tit. cred., 1961, I, 157; MICCIO, Delle obbligazioni in generale,
in Commentario del Codice Civile, Torino, Utet, 1966, 50; BIANCA, La nozione di buona fede quale
regola di comportamento contrattuale, in Rivista di diritto civile, 1983, I, 205 ss.; DI MAJO, Delle
obbligazioni in generale, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1990, 290.

(50) Cass. 9 febbraio 2007, n. 2878, in Giust. civ., 2008, I, 2595; peraltro, l’esercizio del
diritto si rivela abusivo quando mira a conseguire obiettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che gli
sono riservati dall’ordinamento: sul punto, Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I,
85.

(51) GAZZONI, (nt. 49), 801 s.; ove si richiama anche Cass., 9 aprile 1987, n. 3480, in Giur. it.,
1988, I, 1, 1609.

(52) NANNI, Scelte discrezionali dei contraenti e dovere di buona fede, in Contratto e impresa,
1994, 475 ss.; GAZZONI, (nt. 49), 57s. Per una critica alla qualificazione dei diritti in esame come
diritti potestativi, supra (nt. 16).

(53) GAZZONI, (nt. 49), 562.
(54) Al contrario, qualora il comportamento scorretto fosse già sanzionato o limitato da una

specifica norma giuridica, il principio di buona fede e correttezza sarebbe svuotato di contenuto e
privo di alcuna cogenza: sul punto, in dottrina, RODOTÀ, Appunti sul principio di buona fede, in Il Foro
pad., 1964, 825 ss., e, in giurisprudenza, Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, in Giur. it., 1995, I, 1, 852.
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di conseguenza, inammissibile (55). In maniera speculare, gli amministratori sono legittimati, in
virtù del medesimo principio, ad opporre il diniego ad una richiesta di informazioni o di
consultazione dei documenti sociali, se esclusivamente motivata da interessi ostruzionistici (56).
Anzi, in queste circostanze gli amministratori potrebbero opporre un vero e proprio obbligo di
rifiutare la divulgazione di informazioni sociali riservate, considerato che essi sono responsabili
verso la società per ogni indebito utilizzo di tali informazioni (57).

7. (segue) ...e come linea guida per regolarne le modalità di esercizio. — È dunque
decisivo il richiamo del Tribunale di Bologna al «rispetto del principio di buona fede e
correttezza» sia per contemperare l’interesse alla trasparenza e quello alla riservatezza che per
contrastare ogni potenziale comportamento abusivo.

Eppure, i diritti di controllo sono così incisivi che potrebbero costituire, per i soci o la
maggioranza degli stessi, motivo di forte preoccupazione e, addirittura, disincentivare il ricorso
al tipo sociale (58). Pertanto, è opportuno che il bilanciamento degli interessi avvenga ex ante,
neutralizzando ogni comportamento abusivo già nella fase di redazione dello statuto. A tal fine,
si deve valutare quale contributo possano offrire in questa fase i principi generali dell’ordina-
mento civile.

Applicando questi principi al contratto di società, ciascun socio è chiamato a mantenere
dei comportamenti idonei a preservare gli interessi della controparte non soltanto durante la
fase esecutiva, ma durante ogni fase del rapporto obbligatorio. Tutta la materia contrattuale è
infatti permeata da principi che tendono al contemperamento degli interessi perseguiti dalle
parti. Il principio di buona fede e correttezza non opera efficacemente soltanto durante
l’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ma anche in costanza di trattative (art. 1337 c.c.) e
nell’interpretazione del medesimo (art. 1366 c.c.), coprendo sia la fase statica che quella
dinamica del rapporto obbligatorio (59); mentre, con specifico riguardo alla determinazione del

(55) Come espressamente stabilito, da Trib. Roma, 15 gennaio 2015, in Giurisprudenzadel-
leimprese.it.

(56) Trib. Roma, 9 luglio 2009, in Foro it., 2010, 1972 ss.; Trib. Bologna 6 dicembre 2006, in
questa Rivista, 2008, II, 213 ss., con nota di GUIDOTTI, (nt. 28); in dottrina, tra gli altri, ZANARONE,
Della società a responsabilità limitata, in Il Codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e
diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2010, 1112 ss. Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro it.,
2010, I, 85; a tale riguardo, GUIDOTTI, Articolo 2476, (nt. 16), 1460 s., articola il principio
giurisprudenziale nella materia in esame, ritenendo che è contraria a buona fede, e dunque inam-
missibile, «la condotta del socio che, pur senza l’intenzione di danneggiare altri soci, eserciti il
controllo in modo contrastante con l’interesse sociale».

(57) GUIDOTTI, Articolo 2476, (nt. 16), 1461.
(58) TASSINARI, La trasformazione “difensiva” di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico, in

Notariato, 2004, 51 ss.
(59) Per quanto riguarda i principi in esame, dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno

sostenuto l’impostazione per cui i criteri soggettivi di interpretazione del contratto non siano
applicabili allo statuto societario, poiché esso presenta delle caratteristiche così peculiari che lo
rendono incompatibile con tali criteri. Lo statuto di una società non presenta soltanto la tradizionale
dimensione transattiva dei contratti di scambio, che generalmente esauriscono i loro effetti tra le parti
contraenti. Al contrario, esso è caratterizzato da una forte dimensione organizzativa, essendo idoneo
a regolare una serie potenzialmente indefinita di rapporti, non soltanto tra le parti, ma anche tra la
società e i terzi. Di conseguenza, i criteri di interpretazione soggettiva, fondati sulla comune
intenzione delle parti, perdono inevitabilmente rilievo nell’interpretazione dello statuto, che regola
molteplici attività poste in essere anche da soggetti diversi dalle originarie parti contraenti. In questo
senso, in dottrina, ex multis, OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico,
Bologna, Zanichelli, 1943; IBBA, L’intepretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri
soggettivi¸ in Riv. dir. civ., 1995, 525 ss.; RIZZI, intepretazione del contratto e dello statuto societario,
Milano, Giuffrè, 2002, 485 ss.; mentre in giurisprudenza, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10970, in
Mass. giust. civ., 1996, 1701 s.; Cass. 16 giugno 2011, n. 13234, in Mass. giust. civ., 2011, 913.
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contenuto contrattuale, vige il principio di equità di cui all’art. 1374 c.c., che guida il giudice
nella complessa attività di integrazione del contratto (60).

Se infatti la buona fede è rivolta direttamente ai contraenti, che concorrono ad attuare le
obbligazioni derivanti dal rapporto, l’equità riguarda il contratto in quanto tale. La prima è
dunque criterio di interpretazione e di valutazione del comportamento delle parti (61), mentre
quest’ultima attiene principalmente alla regolamentazione del rapporto obbligatorio, assicu-
rando in questa fase un efficace contemperamento degli interessi (62).

Tali principi sono espressione del generale principio solidaristico di cui all’art. 2 della
Costituzione e, pertanto, individuano «la reazione di un’identica regola di fronte a situazioni
diverse e a diversi momenti nel complesso procedimento attraverso il quale nasce e si sviluppa,
attuandosi, il rapporto obbligatorio» (63). Essi presidiano tutta la materia contrattuale, testi-
moniando che gli interessi contrastanti vengono contemperati durante ogni fase del rapporto
obbligatorio.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che la loro applicazione in materia di diritti
di controllo del socio non offra dunque un utile contributo soltanto “a valle” del potenziale
contrasto tra l’interesse della società e quello del socio; ma possa fungere da linea guida per le
parti contraenti, affinché giungano ad un efficace contemperamento degli interessi “a monte”,
cioè a livello statutario.

Infatti, pur tacendo della dibattuta derogabilità dell’art. 2476, comma 2 c.c. (64), è del
tutto pacifica la possibilità di regolare puntualmente le modalità di esercizio dei diritti di
controllo, stabilendo norme statutarie che integrino il regime legale al fine di prevenire
comportamenti abusivi e, allo stesso tempo, di garantire al socio l’adeguata disclosure sull’at-
tività di gestione (65).

Ad esempio, lo statuto potrebbe includere l’obbligo di preavviso, entro un termine minimo
per i soci che intendono esercitare i diritti di controllo; l’obbligo di sottoscrizione da parte dei
medesimi di specifici accordi di riservatezza; il divieto di divulgazione delle informazioni
acquisite; le concrete modalità di accesso ai documenti e, infine, il generale divieto di esercizio
dei diritti in esame per ostacolare l’attività degli amministratori e del collegio sindacale (66). Tali
previsioni rappresentano un logico corollario dei principi di buona fede e correttezza e di
equità, entrambi espressione del principio solidaristico che permea tutta la materia contrat-

(60) Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Contratti, 2008, 221 ss., con nota di
SANGIOVANNI, Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità, ove si
precisa che il principio di equità riguarda il contenuto del contratto, mentre la buona fede attiene
principalmente al comportamento delle parti in fase esecutiva.

(61) BIANCA, (nt. 49), 205 ss.
(62) Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Contratti, 2008, 221 ss., con nota di

SANGIOVANNI, (nt. 59).
(63) GAZZONI, (nt. 49), 562 s.
(64) A favore della derogabilità della norma, permettendo dunque l’esclusione dei diritti di

controllo del socio a livello statutario, GUIDOTTI, Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di
controllo del socio nella s.r.l., in questa Rivista, 2010, I, 422 ss.; ABRIANI, (nt. 5), 161 ss., richiamando
l’abrogazione, ad opera del legislatore del 2003, dell’espressa previsione di inderogabilità contenuta
nel previgente art. 2489, comma 2, c.c.; mentre nutrono dubbi sulla derogabilità RIVOLTA, (nt. 3), 669
ss.; MONTAGNANI, Informazione e controlli nelle nuove s.r.l., Roma, Piccin, 2008, 212 ss., così come,
in giurisprudenza, Trib. Bari, 10 maggio 2004, in Foro it., 2004, 3229 ss., ove si sottolinea che i diritti
di controllo in esame sarebbero l’unico limite al potere degli amministratori in determinate fattispecie
e, dunque, l’ultimo presidio a tutela delle esigenze del socio, poiché le s.r.l. «potrebbero difettare
tanto del collegio sindacale quanto dell’assemblea, intesa quale luogo ed organo in cui gli ammini-
stratori debbono rendere conto del loro operato».

(65) Tra gli altri, ZANARONE, (nt. 56), 1116; MONTAGNANI, (nt. 63), 212; ABRIANI, (nt. 5), 162 ss.;
FREGONARA, (nt. 2), 801.

(66) Per una panoramica approfondita sulle possibili previsioni statutarie riguardanti le
modalità di esercizio dei diritti di controllo, ABRIANI, (nt. 5), 163.
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tuale, dalle trattative fino alla fase esecutiva, passando per la definizione del contenuto
statutario (67).

In conclusione, è condivisibile il ricorso del Tribunale al principio di buona fede e
correttezza quale limite oggettivo all’esercizio dei diritti di controllo. Eppure, l’effettiva portata
dei principi generali dell’ordinamento civile non sembra esaurirsi nella definizione ex post del
contrasto tra gli interessi della società e del socio. Piuttosto, il contributo più innovativo di tali
principi può essere offerto ex ante, fungendo da linea guida delle norme statutarie che,
precisando puntualmente le modalità di esercizio dei diritti ex art. 2476, comma 2 c.c.,
giungano al corretto bilanciamento tra obblighi di trasparenza ed esigenze di riservatezza.

GIOVANNI CARLETTI

(67) GAZZONI, (nt. 49), 562.
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