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LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI 
TRA AUTORITÀ E LIBERTÀ. 

EMERSIONE E COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI 

SOMMARIO: 1. La società come forma di esercizio dell’impresa, tra contratto e organizzazione. 
- 2. Le società con personalità giuridica, nell’evoluzione storica, tra privilegio e controllo 
sovrano. - 3. I tratti caratteristici del regime giuridico attuale delle società di capitali. - 3.1. 
Segue. La disciplina della società per azioni tra autonomia statutaria e disciplina indero-
gabile. - 4. Il rilievo dell’organizzazione e le ragioni del controllo nella società per azioni. - 
5. Profili di differenziazione della disciplina delle società a responsabilità limitata da quella 
delle società per azioni. - 6. I caratteri e le tipologie del controllo interno nelle società per 
azioni. - 7. I controlli esterni nelle società per azioni; in particolare il controllo giudiziario. 

1. La società come forma di esercizio dell’impresa: tra contratto ed organizza-
zione 

A seguito della graduale emersione – sul piano storico-sociale – del concetto 
di impresa nell’evoluzione dei traffici1, la società viene a porsi come espressione 
– tra le più significative – della tendenza degli individui ad associarsi, al fine di 
perseguire obiettivi che, per la loro entità e complessità, non si prestano ad essere 
conseguiti con le forze del singolo individuo. Esse costituiscono, pertanto, struttu-
re organizzative tipiche – in quanto poste dal legislatore a disposizione dei privati – 
previste dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività di impresa in forma associata2.  

Ebbene, nel nostro ordinamento la correlazione tra società ed impresa è trac-
ciata nel modo più evidente, sul piano del diritto positivo, anzitutto dalla Relazio-
 
 

1 La nascita dell’impresa come fenomeno oggettivo, connotato dall’organizzazione dell’attività 
di produzione e di commercio, al di là della qualificazione dei singoli atti compiuti dal “mercante” 
come atti commerciali, si suole far risalire, per lo più, all’epoca dei Comuni, ed all’affiancamento, 
che in tale epoca ebbe a verificarsi, dell’attività diretta alla produzione ed agli scambi alla tradizio-
nale attività agricola. 

2 CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, 6a ed., Torino, 2006, 1. 
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ne al vigente codice civile (n. 923), laddove viene detto chiaramente che la società 
costituisce “una forma di esercizio collettivo di un’attività economica produttiva e 
normalmente di un’attività economica organizzata durevolmente ad impresa”. Ma 
di “esercizio in comune di un’attività economica” discorre, altresì, l’art. 2247 c.c., 
a proposito della definizione del “contratto di società”, quale forma normale – de-
mandata all’autonomia dei privati – di costituzione dell’ente collettivo. 

È di tutta evidenza, infatti, che “l’accordo di due o più parti” (art. 1321 c.c.), se 
non è neppure configurabile nel caso dell’imprenditore individuale, diviene, vicever-
sa, indefettibile nell’ipotesi in cui più soggetti intendano mettersi insieme al fine di 
svolgere un’attività economica, che le limitate forze del singolo renderebbe di diffi-
cile attuazione. 

In quanto espressione di autonomia, la società si connota, pertanto, anzitutto 
per essere un fenomeno contrattuale, essendo la genesi di tale ente ancorata, in via 
di principio e fatti salvi i casi eccezionali di società costituite per legge o per effet-
to di atto amministrativo, al contratto o ad un atto unilaterale. Possibilità, quest’ul-
tima, concessa ai privati per effetto dell’introduzione nel sistema, dapprima della 
società a responsabilità limitata composta da una sola persona (art. 2463 c.c.)3, e 
poi anche della società per azioni unipersonale (art. 2328 c.c.)4. 

Nel codice civile vigente la società viene – per vero – definita, all’art. 2247 
c.c., come il “contratto” con il quale “due o più persone conferiscono beni o 
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di divider-
ne gli utili”.  

In verità, tale norma era diretta a fornire, in precedenza, la definizione stessa 
della società come fenomeno giuridico, atteso che la rubrica del succitato artico-
lo recava, in origine, la locuzione “nozione di società”. La novella di cui all’art. 1 
del d.lg. 3.3.1993, n. 88 ha, poi, modificato detta rubrica, sostituendola con la 
diversa dizione “contratto di società”, più coerente con l’introdotta possibilità 
che taluni tipi di società fossero costituibili con un atto unilaterale, e non me-
diante un contratto. 

Il mutamento di rubrica evidenzia, dunque, la parzialità della definizione del-
l’istituto in parola, contenuta nell’art. 2247 c.c., non più suscettibile di individua-
re, in via generale, il momento genetico delle organizzazioni societarie, delle quali 
– di conseguenza – non costituisce più elemento indefettibile e tratto essenziale, 
neppure nella fase costitutiva, la compresenza di una pluralità di fondatori5.  

Ma, a ben vedere, il significato dell’innovazione è di più ampia portata, e non può 
essere adeguatamente compreso, se non attraverso un breve excursus storico, relativo 
alle vicende che hanno segnato l’evoluzione delle società, e segnatamente di quelle 
per azioni. 
 
 

3 In forza del d.lg. 3.3.1993, n. 88. 
4 Nel testo introdotto dal d.lg. 17.1.2003, n. 6. 
5 CIAN, Art. 2247, in Commentario breve al codice civile, 9a ed., Padova, 2009, 2552. 
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Ebbene, non può revocarsi in dubbio che la società, in prima battuta e soprat-
tutto ove si ponga mente alla sua genesi come fenomeno giuridico, costituisca an-
zitutto un contratto.  

In tale guisa la società si è posta – per vero – fin dal diritto romano, nel quale 
la societas era un contratto consensuale, fondato cioè sul nudus consensus dei 
contraenti, con il quale questi ultimi si obbligavano a mettere in comune una certa 
entità, anche diseguale, di cose (res) o di attività personali (operae), al fine di 
consentire il compimento di una o più operazioni economiche, con ripartizione tra 
tutti i soci dei guadagni e delle correlate perdite, secondo criteri prestabiliti6. 

Orbene, è evidente che, al pari di qualsiasi altro contratto, la societas – nella 
sua accezione negoziale, protrattasi con caratteri costanti fino alla società del co-
dice civile italiano del 1865 – aveva una valenza meramente interna7, atteso che il 
vincolo assunto dai soci, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, restava del 
tutto irrilevante nei confronti dei terzi, né più e né meno quale res inter alios acta.  

Il fenomeno societario finiva per ridursi, in definitiva, – secondo uno schema 
che, come si vedrà, è tutt’ora in uso in altri ordinamenti – in un fascio di rapporti 
contrattuali che si instauravano tra i terzi ed i singoli soci, i quali agivano in nome 
proprio, acquistando e disponendo di situazioni giuridiche soggettive, e rispon-
dendo ciascuno personalmente con il proprio patrimonio8. 

È di tutta evidenza che, nella prospettiva in esame, la societas era connotata 
unicamente dall’impegno dei soci di tenere a disposizione della collettività la tota-
lità delle proprio sostanze, al fine di impiegarle in operazioni stabilite di comune 
accordo, e di ripartire – in proporzione dei rispettivi apporti – gli utili che ne sa-
rebbero derivati. Di conseguenza alla società non si riconnetteva un patrimonio 
autonomo, e tanto meno ad essa poteva considerarsi riconosciuta una qualsivoglia 
forma di soggettività, riducendosi la fattispecie in questione � in buona sostanza – 
ad un contratto costituivo di una comunione di beni, strumentale al conseguimen-
to dei fini comuni alla collettività dei soci9. 
 
 

6 GUARINO, Società nel diritto romano, in Digesto comm., XIV, Torino, 1997, 31 e ss.; TALA-
MANCA, Società (dir. rom.), in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 814 e ss.; ARANGIO RUIZ, La società 
in diritto romano, Napoli, 1950. 

7 LIBONATI, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2004, 4. 
8 Sui profili storici del fenomeno societario, cfr., tra i tanti, COTTINO, Introduzione al Trattato. Il 

diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente; una riflessione critica, nel Trattato di 
diritto commerciale, diretto da Cottino, I, Padova, 2010, 2666 e ss.; SPADA, Autorità e libertà nel 
diritto delle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1996, 703 e ss.; FERRI, ANGELICI, Società in genera-
le, in Digesto comm., XIV, Torino, 1997, 267 e ss. 

9 LIBONATI, op. loc. ult. cit.  
Si osserva in proposito,, da parte della dottrina romanistica, che la societas, sia nel diritto roma-

no classico che post-classico, veniva considerata come il gradino giuridico intermedio tra la titolari-
tà individuale del patrimonio e l’assunzione, da parte di un patrimonio comune, della qualità di sog-
getto giuridico impersonale, distinto dalle persone dei singoli soci. E se, in epoca classica, tale effet-
to giuridico fu, per lo più, conseguito senza la necessaria costituzione convenzionale di una commu-
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È soltanto nell’evo medio, ed in particolare nel secolo XII, che viene progres-
sivamente ad affermarsi, sul piano economico e giuridico, il fenomeno delle so-
cietà con rilevanza esterna, quali la commenda (antesignana dell’odierna società 
in accomandita semplice), la compagnia (antecedente dell’attuale società in nome 
collettivo), e le prime società costituenti patrimoni eretti a soggetti giuridici im-
personali diversi dai soci (le Maone genovesi, formate per promuovere insedia-
menti coloniali a Chio, o in altri porti del levante, il Banco di S. Giorgio, il Banco 
di S. Ambrogio), costituenti il nucleo essenziale e primordiale di quelle che sa-
rebbero state le future società per azioni10.  

La rilevanza esterna del fenomeno di entificazione degli interessi economici 
dei privati, e la creazione di un centro di interessi dotato di un proprio patrimonio, 
distinto da quello delle persone fisiche dei soci, contribuisce a dare, pertanto, per 
la prima volta, peculiare risalto all’aspetto organizzativo, rispetto a quello contrat-
tuale che aveva, fino ad allora, assorbito la considerazione del fenomeno associa-
tivo in questione. 

2. Le società con personalità giuridica, nell’evoluzione storica, tra privilegio e 
controllo sovrano 

Ma è in età moderna, con le grandi compagnie coloniali francesi, inglesi, olan-
desi, danesi, svedesi e portoghesi, sorte agli inizi del XVII secolo11, che l’emer-
 
 
nio patrimoniale, ossia mediante la mera unificazione dei patrimoni dei singoli soci sul piano conta-
bile, in epoca post-classica fu frequente la stipula di una vera e propria convenzione, suscettibile di 
determinare la communio dei beni reali dedotti in società. Siffatta forma di comunione si diversifi-
cava, poi, rispetto alla communio ordinaria esclusivamente per lo stretto vincolo personalistico che 
si instaurava tra i soci, talché il venir meno anche di uno solo di essi comportava ipso iure lo scio-
glimento e, quindi, la liquidazione dei rapporti sociali. Su tali profili, cfr. GUARINO, op. ult. cit., 312 
e s.; ID., Solutio societatis, in Labeo, 1968, 139 ss.  

10 LIBONATI, op. loc. ult. cit. 
11 Alle compagnie create in tali nazioni venne, in generale, assegnato il monopolio degli scambi con 

Paesi lontani, ovvero la costruzione e gestione di porti, ponti, canali, strade a pagamento del pedaggio, o 
l’esercizio delle imprese assicurative. Cfr., in argomento, WEIGMANN, Società per azioni, in Digesto 
comm., XIV, Torino 1997, 342 e s.; RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, IX ed., Napoli, 1991, 
189 e ss.; LIBONATI, op. loc. ult. cit. Ma anche in Paesi al di fuori delle rotte oceaniche, come gli Stati ita-
liani ed austriaci, sorsero ed ottennero il riconoscimento diverse iniziative economiche, che diedero vita – 
in forza di apposite “carte” dei sovrani – a società costituite mediante la raccolta di capitali presso un vasto 
pubblico di sottoscrittori, di solito appartenenti alla borghesia cittadina, ignara di traffici, ed attratta dal 
miraggio di ingenti guadagni che si sarebbero potuti trarre dal commercio con Paesi lontani. 

Per maggiori approfondimenti su tali profilo storico-comparatistici, si rinvia, in particolare, a 
MIGNOLI, Idee e problemi nell’evoluzione della “company” inglese, in Riv. soc., 1960, 633; RABB, 
Gentiluomini e mercanti. L’espansione inglese 1575-1630, Torino, 1977; COORNAERT, Le istituzioni 
economiche europee e il Nuovo Mondo; le compagnie privilegiate, in Storia Economica Cambridge, 
IV, Torino, 1975; UNGARI, Statuti di compagnie e società azionarie italiane (1638-1808), Milano, 
1993; ID., Profilo storico del diritto delle anonime in Italia, Roma, 1974. 
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sione, nell’ambito delle figure soggettive, di soggetti collettivi costituiti da patrimo-
ni formatisi in forza dell’apporto di più persone fisiche, ebbe a pervenire a compi-
mento, sia pure – in un primo tempo – nelle forme del privilegio regio, e non in for-
za di previsioni generali ed astratte. Le compagnie suindicate, invero, avendo ne-
cessità di dotarsi di mezzi ingenti – al fine di affrontare, per le esigenze dei traffici, 
le spese di lunghi viaggi, in terre spesso inesplorate – chiesero ed ottennero, sotto 
forma di concessione sovrana, il privilegio della limitazione di responsabilità, per i 
sottoscrittori del capitale raccolto, per lo più tra la borghesia cittadina.  

Tale privilegio, nella sostanza, consisteva nel limitare i rischi e la responsabili-
tà dei sottoscrittori – ovverosia di coloro che avevano contribuito a formare il ca-
pitale della società, e si riproponevano di dividere periodicamente i guadagni del-
l’impresa – alla sola somma versata, senza pregiudizio alcuno per il proprio pa-
trimonio personale. Per il che i creditori della compagnia, in caso di incapienza 
del patrimonio della stessa, non avrebbero potuto, pertanto, rivalersi sui singoli 
soci, in deroga alla regola generale – ancora oggi espressa nel nostro ordinamento 
(art. 2740 c.c.) – secondo cui all’iniziativa economica privata si accompagna la 
soggezione dell’intero patrimonio dell’operatore economico alla responsabilità 
per le obbligazioni contratte. 

Il privilegio regio, concesso di volta in volta ed in via eccezionale dal sovrano, 
aveva l’effetto di creare un soggetto autonomo – la cui esistenza risultava da una 
carta regia, che dava vita alla c.d. corporazione – dai sottoscrittori del capitale, 
che restavano sostanzialmente anonimi, ed anonime furono, non a caso, denomi-
nate successivamente le società che seguirono il suindicato modello, progressi-
vamente recepito da previsioni normative a contenuto generale.  

Ebbene, quel che preme, a questo punto, sottolineare – per le sue evidenti rica-
dute sul tema della dialettica tra autonomia e libertà in materia di società di capi-
tali – è il carattere spiccatamente pubblicistico, e segnatamente statualistico, che 
ebbe a connotare tale fase storica, per quanto concerne la formazione e la vita del-
le società, e segnatamente di quelle di capitali.  

Il diffondersi delle dottrine mercantilistiche, favorevoli ad interventi delle 
monarchie assolute nella promozione dei traffici e nella formazione delle socie-
tà, diede vita, invero, ad un fenomeno contrassegnato da un penetrante interven-
to dei poteri pubblici, e segnatamente del governo o del sovrano, nella costitu-
zione e nel regime giuridico di dette società. Al punto che i giuristi francesi del-
l’epoca non esitarono ad inquadrare – quasi di istinto, e senza particolari appro-
fondimenti – la disciplina di siffatte forme associative nel diritto amministrati-
vo, piuttosto che in quello commerciale12. 

A partire dalla metà del XIX secolo, peraltro, il diffondersi delle idee favore-
voli al liberismo economico segnò il transito del fenomeno societario nuovamente 

 
 

12 UNGARI, Profilo, cit., 23.  
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nella prospettiva marcatamente contrattualistica. Prevalse, infatti, nella maggior 
parte dei Paesi europei, la convinzione che i sottoscrittori del capitale “sono i mi-
gliori guardiani di se stessi”13, e che – in ogni caso – non potesse che farsi ricade-
re esclusivamente sui medesimi la responsabilità per l’esito delle scelte di inve-
stimento operate.  

La conseguenza che ne derivò fu l’approvazione di leggi generali di autorizza-
zione, che prevedevano la possibilità di concedere ai privati la facoltà di dare vita 
per contratto a società personificate, nel rispetto di condizioni e requisiti prede-
terminati dalla stessa legge14. 

Accadde, in tal modo, che il privilegio della responsabilità limitata per le ob-
bligazioni sociali e l’attribuzione alla società della personalità giuridica, con la 
creazione di un soggetto autonomo, anche patrimonialmente, dalle persone fisiche 
dei soci, da oggetto di concessione sovrana, divenne materia di un diritto dei pri-
vati. Era, invero, sufficiente che questi ultimi adottassero determinate forme di 
società, perché – nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge – ne conseguisse la 
formazione di una persona giuridica, con le connesse conseguenze sul piano della 
responsabilità per le obbligazioni sociali, limitata, per i soci, ai soli conferimenti 
operati.  

Per tale via, il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta – con la con-
seguente formale separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci, e 
la reciproca insensibilità alle rispettive vicende economiche – da risultato di una 
concessione sovrana o governativa, divenne la conseguenza di un riscontro della 
conformità dello statuto societario da parte dell’autorità giudiziaria, in sede di 
volontaria giurisdizione15. 

Siffatta evoluzione verso la previsione generale ed astratta di fattispecie di 
società anonime, connotate dal predetto regime di autonomia patrimoniale per-
fetta, ebbe, poi, il suo compimento con il code de commerce napoleonico del 
1807, cui seguirono in Italia, in Spagna, in Gran Bretagna, nell’Impero tedesco, 
in Belgio, una serie di leggi che introdussero la libertà per i privati di costituire 
società aventi personalità giuridica, cui si accompagnava il connesso privilegio 
della responsabilità limitata dei soci16. 

In particolare, per quanto riguarda l’Italia, nel sistema precedente l’attuale co-
dice del 1942, la società – avente, o meno, personalità giuridica – veniva discipli-
nata sia nel codice civile del 1865, sia nel codice di commercio del 1882. La codi-
ficazione del 1942, segnò – per contro – il superamento di tale impostazione dua-
listica, nella quale convivevano due discipline dei rapporti privati: quella relativa 
 
 

13 Così WEIGMANN, op. cit., 343. 
14 WEIGMANN, op. loc. ult. cit. 
15 LIBONATI, op. cit., 5. 
16 Cfr., in argomento, SANTUARI, La società di capitali tra autorizzazione normativa e libertà di 

associazione durante il periodo 1800-1865, in Riv. dir. civ., 1996, II, 41. 
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agli atti ed ai rapporti civili, contenuta nel codice civile; quella relativa agli atti ed 
ai rapporti di commercio, contenuta nel codice di commercio.  

Ebbene, nella prospettiva codicistica attuale a tutte le società è attribuita una 
soggettività giuridica, distinta da quella dei soci, stabilendosi, di più, per un de-
terminato tipo di società, le società per azioni, che “con l’iscrizione nel registro la 
società acquista la personalità giuridica” (art. 2331 c.c.); personalità cui consegue 
– con la creazione di un ente avente un proprio patrimonio ed una propria capacità 
di intrattenere rapporti giuridici ed economici con gli altri soggetti dell’ordina-
mento – il regime di autonomia patrimoniale perfetta, in forza del quale è solo 
l’ente, con il proprio patrimonio, a rispondere per le obbligazioni sociali (art. 2325 
c.c.), limitandosi la responsabilità del socio al solo apporto alla costituzione della 
società. 

E tuttavia, nel nuovo regime giuridico delle società, quell’oscillare continuo del-
la disciplina giuridica del fenomeno in esame tra libertà ed autorità, che aveva ac-
compagnato la descritta evoluzione storica della figura – dalla libertas di costitu-
zione e di gestione della societas del diritto romano, alle compagnie dell’evo mo-
derno, la cui formazione e la cui disciplina dipendono, in larga misura, da conces-
sioni del sovrano, al regime liberistico e, dunque, di nuovo marcatamente contrat-
tuale delle società dei codici ottocenteschi – finisce col divenire la nota caratteristi-
ca, per così dire, “istituzionale”, nella disciplina di taluni tipi di società, nelle quali 
alla tendenziale libertà di costituzione si accompagna – per le ragioni che si espor-
ranno – una maggiore attenzione dell’ordinamento nel regolarne la vita e l’azione, 
nell’ottica della salvaguardia dei diversi interessi implicati nella vicenda societaria. 

3. I tratti caratteristici del regime giuridico attuale delle società di capitali 

Nel diritto attuale non può revocarsi in dubbio che il contratto di società – fi-
gura che l’ordinamento positivo conosce, giacché disciplinata dall’art. 2247 c.c. – 
debba inquadrarsi nella categoria dei contratti associativi, ed in particolare, tra i 
contratti plurilaterali con comunione di scopo17.  

I contratti in parola si differenziano rispetto ai contratti di scambio, in quanto in 
essi “l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è unico, laddove nei 
contratti di scambio l’avvenimento che soddisfa l’interesse di una delle parti è di-
verso dall’avvenimento che soddisfa l’interesse dell’altra”18. È – per vero – suffi-
ciente considerare, al riguardo, che, mentre nella società tale evento che soddisfa 
l’interesse di tutti i soci è l’esercizio in comune dell’attività economica, che è unico 
per tutte le parti, nei contratti di scambio come la compravendita, all’interesse del 
 
 

17 ASCARELLI, Il contratto plurilaterale, in Saggi giuridici, Milano, 1949, 270 e ss.; FERRO-
LUZZI, I contratto associativi, Milano, 1971, passim; ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle so-
cietà, in Trattato Rescigno, XVI, Torino, 1985, 6 e ss.  

18 GRAZIANI, Diritto delle società, 5a ed., Napoli, 1963, 31. 
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compratore, soddisfatto dal trasferimento di proprietà del bene, si contrappone l’in-
teresse del venditore al passaggio della proprietà del corrispettivo in denaro (e così 
è, mutatis mutandis, per la permuta, la locazione, l’appalto, e così via). 

Diversamente dai contratti di scambio, dunque, nel contratto di società le pre-
stazioni di ciascuna parte possono essere anche di diversa natura ed ammontare, 
in quanto non sono destinate a incrociarsi tra loro secondo un rapporto di corri-
spettività, bensì sulla base di un rapporto di interdipendenza, essendo tutte dirette 
alla realizzazione di uno scopo comune. I conferimenti dei soci, in altri termini, 
non sono destinati a soddisfare l’interesse degli altri, atteso che ciascun socio en-
tra in società non per avere il conferimento degli altri contraenti, ma per avere la 
sua parte di utili, così come recita il disposto dell’art. 2247 c.c. 

È fin troppo evidente, invero, che una cooperazione tra più soggetti � in vista 
del perseguimento di una finalità economica di interesse comune – non può prati-
camente realizzarsi senza la disponibilità di mezzi finanziari, siano essi costituiti 
da apporti in denaro, o dal conferimento di beni, o anche dal rendimento di servi-
zi; in ogni caso, non è concepibile una struttura di tipo associativo, che non sia 
dotata di un’adeguata base patrimoniale, qualunque ne sia l’oggetto e qualunque 
siano le modalità di esecuzione dei conferimenti. 

Se, pertanto, negli enti associativi questi ultimi realizzano – come detto – solo 
un presupposto pratico per la funzionalità dell’associazione, ne discende che la 
prestazione di detti conferimenti, ben diversamente da quanto si verifica nei ne-
gozi di scambio, ha una funzione esclusivamente strumentale, vale cioè a consen-
tire la realizzazione del fenomeno associativo, non a realizzarlo essa stessa19, qua-
le controprestazione diretta ad attuare lo scopo concreto del contratto, come acca-
de nei contratti di scambio. Il che rende ragione degli aspetti peculiari che l’eser-
cizio dell’autonomia riveste in ambito societario. 

La costituzione della società – per quanto fin qui detto – è demandata, invero, al-
meno in via di principio all’autonomia privata. Ma si tratta, per intanto, di un eserci-
zio dell’autonomia che non si dispiega con la libertà assicurata dal disposto dell’art. 
1322 c.c., essendo, per converso, sottoposto a precise ed incisive limitazioni. 

Ed infatti, va – in primo luogo – rilevato che l’art. 2249 c.c., nel prevedere che 
le società aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciali devono costituirsi 
secondo i tipi di legge20, deroga in materia societaria al principio di cui all’art. 
1322 c.c. � che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi 
legali. Il che implica, non solo che le società che possono essere costituite dai pri-
vati, nell’esercizio della loro autonomia, possono essere solo ed esclusivamente 
quelle appartenenti ai tipi legali, ma anche che è da ritenersi vietato all’autonomia 
 
 

19 Cfr. ANGELICI, op. cit., 251. 
20 Con esclusione della sola società semplice, che può essere costituita – in forza del disposto 

dell’art. 2249, 1° e 2° co., c.c. – esclusivamente per l’esercizio delle attività agricole e per 
l’esercizio, in forma associata, dell’attività libero-professionale. 
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privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme 
di natura dispositiva o suppletiva, l’adozione di pattuizioni statutarie che, modifi-
cando l’assetto organizzativo o il regime della responsabilità previsto dalla legge 
per ciascun tipo di società, siano incompatibili con il modello di società prescelto21. 

Inoltre, va ribadito che – in special modo per effetto della novella di cui al d.lg. 
n. 88/1993 – perfino sul piano della costituzione dell’ente il momento contrattuale 
non può considerarsi più indefettibile, ben potendo il contratto essere surrogato 
dall’atto unilaterale di costituzione della società, dal provvedimento amministrati-
vo o anche dal disposto specifico di legge. 

Ad ogni buon conto, anche nelle ipotesi in cui l’atto costitutivo convenzionale 
si ponga, in concreto, come presupposto del fenomeno societario, esso tuttavia 
non vale di per sé ad esaurire tale fenomeno, e neppure ne rappresenta la vera so-
stanza, che è costituita dalla collaborazione per la realizzazione dello scopo co-
mune. Sicché, contenuto del contratto di società è, non solo e non tanto, la crea-
zione di posizioni soggettive reciproche (diritti e obblighi) tra i partecipanti, come 
accade negli altri contratti, quanto la fissazione dei principi organizzativi (ammi-
nistrazione, bilanci, ecc.) e distributivi (divisione degli utili) che devono presiede-
re all’esercizio dell’attività.  

In definitiva, dunque, il contratto di società viene a presentare, nella configu-
razione normativa attuale, una struttura particolare e caratteristica, ossia quella di 
un atto di organizzazione, in forza del quale la società – da fenomeno eminente-
mente contrattuale ed associativo, in forza di una tradizione che risale al diritto 
romano – va sempre più significativamente sviluppandosi come fenomeno orga-
nizzativo puro22. L’attuazione del contratto di società presuppone, invero, lo svol-
gimento di un’attività comune, che – a sua volta – postula la creazione di un’orga-
nizzazione di gruppo deputata al compimento di una serie di atti, non predetermi-
nabili e definibili a priori (di qui la menzionata valenza normativa del concetto di 
impresa e di società), aventi un rilievo non soltanto interno � come accade in tutti 
gli altri contratti il cui contenuto è meramente obbligatorio – bensì anche esterno, 
che si manifesta, cioè, nei confronti dei terzi23. In altri termini, gli effetti del con-
tratto di società non si risolvono – come per gli altri contratti – nel dare vita ad un 
regolamento obbligatorio impegnativo per le parti contraenti e irrilevante nei con-
fronti dei terzi, quale res inter alios acta, ma si traducono nella creazione di un 
effetto “reale”24, ossia direttamente rilevante nei confronti dei terzi.  

È sufficiente considerare, al riguardo, gli effetti patrimoniali che conseguono 
alla destinazione esclusiva dei beni della società all’esercizio dell’impresa, con 
ricadute diverse sui diritti dei creditori sociali e dei creditori individuali dei singo-
 
 

21 Cfr. Cass., 19.2.2003, n. 2481. 
22 Così CIAN, op. loc. ult. cit.  
23 CAMPOBASSO, op. cit., 4.  
24 Così incisivamente LIBONATI, op. cit., XXIX. 
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li soci, nonché gli effetti dell’esercizio dell’attività sociale, ed in particolare le vi-
cende relative ai poteri di rappresentanza e di decisione per l’ente, che si manife-
stano direttamente nei confronti dei terzi. 

Ne discende che, sebbene in quanto contratto, ossia atto di autonomia, la socie-
tà si iscrive tra le libertà dei soggetti che ad essa danno vita, e come tale si traduce 
in un’attività svincolata dalle pastoie dell’intervento e del controllo pubblico, in 
quanto atto a contenuto organizzativo che incontra le sfere giuridiche dei terzi, es-
sa si pone – sull’opposto versante – come un’entità la cui formazione non è sem-
pre e pienamente libera. L’attività della società, infatti, in quanto catalizza ed ag-
grega una serie di interessi, non di rado confliggenti tra loro, non può essere del 
tutto immune da controlli, nei quali si articola il momento dell’autorità, secondo 
essenziale e decisivo polo sul quale si incentra – nel nostro ordinamento – la di-
sciplina del fenomeno societario. 

D’altro canto, siffatto regime – in costante oscillazione tra autonomia e con-
trolli – appare pienamente in linea con la norma costituzionale (art. 41 Cost.), che 
impone l’esigenza di un raccordo tra la libertà di iniziativa economica privata e 
l’“utilità sociale”, nonché con la necessità di tutelare la sicurezza, la libertà e la 
dignità umana. 

Orbene, tale problematica – pur interessando, in astratto, tutti i tipi di società – 
per talune specifiche ragioni che si passa ad esporre, riveste, in verità, un interesse 
peculiare in materia di società di capitali, e segnatamente di società per azioni, e 
la sua analisi può fornire non pochi spunti di riflessione anche per quel che con-
cerne la problematica del controllo giudiziario, oggetto di esame in questa sede. 

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l’organizzazione giuridica dei sogget-
ti e dei beni – nella quale è da ravvisarsi la scaturigine prima dei controlli – non si 
realizzi in egual misura nei diversi tipi di società. Ed è proprio per il diverso livel-
lo di organizzazione nell’esercizio dell’attività di impresa, che le differenti tipolo-
gie di strutture societarie si pongono, alternativamente, quali soggetti o come per-
sone nell’attuale ordinamento delle società. 

Va considerato, in proposito, che nelle società di persone l’autonomia patri-
moniale si connota per il minore rilievo che la separazione tra il patrimonio del-
l’ente e quello dei soci assume, e ciò sotto un duplice profilo:  

a) quello concernente i poteri dei creditori sociali rispetto al patrimonio perso-
nale dei soci illimitatamente responsabili;  

b) quello attinente ai poteri dei creditori personali dei soci rispetto al patrimo-
nio sociale25.  

Sotto il primo dei due cennati profili, l’autonomia patrimoniale si sostanzia 
nell’affermazione del principio in ragione del quale i creditori sociali non possono 
aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, doven-
 
 

25 V., al riguardo, REGOLI, L’organizzazione delle società di persone, in AA.VV., Diritto delle 
società, cit., 34 e ss.; FERRI, ANGELICI, op. cit., 265 e ss. 
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do, invece, dapprima tentare di realizzare il loro credito escutendo il patrimonio socia-
le (artt. 2268 e 2304 c.c.). Rectius, attesa la natura solidale della responsabilità dei 
suddetti soci (artt. 2267, per i soci della società semplice, 2291, per i soci della società 
in nome collettivo, 2313 c.c., con riferimento agli accomandatari), il creditore sociale 
potrà rivolgersi per il pagamento anche direttamente al singolo socio, ma questi potrà 
richiedere che venga escusso, peraltro solo in sede esecutiva, prima il patrimonio del-
la società, e – solo in caso di incapienza – il proprio patrimonio personale26.  

Sotto il secondo dei profili summenzionati, va rilevato che i creditori personali 
del singolo socio non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale, ma 
– nel concorso di talune circostanze previste dalla legge (art. 2270 c.c.) – possono 
ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore, laddove i residui beni del 
medesimo non siano sufficienti a soddisfare le proprie ragioni creditorie. 

Da tutto quanto suesposto discende, dunque, che la non perfetta, reciproca, in-
sensibilità dei patrimoni dei soci e della società alle vicende patrimoniali che ine-
riscono all’uno o all’altro dei due soggetti (società o soci), non consentono di con-
figurare una piena personalità giuridica con riferimento alle società di persone. Le 
quali restano, peraltro, pur sempre dotate di un’autonoma soggettività giuridica27, 
distinta da quella delle persone fisiche che le compongono, come si evince – in 
maniera del tutto evidente – dal disposto dell’art. 2266 c.c., a norma del quale la 
società “acquista diritti e assume obbligazioni”, e può anche stare in giudizio “per 
mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza”28. 

Orbene, è di tutta evidenza che la mancanza di una autonomia patrimoniale 
perfetta, la presenza istituzionale di soci illimitatamente responsabili e l’identifi-
 
 

26 Si è osservato, in giurisprudenza, che il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha 
efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coat-
tivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non 
impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo ese-
cutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ul-
timo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il 
patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Cfr., ex plu-
rimis, Cass., 16.1.2009, n. 1040; Cass., 3.3.2011, n. 5136. 

27 La giurisprudenza ha osservato, al riguardo, che i cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, 
sprovvisti della personalità giuridica, che ha l’effetto di conferire, in relazione alla disciplina della re-
sponsabilità, l’autonomia patrimoniale perfetta, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costi-
tuendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legit-
timazione a stare in giudizio. Tale impostazione deriva altresì da una interpretazione sistematica del 
diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per altro verso, dello stes-
so dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla l. n. 52/1985, dell’art. 2659 
c.c., che comprende anche le associazioni non riconosciute e le società semplici tra i soggetti intestatari 
di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di 
qualsiasi formazione, dell’art. 24, 3° co., dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo 
per “gravi motivi”, Così Cass., 16.6.2000, n. 8239; Cass., 19.7.2002, n. 10573. 

28 Cfr., su tali profili, REGOLI, op. ult. cit., 35. 



IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

 12

cazione tra soci ed amministratori, che connota tale tipologia di società (artt. 
2257, 2298, 2318 c.c.), pone in posizione del tutto marginale l’organizzazione so-
cietaria, e del tutto nell’ombra l’esigenza dei controlli. 

Le società di capitali, invece, essendo dotate di personalità giuridica, sono 
considerate dall’ordinamento come soggetti di diritto formalmente distinti dalle 
persone dei soci, e godono – di conseguenza – di una piena e perfetta autonomia 
patrimoniale. Per il che è la società, e solo essa, a poter essere qualificata come 
imprenditore, ed è esclusivamente in capo alla società che si incentra la disciplina 
propria dell’attività di impresa29.  

Va osservato, invero, che nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità 
limitata30 è esclusivamente l’ente, con il proprio patrimonio – e non i singoli soci, 
i quali non assumono responsabilità alcuna, neppure sussidiaria31 – a rispondere 
delle obbligazioni sociali (artt. 2325 e 2462 c.c.). 

Siffatto regime di “privilegio” per i soci trova, peraltro, un duplice correttivo 
nella disciplina stessa delle società di capitali. Per un verso, infatti, il sistema ga-
rantisce ai creditori – privi della garanzia integrativa costituita dal patrimonio dei 
soci – forme di tutela alternativa, costituite dalla disciplina dell’effettività e del-
l’integrità del capitale sociale (che deve avere un valore minimo), nonché dalla 
previsione dell’informazione contabile periodica sulla situazione patrimoniale 
della società e sui risultati economici della gestione.  

Per altro verso, la responsabilità limitata dei soci trova un contrappeso nella 
prefigurazione normativa, per le società in questione, di un’organizzazione di tipo 
corporativo, nel senso che il funzionamento dell’ente è necessariamente affidato 
ad organi distinti (tradizionalmente l’assemblea, gli amministratori ed il collegio 
sindacale), ciascuno dei quali ha specifiche competenza predeterminate dalla legge. 

Ne discende che il singolo socio, in quanto tale, non ha alcun potere di influire 
sulla gestione economica della società, né di controllarne direttamente l’ammini-
strazione, essendo i suoi poteri, al riguardo, limitati al diritto di concorrere, con il 
suo voto, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e di quello di 

 
 

29 CAMPOBASSO, op. cit., 146. 
30 Nelle società in accomandita per azioni, invece, vi è (come nella società in accomandita sem-

plice) una categoria di soci, i soci accomandatari, che sono illimitatamente responsabili, con il loro 
intero patrimonio, delle obbligazioni sociali; il relativo regime, per quanto concerne la responsabili-
tà, è quello delle società di persone (artt. 2461 e 2304 c.c.). Per tutti gli altri profili, peraltro, la so-
cietà in accomandita per azioni ha la medesima disciplina della società per azioni (art. 2454 c.c.), 
iscrivendosi, pertanto, a pieno titolo nel novero delle società di capitali. 

31 I soci sono obbligati, invero, esclusivamente ad eseguire i conferimenti promessi (artt. 2342 e 
2464 c.c.), sicché essi sono in condizione di predeterminare con esattezza quanta parte de proprio 
patrimonio intendono investire nella società. Cfr. CAMPOBASSO, op. loc. ult. cit. La responsabilità 
illimitata del socio è prevista solo in ipotesi tassative ed eccezionali (artt. 2325 e 2462 c.c.), e solo 
nel caso in cui le azioni (della società per azioni) o le quote (della società a responsabilità limitata) 
siano appartenute ad un solo soggetto. 



CAPITOLO PRIMO - LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI TRA AUTORITÀ E LIBERTÀ 

 13

controllo32. Ma su questo specifico punto della disciplina societaria, una diversifi-
cazione importante si verifica – come meglio si dirà in prosieguo – tra le società 
per azioni e quelle a responsabilità limitata, laddove la disciplina dei due tipi di 
società, sotto gli altri profili è – come detto – sostanzialmente convergente. 

3.1. Segue. La disciplina della società per azioni tra autonomia statutaria e disci-
plina inderogabile 

I tratti distintivi della disciplina delle società di capitali, sopra evidenziati, si 
colgono, invero, nella loro massima estensione precipuamente nel regime giuridi-
co della società per azioni, costituente il prototipo delle società in questione.  

Nella società per azioni – in special modo all’esito della riforma di cui al d.lg. 
n. 6/2003 – la centralità rivestita dall’azione, quale forma essenziale di partecipa-
zione alla struttura sociale (art. 2346 c.c.), evidenzia, al contempo, l’attribuzione 
alla medesima – da parte della novella – dei caratteri dello strumento finanziario 
partecipativo, accanto ad altri possibili strumenti, di eguale natura.  

Per un verso, infatti, la disciplina della società in esame prevede che l’asse-
gnazione delle azioni a ciascun socio possa non essere, in concreto, proporzionata 
alla parte di capitale sottoscritto (art. 2346, 4° co., c.c.), per altro verso, la disci-
plina stessa stabilisce che la società possa emettere, in conseguenza dell’apporto � 
da parte dei soci o di terzi – anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di 
diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assem-
blea generale degli azionisti. Se ne deve necessariamente inferire che i diversi 
“strumenti finanziari partecipativi”33 vengono a costituire – nel nuovo regime giu-
ridico delle società per azioni – una gamma di tecniche di investimento, compren-
siva anche delle obbligazioni, la cui emissione – non a caso – è stata resa più age-
vole (art. 2410 c.c.) e meno limitata (v. art. 2412 c.c.). 

La conseguenza essenziale che deriva dal carattere prettamente finanziario del-
la partecipazione sociale, intesa come espressione dell’investimento economico 
del socio, è costituita dall’esclusione del socio in quanto tale, e dello stesso orga-
no assembleare al quale il medesimo partecipa, da qualsiasi competenza in mate-
ria di gestione dell’ente e di controllo sull’amministrazione della società, che sono 
affidate in via esclusiva – rispettivamente – agli amministratori (art. 2380 bis c.c.) 
ed agli specifici organi di controllo previsti (artt. 2397 e ss. c.c.)34. 
 
 

32 Cfr., in proposito, CAMPOBASSO, op. loc. ult. cit.; NOTARI, Le società azionarie, in AA.VV., 
Diritto delle società, cit., 118. 

33 Così, testualmente, recita l’intitolazione della sezione V (artt. 2346 e ss. c.c.) del capo V del 
codice, dedicato alle “società per azioni”. 

34 Va considerato, al riguardo, che l’equilibrio tra gestione e controllo è assicurato – nel nuovo 
regime della società per azioni – dalla previsione che il controllo contabile, fatte salve diverse previ-
sioni statutarie, è affidato ad un revisore o ad una società di revisione esterni all’ente (art. 2409 bis 
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La garanzia endosocietaria dei diritti del socio si incentra, pertanto, da un lato, 
nella tutela della redditività e del valore della partecipazione alla società, dall’al-
tro, nell’attribuzione al medesimo di un maggior raggio di azione del diritto di re-
cesso (concesso per più cause, rispetto al regime previgente, dal novellato art. 
2437 c.c.)35. L’amplificazione del diritto in parola si traduce – per vero – in una 
evidente valorizzazione dello spazio concesso, dal legislatore della novella, alla 
autonomia statutaria, in special modo sotto il profilo dell’accentuazione della 
contrattualità del rapporto tra i soci.  

È di tutta evidenza, infatti, che l’incremento della disciplina del recesso si 
muove nella prospettiva di privilegiare una visione dell’agire in comune dei soci, 
intesa come regolazione contrattuale del rapporto di ciascuno di essi con la socie-
tà, che intanto persiste, in quanto il consenso perduri e l’intesa si mantenga36.  

Ed è, del pari, indubitabile che in tale prospettiva di potenziamento delle capa-
cità di autoregolazione dell’ente si iscriva, altresì, l’effettuata abrogazione del re-
gime di omologazione degli atti costitutivi delle società per azioni. 

Il menzionato ampliamento dell’autonomia statutaria, in uno alla semplifica-
zione della disciplina dell’ente, disvela, pertanto, un’innegabile tendenza del legi-
slatore nazionale ad aperture comparatistiche e, segnatamente, la tendenza a con-
formare la società per azioni al modello di società come nexus of contracts, pro-
prio degli ordinamenti anglosassoni, ed, in particolare, di quello statunitense. In 

 
 
c.c.), mentre al collegio dei sindaci è affidato il compito della vigilanza sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403 c.c.).  

Si è anche introdotta, nella prospettiva di un potenziamento degli strumenti disponibili per 
l’autonomia, in materia di amministrazione e di controllo delle società per azioni, la possibilità di 
adottare, in via alternativa, due diversi sistemi (art. 2380 c.c.). Il sistema dualistico – proprio 
dell’esperienza del diritto tedesco – nel quale l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestio-
ne, mentre la vigilanza ed il controllo, anche di merito, spettano ad un organo distinto, il consiglio di 
sorveglianza, nominato dall’assemblea dei soci (artt. da 2409 octies a 2409 quinquiesdecies c.c.) . Il 
sistema monistico – proprio dell’esperienza anglosassone – nel quale è all’interno dello stesso con-
siglio di amministrazione che si costituisce un comitato per il controllo sulla gestione (artt. da 2409 
sexiesdecies a 2409 noviesdecies c.c.). Cfr., su tali profili, CORAPI, DE DONNO, La s.p.a. in generale, 
in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, 
Milano, 2004, 3 e ss.  

35 Si consideri, inoltre, il disposto dell’art. 2355 bis c.c., che prevede il recesso quale mezzo di 
tutela del socio, nel caso di rifiuto di gradimento al trasferimento delle proprie azioni, nonché 
dell’art. 2497 quater c.c., che ha introdotto lo stesso istituto a tutela del socio esterno di società con-
trollata.  

36 La nuova disciplina della società per azioni, introdotta dal d.lg. n. 6/2003, segna, pertanto, il 
superamento di quello che è stato significativamente definito il tradizionale “dirigismo paternalisti-
co” del diritto societario, fortemente connotato dalla tutela della continuità dell’impresa, al punto 
che il socio – segnatamente nelle società nelle quali le quote sono senza mercato – restava “prigio-
niero” della società. Così MONTALENTI, in ABRIANI, AMBROSINI, CAGNASSO, MONTALENTI, Le socie-
tà per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, 2010, 16.  
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sintesi, la teoria in parola configura la società per azioni come un fascio di rela-
zioni contrattuali consensuali tra i diversi soggetti che possono essere coinvolti 
dalla vicenda societaria (soci, creditori, dipendenti, fornitori, ecc.), assegnando 
agli amministratori il compito di integrare i contratti incompleti con tutti i soggetti 
che concorrono all’attività di impresa37. 

Il sistema americano è, difatti, da tempo fondato sulla regola della c.d. regula-
tory competition, secondo la quale è attribuito, in via preminente, al mercato il 
compito di selezionare i migliori modelli di governance della società di capitali, 
con una assoluta prevalenza, dunque, dell’autonomia privata, limitata – nel suo 
dispiegarsi in materia – da ben poche norme imperative38.  

Ebbene, l’ampia facoltà di modulare il rapporto sociale, in ragione delle con-
crete e specifiche esigenze dei soci, introdotta nel riformato regime del diritto so-
cietario nazionale, è parsa – a non pochi interpreti italiani – andare proprio nella 
direzione delle predette teorie statunitensi39. È innegabile, infatti, che l’opzione 
per un sistema nel quale l’organo gestorio può svolgere in piena autonomia l’atti-
vità di impresa, immune da controlli da parte del singolo socio, comporta – non 
diversamente da quanto accade negli ordinamenti anglosassoni – il conseguente 
affidamento delle garanzie del semplice partecipe alla società a strumenti propri 
della tutela dell’investimento finanziario; con prevalenza, cioè, della possibilità di 
exit, rispetto a quella di far sentire la propria voice. Ed è certamente questo il pun-
to di emergenza della differenza più significativa esistente tra il regime giuridico 
delle società per azioni e quello delle società a responsabilità limitata, fondato – 
come si vedrà nel prosieguo della trattazione, soprattutto per quanto attiene al te-
ma dei controlli sulla gestione – sulla partecipazione diretta dei soci alla gestione 
e al controllo dell’attività societaria40. 

Al postutto, l’assetto strutturale della società per azioni disegnato dal legislato-
re del 2003 risponde, in larga misura, alle istanze di liberalizzazione, da più parti 
avanzate, anche sulla scia – come si è appena rilevato – di influenze e suggestioni 
di tipo comparatistico.  

In tale ottica si inseriscono, invero, oltre alla menzionata liberalizzazione del 
recesso, la maggiore libertà in materia di conferimenti, la detipicizzazione delle 
azioni e degli altri strumenti finanziari, l’abrogazione del sistema omologatorio de-
gli statuti societari, l’offerta di modelli alternativi di governance. Si tratta – com’è 
del tutto evidente – di aspetti della disciplina delle società per azioni, costituenti 
 
 

37 V., sul tema, CALANDRA BUONAURA, Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli am-
ministratori, in Giur. comm., 2011, 526 e ss.; DENOZZA, Responsabilità dell’impresa e contratto 
sociale, in Diritto, mercato e etica. Dopo la crisi, a cura di Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2010, 
278 e ss.; COSTI, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto azionario italiano, in La responsabili-
tà dell’impresa, Milano, 2006, 91 e ss. 

38 ROMANO, The genius of American Corporate Law, Washington, 1993, 1-50. 
39 MONTALENTI, op. cit., 17. 
40 CORAPI, DE DONNO, op. cit., 9. 
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sicuri indici dell’intento legislativo di estendere, in maniera significativa, gli spazi 
concessi all’autonoma determinazione dei soci nel configurare, in concreto, il sin-
golo rapporto societario41. 

E tuttavia, non si è mancato, al contempo, di evidenziare come, sotto profili 
diversi da quelli summenzionati, la riforma del 2003 abbia introdotto un sistema 
rigido – poiché fondato su disposizioni inderogabili – di regole dirette a tutelare 
l’efficacia dell’azione dell’ente, la stabilità degli atti interni e l’efficienza delle 
regole di funzionamento dello strumento societario.  

Nella prospettiva in questione si pongono certamente la riduzione delle cause 
di nullità della società, la significativa limitazione delle ragioni di invalidità delle 
delibere assembleari, il rafforzamento dei poteri degli amministratori, la traspa-
renza della disciplina degli interessi degli amministratori e l’aumento dello stan-
dard di responsabilità degli amministratori stessi, l’estensione a tutte le società di 
capitali dell’azione di responsabilità della minoranza. Elementi tutti costituenti 
indici incontrovertibili di una prospettiva innovativa, volta a tutelare, in maniera 
inderogabile, la conservazione della struttura societaria e dei suoi atti, a tutela dei 
soci minoritari, dei creditori e del mercato42. 

Il legislatore, in definitiva, si è mosso su due pianti distinti e non confondibili:  
a) quello dei rapporti dei soci con la società e dei soci tra loro;  
b) quello della tutela della funzionalità dello strumento societario.  
Il primo è connotato dall’ampio spazio accordato all’autonomia privata e dalla 

negozialità dei rapporti endosocietari. Il secondo è caratterizzato, di contro, da un 
forte nucleo di imperatività, segnale evidente dell’intenzione del legislatore di af-
fidare la tutela degli interessi diversi da quelli dei soci a strumenti rigorosi, ovve-
rosia a disposizioni normative inderogabili43.  

In buona sostanza, il mix di interessi pubblici e privati, che sottende la disci-
plina delle società per azioni, ha indotto il legislatore del 2003 a cercare un, non 
facile, equilibrio tra istanze di libertà nell’organizzazione dell’ente ed esigenze di 
introduzione di un regime inderogabile nella disciplina dell’attività di impresa. 

A tal riguardo, pertanto, si è incisivamente fatto riferimento alla compresenza, 
nel regime giuridico della società per azioni, di una sorta di “neoistituzionalismo 
che convive con il contrattualismo”, laddove per neoistituzionalismo deve inten-
dersi, non più – come in passato – la tutela dell’impresa in sé, quale valore tra-
scendente l’interesse dei soci, bensì la garanzia dell’efficienza della struttura so-
cietaria, come strumento di organizzazione dell’attività di impresa44.  

 
 

41 Così MONTALENTI, op. cit., 18. V. pure, sul tema, BOSI, Autoregolazione societaria, Milano, 
2009. 

42 MONTALENTI, op. cit., 17 e s. 
43 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 
44 MONTALENTI, op., cit., 17. 
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4. Il rilievo dell’organizzazione e le ragioni del controllo nella società per azioni 

È chiaro – e ciò rileva in modo particolare anche con riferimento ai controlli 
cui detta società è soggetta – che la disciplina della società per azioni, sopra 
sommariamente descritta, è costruita dal legislatore in ragione della funzione che 
detto modello societario è chiamato a svolgere sul mercato. Il modello in questio-
ne ha – per vero – indiscutibilmente una vocazione per la grande impresa e per il 
ricorso ai mercati finanziari, ponendosi la società in parola come una struttura 
concepita – come si evince dai tratti salienti della sua disciplina – per l’esercizio 
ed il finanziamento delle imprese di più rilevanti dimensioni, allo scopo di conse-
guire la quotazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanzia-
ri da essa emessi, in borsa e presso i mercati regolamentati in generale45. 

Ma anche in ipotesi di aziende che non aspirino alla quotazione delle azioni, la 
società in parola costituisce uno strumento disponibile per le imprese di medie e 
grandi dimensioni, che intendano porre in essere una serie complessa e differen-
ziata di rapporti economici con i partners più diversi. In tale prospettiva, infatti, le 
azioni “correlate” (“fornite di diritti correlati ai risultati dell’attività sociale in un 
determinato settore”, art. 2350, 2° co., c.c.), le azioni a voto limitato o senza dirit-
to di voto (art. 2351, 2° co., c.c.), i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 
2447 bis, 1° co., lett. a), gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2411, 3° co., 
c.c.), le azioni convertibili o non convertibili (artt. 2411 e 2414 c.c.), rappresenta-
no tutti esempi della vasta gamma di mezzi giuridici offerti dalla legge alla socie-
tà per azioni, onde consentire alla medesima di regolare operazioni economiche 
complesse con diverse tipologie di interlocutori industriali, o con soggetti finan-
ziatori o altre imprese in genere46.  

Al postutto, la peculiare e rilevante funzione che la società per azioni esplica 
nel quadro delle relazioni economiche e commerciali, rende ragione del rilievo 
che la legge ascrive all’organizzazione interna di tale società, quale strumento di-
sponibile sul mercato per il perseguimento e la salvaguardia di interessi facenti 
capo a soggetti diversi, pubblici e privati.  
 
 

45 In verità, tale finalizzazione del modello della società per azioni era stato messo in luce già 
dalla Relazione al codice del ’42, nella quale la società in parola veniva descritta come “destinata 
alle imprese di maggiori proporzioni, che costituiscono i capisaldi della moderna economia organiz-
zata”, e la cui funzione precipua doveva essere quella di operare “come leva del risparmio e del la-
voro” (n. 922). Tale società era stata concepita, pertanto, come una sorta di collettore dei risparmi di 
un vasto pubblico di soggetti, per l’investimento in imprese destinate a produzioni industriali di rile-
vante importanza sui mercati. Si noti, però, che – molto più recentemente – l’art. 2 della l. 
3.10.2001, n. 366 (legge delega per la riforma del diritto societario) ha ribadito la necessità che le 
forme organizzative dell’impresa siano adeguate alla realtà economica, atteso che in detta disposi-
zione si legge che la riforma organica del sistema delle società di capitali è ispirata, tra l’altro, al 
principio per cui occorre “adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, 
anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento”.  

46 Cfr., in proposito, NOTARI, op. cit., 119 e s. 
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La disciplina della società per azioni, idonea a prefigurare un modello di socie-
tà nel quale è l’ente, dotato di autonoma personalità giuridica, il motore unico del-
l’attività economica e l’interlocutore esclusivo degli altri soggetti del mercato, se-
gna, pertanto, un distacco netto – nella configurazione del modello disegnata dalla 
novella del 2003 – di tale tipo di società dalla società a responsabilità limitata, in 
contrasto con l’impostazione tradizionale che considerava quest’ultima una “pic-
cola società per azioni senza azioni”47. 

Il legislatore della riforma sembra, per converso, avere pensato alla società a 
responsabilità limitata come “società di persone a responsabilità limitata”48, ov-
verosia ad un modello realmente autonomo ed intermedio tra le società di persone 
e quelle di capitali. Ed invero, per un verso, detta società – che ha personalità giu-
ridica (art. 2331, richiamato dall’ultimo comma dell’art. 2463 c.c.), e che risponde 
per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio (art. 2462, 1° co., c.c., 
salve le limitate eccezioni di cui al 2° co.) – ha, in forza di tali essenziali caratteri, 
inequivocabilmente natura di società di capitali, giacché le persone dei soci non 
rilevano per la loro capacità di solvenza, e cioè in considerazione del regime di 
responsabilità per le obbligazioni sociali49. 

Per altro verso, però, la società in parola si connota per essere al contempo, 
una società di persone, poiché – pur godendo del beneficio della responsabilità 
limitata – è – di regola – sottratta alla rigidità di disciplina che la legge impone 
alla società per azioni, e si traduce in uno strumento particolarmente elastico of-
ferto agli operatori economici, e connotato dalla rilevanza centrale del socio e 
dei rapporti contrattuali tra i soci, nonché del rilievo che si dà all’iniziativa del 
socio stesso anche in relazione all’amministrazione dell’ente (si veda, in parti-
colare, la disposizione di cui all’art. 2476 c.c., sulla quale si dovrà tornare am-
piamente in seguito). 

Ne discende, quale ineludibile corollario, la conclusione che una società di ca-
pitali, perciò solo che è di capitali, non può considerarsi soggetta alle norme che 
caratterizzano la peculiare disciplina della società per azioni50. È – per vero – la 
struttura della società, pensata in ragione della sua funzione, a giocare un ruolo 
essenziale e decisivo nell’individuazione degli istituti giuridici ad essa applicabili, 
 
 

47 Nella Relazione al codice del ’42, tale società veniva descritta, invero, come “riservata spe-
cialmente alle imprese di proporzioni più modeste” (n. 922). La Relazione alla riforma del 2003 ha, 
invece, cura di precisare che la nuova società a responsabilità limitata deve cessare di “presentarsi 
come una piccola società per azioni”, per caratterizzarsi come “società personale” e, per altro verso, 
deve essere sottratta alla rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni”. Su tali profili, cfr. 
BENAZZO, in BENAZZO, PATRIARCA, Codice commentato delle s.r.l., Torino, 2006, 3 e ss. 

48 Così M. STELLA RICHTER. jr., in AA.VV., Diritto delle società, cit., 272. 
49 M. STELLA RICHTER jr., op. cit., 274. 
50 Il che, come si vedrà, assume uno specifico rilievo anche per quel che concerne la questione 

relativa all’applicabilità, o meno, alle società a responsabilità limitata, del controllo esterno di cui 
all’art. 2409 c.c. 
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a partire da quello – di rilievo del tutto peculiare delle società di capitali – rappre-
sentato dal controllo51.  

L’esigenza del controllo nelle società azionarie scaturisce dall’essere la struttu-
ra di tali società servente ad una pluralità di interessi che le medesime sono, po-
tenzialmente, in grado di coinvolgere.  

Non può, invero, revocarsi in dubbio che la gestione di qualsiasi ente – e ciò 
vale, evidentemente, anche per le società per azioni – sia caratterizzata da un ele-
vato tasso di discrezionalità nelle scelte, per lo più basate su ragioni di opportuni-
tà o su opzioni di carattere tecnico-amministrativo.  

E tuttavia, è chiaro che alla discrezionalità che connota la gestione dell’ente – 
e ciò è vieppiù indispensabile per quegli enti capaci di catalizzare, come la società 
per azioni, una pluralità di interessi pubblici e privati – non può non accompa-
gnarsi l’articolazione di un sistema di controlli interni ed esterni in grado di ridur-
re al minimo il rischio che i soggetti preposti alla gestione possano non realizzare 
l’interesse della società (e gli interessi da questo implicati o coinvolti)52, o – peg-
gio ancora – perseguire un interesse pregiudizievole per lo stesso ente. 

In fin dei conti, dunque, il parametro essenziale di valutazione dell’operato – e 
dell’eventuale responsabilità – dell’organo gestorio risiede proprio nella capacità 
degli amministratori di organizzare l’ente in vista del perseguimento dei fini cui la 
condotta dell’organo di gestione deve tendere. Tali fini, non di rado, per la vista 
idoneità del modello di società in esame a coinvolgere una pluralità di interessi, si 
trovano a collidere con l’interesse contrario di terzi, che – collocandosi nel raggio 
di azione dell’organo amministrativo – si pone, in concreto (si pensi ai creditori 
sociali), come un limite esterno alla discrezionalità nella gestione dell’impresa so-
ciale da parte degli amministratori.  

Ma ancor prima dell’interesse dei terzi viene in rilievo – essendo postulato dal-
la natura stessa di rapporto associativo, propria del rapporto societario – quello 
dei soci al perseguimento dell’interesse sociale, inteso – in via di prima appros-
simazione– come l’interesse che fa capo congiuntamente alla collettività dei soci, 
giacché idoneo a realizzare quell’intento speculativo che ha spinto ciascuno di es-
si a consorziarsi con altri soggetti e dare vita all’ente societario. E tuttavia, se – a 
grandi linee – una convergenza di finalità economiche tra le persone fisiche dei 
soci può ravvisarsi, sì da potersi discorrere, a ragione, della sussistenza di un inte-
resse sociale – non può, peraltro, tralasciarsi di rilevare che gli interessi individua-
li dei soci non sono del tutto omogenei, e – in special modo in taluni momento 
della vita dell’ente – possono addirittura rilevarsi in reciproco conflitto. 
 
 

51 Cfr., circa la necessità che la società per azioni e quella a responsabilità limitata vengano con-
siderate – a seguito della riforma del 2003 – come due modelli societari distinti, in considerazione 
della diversa struttura e delle diverse finalità cui esse, rispettivamente assolvono, C. cost., 
29.12.2005, n. 481. 

52 TOFFOLETTO, Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle società, cit., 207. 
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Viene – di poi – in rilievo l’interesse della stessa società alla conservazione della 
propria integrità patrimoniale, e della propria attitudine a svolgere l’attività pro-
duttiva o di scambio, costituente oggetto stesso dell’ente, e – correlativamente – a 
conservare la sua attitudine a produrre utili. 

Orbene, si è rilevato – a tale ultimo riguardo – che, nell’ambito dell’organizza-
zione sociale, la centralità del ruolo spettante agli amministratori (ai quali non è 
soltanto demandata l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, svolgendo essi an-
che una funzione propulsiva dell’attività di quest’ultima, oltre ad avere la gestione 
dell’attività sociale e a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le 
operazioni che rientrano nell’oggetto della società) fonda la riconducibilità alla 
loro condotta dell’esercizio di un’attività non autorizzata. Ed invero – come si è 
giustamente rilevato, da parte della giurisprudenza di legittimità53 – non è di certo 
ipotizzabile che una così vistosa deviazione dai limiti segnati dalla disciplina di 
settore possa verificarsi senza l’apporto o al di fuori del controllo dell’organo cui 
compete la gestione dell’attività sociale. Né ha alcun rilievo il difetto di delega, 
permanendo il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a ca-
rico degli amministratori dal 2° comma dell’art. 2392 c.c., anche in caso di attri-
buzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva 
la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbia-
no potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostati-
vo degli altri componenti del consiglio. Neppure vale ad escludere la responsabili-
tà degli amministratori sprovvisti di delega la circostanza che essi abbiano rico-
perto detta carica per breve tempo, stante la natura solidale della responsabilità di 
cui alla norma citata, sicché l’entità del contributo causale fornito da ciascun am-
ministratore e la graduazione delle rispettive colpe possono assumere rilievo 
esclusivamente ai fini della commisurazione dell’eventuale sanzione amministra-
tiva, nonché ai fini dell’azione di regresso. 

Per parte loro, i soggetti terzi, e primi fra tutti i creditori, in quanto per defini-
zione estranei alla struttura sociale, sono – di fatto – impossibilitati a negoziare 
con l’ente protezioni adeguate.  

La possibile emersione del conflitto tra i soggetti suindicati ha, pertanto, com-
portato la predisposizione, da parte dell’ordinamento, in primo luogo, di un arti-
colato sistema di accertamento delle responsabilità dell’organo gestorio e di quel-
lo di controllo, sia sul piano civilistico (per i danni arrecati alla società, ai soci, o 
ai terzi), che su quello penalistico, ogni qual volta il disvalore connesso all’illecito 
sia ritenuto meritevole di una più grave sanzione.  

Si è osservato al riguardo, nella giurisprudenza più recente, che il controllo del 
collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all’operato degli 
amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale (come è lecito desumere dal 

 
 

53 Cfr. Cass., 27.4.2011, n. 9384. 
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disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, 2° co., c.c.), con funzione di tutela non 
solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. 
Il diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso 
alla causazione del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, 
assume, poi, rilievo nei soli rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell’eventuale 
esercizio dell’azione di regresso), e non anche nei rapporti esterni che legano gli 
autori dell’illecito al danneggiato (società, creditori sociali, singoli soci e terzi), 
atteso il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all’art. 2055, 1° co., 
c.c. (sancito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, ma ap-
plicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale, quand’anche il danno de-
rivi dall’inadempimento di contratti diversi, quand’anche la responsabilità abbia, 
per alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura extracontrattua-
le), ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della società, dall’art. 2407, 2° co., 
c.c., che esclude la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabi-
lità dei sindaci all’entità del loro concorso nella causazione dell’evento dannoso54. 

Nella medesima prospettiva, si è altresì affermato che sussiste la violazione del 
dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal 2° comma dell’art. 2407 c.c., con ri-
guardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un’attività protratta nel 
tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero 
ramo dell’attività dell’impresa sociale: al fine dell’affermazione della responsabi-
lità dei sindaci, invero, non occorre l’individuazione di specifici comportamenti 
dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica viola-
zione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto 
necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, 
anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denun-
ziando i fatti al P.M., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all’ufficio 
di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. Ciò in quanto può ragionevolmente pre-
sumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipo-
tesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere 
idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della con-
dotta gestoria. Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha – pertanto � ritenuto 
che l’esercizio senza autorizzazione dell’attività assicurativa nel ramo “auto rischi 
diversi” fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell’attività 
sociale dall’ambito consentito, che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza dili-
gente dei sindaci55. 

Ma un adeguato ed efficiente sistema di tutela – in ragione della pluralità degli 
interessi in gioco – non può non fondarsi, oltre alla responsabilità sul piano risarci-
torio degli organi gestorio e di controllo, anche su mezzi che consentano di preveni-
re il compimento stesso degli atti illeciti in danno della società, dei soci e dei terzi. 
 
 

54 Così Cass., 28.5.1998, n. 5287; Cass., 8.7.2009, n. 16050.  
55 Cfr. Cass., 11.11.2010, n. 22911.  
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Ed è in tale ottica preventiva che il sistema dei controlli è stato ripensato ed ar-
ticolato – dalla novella del 2003 – nelle società di capitali, e precipuamente nella 
società per azioni. 

5. Profili di differenziazione della disciplina delle società a responsabilità limita-
ta da quella delle società per azioni 

È innegabile che – a seguito della riforma di cui al d.lg. n. 5/2003, come dianzi 
detto – la società per azioni e la società a responsabilità limitata vengono a costi-
tuire due modelli societari distinti.  

In particolare, la società a responsabilità limitata cessa di essere una sorta di 
“variante della società per azioni” – talché debba ritenersi “innaturale che disposi-
zioni speciali dettate per questa non vengano ripetute o richiamate per quella”56 – 
e viene ad assumere delle caratteristiche strutturali proprie, essenzialmente consi-
stenti nella vista rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci57. 

L’assegnazione ai soci di un ruolo chiave nei meccanismi di governance dell’ente, 
e l’accentuata connotazione personalistica che ne è derivata nella disciplina della so-
cietà a responsabilità limitata, ha comportato – per quel che qui più rileva – un diretto 
coinvolgimento dei soci stessi nell’esercizio della funzione gestoria58. Il che si riflette 
specialmente nel carattere di regola facoltativo dell’organo di controllo interno, la cui 
nomina – a tenore dell’art. 2477 c.c. – diviene obbligatoria solo in caso di superamen-
to di parametri predeterminati dal legislatore; situazione che, in qualche modo, avvi-
cina – nel caso concreto – la società in questione a quella per azioni59. 

Lo scenario normativo che ne è derivato contempla, dunque, quale tratto es-
senziale e caratterizzante il modello “società a responsabilità limitata”, l’affida-
mento – in via ordinaria – dei controlli alle persone dei soci “che non partecipano 
all’amministrazione” (art. 2476 c.c.); potere di controllo questo vieppiù potenzia-
to dall’azione individuale di responsabilità e dalla possibilità di revoca di urgenza 
dell’amministratore, del pari demandate all’iniziativa individuale di ciascun socio 
non amministratore. 
 
 

56 M. STELLA RICHTER jr., Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova 
disciplina per le società a responsabilità limitata, in Giust. civ., 2004, II, 11. 

57 BENAZZO, op. cit., 13.  
58 SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a 

responsabilità limitata), in Riv. dir. civ., 2003, I, 489 e ss.; RIVOLTA, Profilo della nuova disciplina 
della società a responsabilità limitata, in Banca borsa, 2003, 682 e ss.; M. STELLA RICHTER jr., op. 
cit., 273 e ss.; ABRIANI, in BENAZZO, PATRIARCA, op. cit., 361 e ss. 

59 Non a caso una delle ipotesi nelle quali la nomina del collegio sindacale o di un revisore dei 
conti è obbligatoria è rappresentata proprio dal caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quel-
lo minimo stabilito per la società per azioni (art. 2477, 2° co., c.c.). Inoltre, in tutti i casi in cui la 
nomina dell’organo di controllo interno è obbligatoria si applicano le disposizioni previste per le 
società per azioni (art. 2477, 5° co., c.c.). 
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Si è – di conseguenza – significativamente rilevato al riguardo, in dottrina, che 
il nuovo regime della società a responsabilità limitata – quale disegnato dalla no-
vella del 2003 – pone i soci in una posizione di naturale “immanenza” nell’am-
ministrazione, suscettibile di trascolorare in diretta “inerenza”, laddove l’atto co-
stituivo preveda specifiche clausole che attribuiscano ai soci ulteriori competenze 
e diritti amministrativi, siano essi a carattere individuale (art. 2468, 3° co., c.c.), o 
collettivo (art. 2479 c.c.)60.  

Per parte sua, la giurisprudenza ha osservato che il socio di minoranza di una 
società a responsabilità limitata è titolare di un diritto potestativo di controllo – a 
fronte del quale gli amministratori si trovano in una posizione di mera soggezio-
ne61 – e, quindi, può prendere visione dei libri sociali obbligatori e di tutta la do-
cumentazione afferente alla gestione societaria. Con la conseguenza che l’in-
giustificato procrastinarsi dell’impossibilità di esercizio del menzionato diritto in-
tegra il “periculum in mora” che giustifica l’emissione del provvedimento caute-
lare di revoca degli amministratori, poiché detto ritardo lede il diritto di controllo 
del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia 
all’interno della società che attraverso azioni giudiziarie (impugnazione di bilan-
cio, azione di responsabilità o di revoca avverso gli amministratori), e non può 
avere una connotazione esclusivamente patrimoniale, dal momento che il danno – 
per le sue diverse implicazioni – una volta verificatosi risulta irreparabile.  

E neppure – si afferma in giurisprudenza – il mancato esercizio di tale diritto 
potrebbe in alcun modo essere surrogato con l’ordine di esibizione ex art. 210 
c.p.c., giacché tale rimedio ha carattere esclusivamente giudiziale, essendo diretto 
a fornire la prova nel processo, ed assolutamente non può avere una finalità esplo-
rativa, come accadrebbe se fosse utilizzato per scoprire eventuali irregolarità ge-
stionali al di fuori del giudizio62. 

Al postutto, nella società a responsabilità limitata il socio non amministratore, 
se non esercita poteri gestionali, ha tuttavia la possibilità di espletare un ampio e 
penetrante controllo sulla gestione societaria da parte degli amministratori. 

6. I caratteri e le tipologie del controllo interno nelle società per azioni 

Il sopra descritto elemento caratteristico della disciplina della società a respon-
sabilità limitata non si ravvisa, per contro, in quella delle società per azioni, nelle 
quali il controllo non è in alcun modo demandato ai soci che non partecipano al-
l’amministrazione della società.  

Va osservato, invero, che una delle più significative innovazioni introdotte dal-

 
 

60 ABRIANI, op. loc. ult. cit. 
61 Trib. Roma, 16.1.2008, in Riv. notariato, 2009, 668. 
62 Trib. S. Maria Capua Vetere, 10.6.2011, in Redazione Giuffrè, 2011. 



IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

 24

la riforma del 2003, nella disciplina delle società per azioni, è rappresentata proprio 
dalla diversa organizzazione sistematica delle norme del codice in tema di ammini-
strazione e di controllo. Sia le norme sul controllo che quelle sull’amministrazione 
della società sono, infatti, collocate in un’unica sezione (la VI bis) specificamente 
intitolata “dell’amministrazione e del controllo”, nella quale – basti considerare, in 
tal senso, il primo articolo della sezione (art. 2380 c.c.)63 – entrambe le funzioni, es-
senziali per la vita dell’ente vengono accomunate come parti di un sistema unitario64.  

Ben al contrario, l’impianto originario del codice del ’42 tendeva ad una netta se-
parazione tra amministrazione e controllo, trovando spazio le norme relative ai due 
diversi organismi deputati alle funzioni suindicate – sebbene all’interno di un’unica 
sezione – in due paragrafi distinti e separati. La logica del sistema previgente risiede-
va, invero, nel convincimento del legislatore che l’esercizio del controllo di legalità 
nell’amministrazione societaria potesse essere tanto più efficace, quanto meno i con-
trollori fossero coinvolti nella gestione dell’ente65, di guisa che l’espletamento della 
funzione di controllo non potesse in alcun modo essere influenzata dalla naturale ten-
denza del soggetto controllore alla difesa delle proprie scelte gestionali. 

Ebbene, siffatto modello – com’è del tutto evidente – era totalmente incentrato 
sul sistema dei controlli ex post, che trovava – ed in parte ancora trova – la sua 
esplicazione ed identificazione nella prefigurazione normativa di un organo, il 
collegio sindacale, del tutto avulso dall’amministrazione della società, poiché isti-
tuzionalmente deputato al solo controllo della gestione societaria.  

Per converso, la figura dell’amministratore era sostanzialmente plasmata su 
quella – di origine ottocentesca – del gestore di beni altrui, nel senso che il suo 
compito era quello di amministrare un ente costituito ed operante con mezzi fi-
nanziari forniti dai soci, in vista della remunerazione del capitale da essi investito 
nella società. Ed in tale prospettiva si iscriveva, altresì, la previsione, contenuta 
nell’originario testo dell’art. 2364, n. 4, c.c., della possibilità che taluni atti gestori 
fossero riservati all’assemblea dei soci – non a caso tradizionalmente definita co-
me “organo sovrano” della società – e che, addirittura, potesse lo stesso ammini-
stratore investire l’organo deliberativo di singole scelte gestionali. 

E tuttavia, l’osservazione empirica delle grandi realtà societarie, nelle quali 
l’azionariato è diffuso tra numerosi soggetti, ha progressivamente eroso l’imma-
gine dell’amministratore come gestore di beni altrui, divenuta sempre più evane-
scente, fino a lasciare il posto ad una nuova visione della funzione di amministra-
zione della società: quella fondata sulla figura dell’amministratore come soggetto 
connotato da poteri decisori e non più meramente esecutivi66. 
 
 

63 La cui rubrica è significativamente intitolata “sistemi di amministrazione e di controllo”. 
64 RORDORF, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, 

Rordorf, Salafia, Milano, 2004, 337 e ss. 
65 RORDORF, op. cit., 337. 
66 RORDORF, op. cit., 339 e s. 
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La novella di cui al d.lg. n. 6/2003, si è mossa proprio in questa direzione, san-
cendo – al livello di principio generale del nuovo sistema di amministrazione del-
le società per azioni – che “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli 
amministratori”, i quali procedono alla stessa compiendo in piena autonomia “le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” (art. 2380 bis c.c.). Ed 
un’identica previsione è contenuta nell’art. 2409 novies c.c., per quanto concerne 
il consiglio di gestione nel sistema dualistico. 

D’altro canto, dal disposto dell’art. 2392 c.c. – in materia di responsabilità de-
gli amministratori – è stato espunto ogni riferimento alla diligenza del mandata-
rio, mentre la riformulazione dell’art. 2364 c.c. vede del tutto eliminata la possibi-
lità di deleghe di gestione all’assemblea, prevedendosi, per contro, che – nel caso 
in cui, per statuto, sia richiesta l’autorizzazione assembleare per il compimento di 
taluni atti degli amministratori – nondimeno la responsabilità per gli stessi per-
manga in capo all’organo gestionale. 

Ne è derivato un sistema nel quale il baricentro della disciplina in tema di 
amministrazione della società per azioni è incentrato su una concezione meno 
dominicale e più imprenditoriale del ruolo dell’organo di gestione, divenuto, in tal 
modo, inequivocabilmente il capo dell’impresa, ossia il soggetto nel quale essa 
sostanzialmente si identifica. Ed invero, l’esercizio della funzione gestoria – ri-
comprendente il compimento di tutti gli atti necessari per l’attuazione dell’oggetto 
sociale e l’adempimento di tutti gli obblighi che la legge impone alla società – im-
plica altresì l’esercizio del potere di rappresentanza dell’ente, inteso come potere di 
manifestare le decisioni adottate dalla società nei confronti dei terzi, nonché di im-
pegnare la società stessa attraverso contratti ed atti giuridici di qualsiasi genere67. 

Inoltre, la prefigurazione normativa di un duplice sistema di amministrazione-
controllo, il dualistico, nel quale coesistono due organi, il consiglio di gestione ed il 
consiglio di sorveglianza (con compiti sostanzialmente identici a quelli del collegio 
sindacale, come si evince anche dal richiamo in toto dell’art. 2403, dettato per il 
collegio sindacale, contenuto nell’art. 2409 terdecies c.c.), operanti in stretto rac-
cordo nello svolgimento delle loro complementari funzioni, ed il monistico, caratte-
rizzato dalla presenza di un comitato di controllo all’interno dello stesso consiglio 
di amministrazione, segna decisamente il passaggio ad un ordinamento societario 
nel quale – ed in special modo nel modello monistico – la separazione tra funzioni 
gestorie e funzioni di controllo è meno accentuata68. Ne deriva la conseguenza – ri-
levantissima sul piano sistematico – che il controllo viene ad operare anche in modo 
preventivo, finendo col divenire parte integrante – ed addirittura intrinseca – dello 
stesso sistema di gestione economica e patrimoniale della società per azioni69. 
 
 

67 TOFFOLETTO, op. cit., 210. 
68 Gli organi summenzionati si identificano, altresì, con il comitato per il controllo interno e la 

revisione contabile, previsto dall’art. 19 del d.lg. n. 39/2010. 
69 Cfr., per tali rilievi, RORDORF, op. loc. ult. cit. 
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La parziale, reciproca, implicazione e compenetrazione tra amministrazione e 
controllo sono evidenziate, poi, anche sul piano lessicale, dal fatto che si parla, 
con riferimento agli istituti in parola, di controlli interni, e cioè direttamente in-
cardinati nell’organizzazione sociale e non demandati, pertanto, a soggetti estra-
nei a siffatta organizzazione70. Si tratta di controlli finalizzati alla salvaguardia 
della regolarità gestionale e – di conseguenza – dell’integrità del patrimonio della 
società, nell’ottica, tuttavia, del solo riscontro di legalità dell’azione degli ammi-
nistratori; nel senso che i controlli in parola – ma tale rilievo vale anche per i con-
trolli esterni – si traducono nel riesame delle azioni intraprese, onde accertare che 
le stesse siano sempre adottate in costante e puntuale conformità alla legge ed allo 
statuto della società.  

Ed invero, la vista attribuzione agli amministratori, in via esclusiva, della gestio-
ne dell’ente comporta che nessun organo di controllo, sia interno che esterno, può in 
alcun modo interferire con le scelte gestionali operate dagli amministratori71. Il che 
equivale a dire che non sono ammessi dall’ordinamento controlli sul merito della 
gestione della società, ovverosia controlli estesi alla verifica dell’opportunità delle 
specifiche iniziative imprenditoriali intraprese dagli amministratori72. 

In forza della sinergia che il sistema – in virtù della novella di cui al d.lg. n. 
6/2003 – ha introdotto tra l’azione dell’organo amministrativo e quella dell’or-
gano di controllo, dunque, gli amministratori dovranno porre in essere tutte le 
strategie gestionali necessarie ad assicurare che ogni fase della vita sociale – sia 
che attenga al momento decisionale che alla fase esecutiva – venga ad essere ade-
guatamente strutturata, allo scopo di consentire che il risultato prodotto corri-
sponda ad un parametro di amministrazione ritenuto corretto73. Per parte sua, l’or-
 
 

70 V., sul tema dei controlli interni, MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nelle società di 
capitali, in Soc., 2005, 294 e ss.; VELLA, I controlli interni e la revisione contabile nella riforma 
delle società non quotate, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2001, 19 e ss.; BARALDI, 
PALETTA, ZANIGNI, Corporate governance e sistema di controllo interno, Milano, 2004; COMOLI, I 
sistemi di controllo interno nella corporate governance, Milano, 2002; PARMEGGIANI, Il collegio 
sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?, in Giur. comm., 2009, I, 
306 e ss. 

71 TOFFOLETTO, op. cit., 210 e ss. 
72 La distinzione dei controlli sotto il profilo tipologico-funzionale è, tuttavia, tutt’altro che age-

vole, non essendo facile tracciare con evidenza e con sufficiente nettezza i confini tra l’uno e l’altro 
tipo di controllo, assai spesso del tutto contigui ed affini. Si osserva, invero, incisivamente, al ri-
guardo, che la dottrina è da tempo impegnata, ma con notevole difficoltà e non sempre con succes-
so, ad operare una distinzione – sul piano definitorio – tra controllo di legalità, controllo di legalità 
sostanziale, controllo di correttezza amministrativa, controllo di efficacia, controllo di efficienza e 
controllo di merito; categorie tutte “rispetto alle quali la dottrina affila da tempo, ma con difficoltà, 
il rasoio dei procedimenti definitori”. Così MONTALENTI, op. cit., 693. 

73 Un riconoscimento normativo di tale esigenza è operato, sul piano del diritto positivo, anche 
dal d.lg. n. 231/2001, nella parte in cui – nel disciplinare la responsabilità amministrativa delle so-
cietà per il compimento di taluni reati da parte degli amministratori (o di altri soggetti posti al verti-
ce della struttura societaria) dispone l’esenzione dei medesimi da responsabilità, laddove risultino 
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gano di controllo interno dovrà testare l’adeguatezza dei sistemi introdotti dall’or-
gano gestorio, onde verificarne il corretto funzionamento alla stregua dei principi 
di corretta amministrazione della società, ed ai fini della salvaguardia degli inte-
ressi – anche di rilievo pubblicistico – implicati dalla vicenda societaria.  

Il tutto nella consapevolezza che solo un sistema integrato di operazioni coor-
dinate può assicurare un risultato qualitativamente apprezzabile, anche a costo di 
una certa compressione della discrezionalità gestionale che connota l’agire degli 
amministratori. Si tratta, invero, di un prezzo da pagare in ragione della maggiore 
funzionalità del sistema, atteso che – com’è di chiara evidenza – al ridursi della 
discrezionalità nelle diverse fasi del procedimento di organizzazione dell’attività 
aziendale, si riducono – in misura speculare e direttamente proporzionale – le pos-
sibilità di errori da parte dei componenti dell’organo amministrativo74. 

Sul piano della disciplina positiva, va rilevato che una prima descrizione della 
funzione di controllo interno è desumibile dall’art. 2403, 1° co., c.c. che indivi-
dua, nel modello tradizionale, le funzioni del collegio sindacale, quale organo in-
terno di controllo delle società per azioni. Tale disposizione è, peraltro, applicabi-
le, in forza del richiamo operato dall’art. 2409 terdecies, 1° co., lett. c) c.c., anche 
nel sistema dualistico, mentre nel sistema monistico il precetto in questione è ri-
preso – in larga parte – dall’art. 2409 octiesdecies c.c.  

La norma succitata – in perfetta aderenza alla natura di controllo di mera lega-
lità, affidato agli organi interni di controllo – dispone che tali organi vigilano 
“sull’osservanza della legge e dello statuto”, sul “rispetto dei principi corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamen-
to”. La disposizione, dunque, per un verso pone l’accento sulla necessità che ven-
ga individuato un parametro di corretta amministrazione75, dall’altro evidenzia 
che siffatto parametro deve essere calibrato sul caso concreto, ossia facendo spe-
cifico riferimento alla società oggetto di analisi76. 
 
 
adottati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati. Sotto tale 
profilo, pertanto, è legittimo ritenere – pur non facendovi cenno nessuna norma del codice – che tra i 
criteri di amministrazione sui quali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato di 
controllo sulla gestione sono chiamati a vigilare, vi sia anche il principio che impone di organizzare 
la società in modo da evitare il rischio di commissione di reati al suo interno. E ciò proprio in ragio-
ne del fatto che la società stessa potrebbe esserne chiamata a rispondere, in forza di quanto previsto 
dal d.lg. n. 231/2001. Così RORDORF, op. cit., 346. 

74 TOFFOLETTO, op. loc. ult. cit. 
75 Il riferimento alla “corretta amministrazione” dell’ente potrebbe – a prima vista – indurre a ri-

tenere che possa trattarsi di un controllo esteso all’opportunità delle scelte imprenditoriali, ossia di 
un controllo di merito. Ma così non è, trattandosi di un controllo di pura legalità, incentrato sul sin-
dacato che l’organo di controllo deve operare sul modo in cui si atteggia l’organizzazione comples-
siva della società, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di coretto funzionamento della stessa 
imposti dalla legge e dallo statuto. Cfr., in tal senso, RORDORF, op. ult. cit., 345 e s. 

76 TOFFOLETTO, op. loc. ult. cit. 
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Riassuntivamente, l’amministrazione ed il controllo interno delle società per 
azioni a seguito della novella del 2003, si articolano essenzialmente in tre sistemi77: 

1) il sistema tradizionale, nel quale l’assemblea dei soci nomina un ammini-
stratore unico o un consiglio di amministrazione (art, 2383 c.c.), cui compete – in 
via esclusiva – la gestione della società (art. 2380 bis c.c.), ed un collegio sindaca-
le cui competono i controlli sull’osservanza della legge e dello statuto da parte 
degli amministratori, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del-
l’ente; in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.); 

2) il sistema dualistico, nel quale l’assemblea dei soci nomina un consiglio di 
sorveglianza (art. 2409 duodecies c.c.) – cui competono funzioni di controllo 
(identiche a quelle del collegio sindacale) e funzioni che nel sistema tradizionale 
spettano all’assemblea (es. l’approvazione del bilancio, ex art. 2409 terdecies, 1° 
co., lett. b) – il quale nomina, a sua volta, un consiglio di gestione (art. 2409 no-
vies c.c.), cui compete, in via esclusiva, l’amministrazione della società; 

3) il sistema monistico, nel quale l’assemblea dei soci nomina un consiglio di 
amministrazione, cui compete, in via esclusiva la gestione della società (art. 2409 
septiesdecies c.c.), che costituisce al suo interno un comitato per il controllo sulla 
gestione, cui compete la funzione di controllo (artt. 2409 sexiesdecies, septiesde-
cies ed octiesdecies c.c.). 

Il controllo contabile – separato da quello sulla gestione, e diretto a verificare la 
regolare tenuta, da parte dell’organo di amministrazione, delle scritture contabili, 
allo scopo di assicurare la correttezza e la trasparenza dell’informazione relativa alla 
situazione patrimoniale ed economica dell’ente – è esercitato, invece, da un revisore 
esterno o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. 

Va osservato, al riguardo, che per diversi decenni il controllo sulla corretta ri-
levazione contabile dei fatti di gestione e sulla regolare tenuta della contabilità 
aziendale è stato appannaggio esclusivo del collegio sindacale, che lo esercitava 
in uno alla verifica sulla correttezza della gestione societaria. E tale competenza 
congiunta era stata mantenuta anche a seguito dell’introduzione – avvenuta con il 
d.P.R. n. 136/1975, poi sostituito dagli artt. 155 e ss. del d.lg. n. 58/1998 – di ap-
posite società di revisione alle quali era stato affidato il compito di effettuare il 
controllo contabile nelle società quotate (ed in altre di diritto speciale), per le qua-
li tale normativa aveva introdotto l’istituto della revisione contabile obbligatoria78.  

Per il che, i sindaci avevano continuato a svolgere anche la funzione di con-
trollo contabile, affiancati, però, nelle società suindicate dai revisori esterni, lad-
dove nelle altre società tale compito veniva esercitato dall’organo di controllo in-
terno in via esclusiva (e sempre insieme al controllo sulla regolarità gestionale 
dell’ente). Dapprima con il d.lg. n. 58/1998 (ma limitatamente alle società quota-
 
 

77 TOFFOLETTO, op. cit., 213.  
78 RORDORF, op. cit., 346 e s. 
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te), poi con la riforma del codice di cui al d.lg. n. 6/2003 (per tutte le società per 
azioni), si è venuta a realizzare – invece � una netta separazione tra il controllo 
contabile ed il controllo sulla gestione, sul presupposto che tale seconda funzione, 
se destinata a costituire l’oggetto esclusivo e specifico dell’attività di un determi-
nato organismo esterno alla società, possa essere espletata con maggiore efficien-
za ed incisività79. 

Fanno eccezione all’obbligo di sottoporsi al controllo in questione le sole so-
cietà che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che adottino il si-
stema tradizionale (e non, quindi, il sistema di amministrazione e di controllo 
dualistico, né quello monistico), nonché quelle che non siano tenute alla redazione 
del bilancio consolidato, nelle quali la revisione contabile può essere affidata al 
collegio sindacale (art. 2409 bis c.c.). Solo tali società, dunque, possono continua-
re ad affidare cumulativamente il controllo contabile e quello sulla gestione esclu-
sivamente al collegio sindacale80. 

Orbene, la sintetica analisi che precede, in ordine ai sistemi sui quali può fon-
darsi – nell’attuale regime giuridico delle società per azioni – la governance del-
l’ente, evidenzia la sussistenza del rilevato raccordo, operato dal legislatore della 
riforma, tra la funzione di amministrazione e quella di controllo endosocietario, 
concepite ora come due momenti complementari, destinati ad influenzarsi e ad 
integrarsi reciprocamente, nel loro operare nella vita dell’ente. Nel nuovo assetto 
della società per azioni, invero, risulta fortemente attenuata la differenza tra la 
funzione di sorveglianza esercitata dagli amministratori e quella di vigilanza 
espletata dagli organi di controllo, identico essendo l’oggetto primario dell’azione 
di monitoring dell’una e dell’altra, ovverosia l’assetto organizzativo complessivo 
dell’impresa. E ciò sebbene la prima delle due funzioni suindicate, quella di sor-
veglianza degli amministratori, si traduca in una verifica indiretta di tale assetto, 
risolvendosi in una mera valutazione di adeguatezza alla stregua delle informa-
zioni ricevute, laddove la seconda, ovvero la funzione di vigilanza demandata agli 
organi di controllo, si concreti in una vigilanza diretta sull’assetto organizzativo 
della società81. 

Tali connotazioni dell’amministrazione e del controllo nelle società per azioni 
– funzioni fortemente ravvicinate dalla novella � comportano, inoltre, – come in 
prosieguo si vedrà – la sottoposizione di entrambi gli organi al controllo esterno 
del tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., nell’ambito del quale, tuttavia, la cennata 
 
 

79 RORDORF, op. loc. ult. cit. 
80 Non si è mancato, peraltro, di rilevare che il costo aggiuntivo della revisione contabile non 

potrà che indurre la maggior parte delle società, che normativamente hanno la facoltà di farlo, ad 
evitare il controllo sulla contabilità separato da quello sulla gestione, anche se un certo risparmio 
potrebbe derivare all’impresa dall’opzione per il revisore singolo (novità assoluta nel panorama del-
la revisione contabile, nel quale erano in precedenza previste le sole società di revisione), anziché 
per la revisione da parte di apposita società. Cfr. RORDORF, op. loc. ult. cit. 

81 Così MONTALENTI, op. cit., 696. 



IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

 30

diversità delle due funzioni – sotto il profilo della verifica di adeguatezza sum-
menzionata – comporta la possibilità di scindere, in concreto, i provvedimenti nei 
confronti dei componenti dell’organo di controllo da quelli contro i componenti 
dell’organo gestionale. 

7. I controlli esterni nelle società per azioni; in particolare il controllo giudiziario 

Ai controlli interni, il codice affianca – per intuibili ragioni di rafforzamento 
dell’efficienza e della correttezza dell’azione imprenditoriale esercitata mediante 
la società per azioni – i c.d. controlli esterni, così denominati in ragione del sog-
getto cui le funzioni di controllo sono demandate: ossia ad enti esterni alla struttu-
ra societaria.  

I soggetti deputati al controllo esterno sono, per lo più, le Autorità di vigilanza 
ed i revisori. 

In tale forma di controllo – imposta dalla necessità di affidare ulteriori verifi-
che sulla gestione sociale, a soggetti esterni all’ente e, pertanto, presumibilmente 
più imparziali, poiché non coinvolti nella gestione stessa – rientrano: 

a) il controllo contabile affidato ad un revisore esterno (che può essere un revi-
sore contabile o una società di revisione ex art. 2409 bis c.c.)82; 

b) il controllo della Consob sull’attività di intermediazione nei mercati finan-
ziari, ai fini della trasparenza, della correttezza e della prudente gestione degli in-
termediari (art. 5, d.lg. n. 58/1998), e sull’attività degli emittenti di appello al 
pubblico risparmio (artt. 94 e ss., d.lg. n. 58/1998); la Consob dispone, peraltro, 
anche di poteri di intervento in relazione ad irregolarità interne, come: il diritto di 
impugnativa delle delibere assembleari, sia pure in casi determinati e limitati (artt. 
14, 5° co., e 122, 4° co., d.lg. n. 58/1998), o il diritto di impugnativa del bilancio 
(art. 157, 2° co., d.lg. n. 58/1998); il diritto di essere informata dagli organi di 
controllo sulle irregolarità interne (art. 149, 3° co., d.lg. n. 58/1998); ed ancora la 
legittimazione � come a suo tempo si vedrà – ad esperire la procedura ex art. 2409 
c.c., in caso di gravi irregolarità dei sindaci; 

c) il controllo delle Autorità di settore nei confronti di imprese, esercitate in 
forma societaria, svolgenti attività in settori che, per la loro rilevanza nell’ambito 
del sistema economico, postulano la necessità che siano predisposti particolari 
controlli pubblici sulla gestione dell’impresa; basti pensare alla Banca d’Italia per 
le banche, ai gruppi bancari e agli intermediari finanziari, o all’Isvap per quanto 
concerne le imprese di assicurazione. 
 
 

82 Le cui funzioni sono ora previste dagli artt. 11-14 del d.lg. n. 39/2010, e si sostanziano – in 
sintesi – nella verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e – alla chiusura dell’esercizio – 
nell’esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio, nonché – ove redatto – 
su quello consolidato. 
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Ulteriori forme di controllo esterno sulle società per azioni sono, poi, espletate 
– per esigenze garantistiche del tutto intuibili – dall’autorità giudiziaria, la quale 
interviene, invero, non solo in sede contenziosa, nelle ipotesi di insorgenza di 
conflitti intersoggettivi tra società e soci non amministratori, da un lato, e compo-
nenti dell’organo gestorio o dell’organo di controllo, dall’altro, o tra questi ultimi 
e terzi (segnatamente i creditori sociali), per sanzionare in vario modo (sul piano 
civile e penale) la condotta di coloro che esercitano le suddette funzioni, ma anche 
in sede di volontaria giurisdizione, per espletare un controllo di legalità – in via 
men che sanzionatoria, piuttosto preventiva e di restaurazione dell’ordine gestio-
nale violato – su peculiari aspetti della gestione societaria. 

Nell’ottica in questione si collocano: 
a) l’approvazione di determinati atti, svolta nell’ambito del c.d. procedimento 

di omologazione (art. 2436 c.c.); 
b) l’approvazione della revoca dei sindaci ex art. 2400 c.c.;  
c) gli atti svolti in surroga degli organi sociali inerti, ai sensi degli artt. 2357, 

3° co., 2367, 2446 c.c.; 
d) il procedimento di controllo giudiziario sull’operato degli amministratori e 

dei sindaci, in caso di gravi irregolarità nell’attività gestionale e/o di controllo, ai 
sensi dell’art. 2409 c.c.  

Tale ultimo procedimento – del quale ci si occupa in questa sede – è instaurato 
su iniziativa degli azionisti che, in quanto tali – come si è già avuto modo di rile-
vare – non sono coinvolti nell’amministrazione e nel controllo della società.  

A differenza degli altri casi di intervento giudiziario, e sebbene si tratti pur 
sempre di giurisdizione volontaria, è peraltro riscontrabile in siffatta ipotesi l’in-
sorgenza di un vero e proprio conflitto tra gli appartenenti alla stessa compagine 
sociale, originato proprio dall’istituzionale esclusione dei soci in quanto tali dalla 
gestione ed anche – diversamente da quanto si è legislativamente disposto per le 
società a responsabilità limitata – dal controllo sull’amministrazione dell’ente. 

Ed è forse anche per tale ragione che, a differenza di quanto accade in alcuni Stati 
europei, come la Gran Bretagna, nei quali il controllo esterno in parola è effettuato 
dall’autorità amministrativa (in particolare il Department of Trade and Industry, cui i 
soci rivolgono le loro doglianze83), l’intervento a seguito della segnalazione di gravi 
anomalie gestionali e nel controllo della società è affidato in Italia, al pari della Fran-
cia84, ad un organo terzo ed imparziale, ossia all’autorità giudiziaria85, che procede in 
merito con il rito camerale, ai sensi degli artt. 2409 c.c. e 737 e ss. c.p.c. 

 
 

83 Cfr., al riguardo, GOWER, Gower’s Principles of Modern Company Law, London, 1992, 686. 
84 In Francia l’expertise de gestion e l’administration provisoire costituiscono i rimedi giurisdi-

zionali offerti alle minoranze per il controllo sull’amministrazione della società. Cfr., in proposito, 
per più ampie informazioni sul sistema francese di controllo sulle società di capitali, GUYON, Droit 
des affaires. I. Droit commercial general et societes, Paris, 1994. 

85 Sulla materia, cfr. amplius WEIGMANN, op. cit., 419 e ss. 
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