
LODO ARBITRALE  

deciso dall’Arbitro unico avv. Antonello Sdanganelli  

nell’arbitrato promosso da 

società ZZZZZ S.R.L. (p.i.000000000000000), con sede in Lamezia Terme, in 

persona degli amministratori e soci KKK KKK (c.f. XXXXXXXXXXXXX) e 

WWW WWW (XXXXXXXX), costituiti in giudizio altresì personalmente, 

rappresentati e difesi dall’avv. ***********, con studio in ***************, PEC: 

**********, presso cui sono domiciliati,  

Contro 

 YYYYYY residente in ****, (C.F. HHHHHHHHHHHH) rappresentato e difeso 

dall’avv. **********(C.F. JJJJJJJJJJJ) con studio in ************** PEC: 

*************,  presso cui è domiciliato
1
; 

e nell’arbitrato promosso da 

YYYYYY residente in ***********, (C.F. LSTGDE78D06E409E), difeso dall’avv. 

*********** (C.F. ***************) con studio in ************* PEC: 

************,  presso cui è domiciliato, 

contro 

ZZZZZ S.R.L. (p.i.NNNNNNNNNNNNN), in persona del legale rappresentante in 

carica, con sede in *************, difesa dall’***********, (PPPPPPPPPPPP), con 

studio in **********, PEC: ************, presso cui è domiciliata; 

riuniti con ordinanza del 22.6.***
2
. 

^*^*^*^*^ 

1. SEDE DELL’ARBITRATO  

La sede dell’arbitrato è stata fissata in Lamezia Terme, via dei Bizantini 18, presso lo 

studio legale dell’Arbitro. 

2. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

                                                 
1
 Di seguito definito anche I Arbitrato 

2
 Di seguito definito anche II Arbitrato 
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“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che 

abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle 

relative alla validità delle delibere assembleari ed allo scioglimento del rapporto 

sociale limitatamente ad un socio, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede 

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro 

nominato entro quindici dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. / Nel caso di mancata 

nomina, vi provvederà su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale 

del luogo in cui la società ha la sede sociale. La sede dell’arbitrato sarà in Lamezia 

Terme. / L’arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dall’accettazione della 

nomina in via rituale e secondo diritto. L’arbitro determinerà come stabilire le spese 

di arbitrato tra le parti. / Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le 

controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle 

promosse nei loro confronti, anche ai sensi dell’art. 2476 c.c., che abbiano ad oggetto 

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la 

legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”. 

3. QUESITI E RICHIESTE DELLE PARTI NEL I ARBITRATO. 

3.A. Per ZZZZZ S.R.L., WWW KKK e WWW WWW: 

Quesito 1. 

Accertare e dichiarare la responsabilità ed il complessivo debito di YYY 

YYYnei confronti di ZZZZZ Srl, per i fatti denunciati nel superiore paragrafo 

§G§ delle premesse e per il risarcimento di tutti gli inerenti danni che ne sono 

e/o ne saranno derivati alla Società nonchè per le restituzioni e/o i pagamenti 

conseguenti cui la medesima ha diritto, liquidare detto complessivo debito in 

esito al giudizio e comunque secondo equità e giustizia, con rivalutazione 

monetaria ed in cumulo interessi, compensativi e moratori, sino al pieno ed 

effettivo soddisfo. 

Quesito 2. 

Accertare e dichiarare l’esclusione di YYY YYYdalla compagine associativa di 

ZZZZZ Srl quale deliberata dall’assemblea dei soci del 28 gennaio ***, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis dello statuto, e liquidare il valore della 
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quota di partecipazione a detta Società, già appartenuta al ribadito YYY 

YYYed a lui spettante conseguentemente all’esclusione .  

Quesito 3. 

Condannare YYY YYYal pronto ed immediato pagamento, in favore di ZZZZZ 

Srl, di tutto quanto dal medesimo dovuto a ZZZZZ Srl giusta l’accertamento di 

cui al quesito 1. che precede, oltre rivalutazione monetaria ed in cumulo 

interessi, compensativi e moratori, sino al pieno ed effettivo soddisfo, con 

contestuale affermazione del diritto di ZZZZZ Srl di trattenere, in acconto e/o 

a garanzia del pagamento a sé dovuto, quanto da essa medesima dovuto 

invece a YYY YYYper valore della quota oggetto di esclusione, giusta 

l’accertamento di cui al quesito 2. che precede, e alternativamente, 

compensate (per le quantità corrispondenti) le due reciproche partite di dare 

e di avere, condannare YYY YYYal pronto ed immediato pagamento, in favore 

di ZZZZZ Srl, del maggiore credito risultante per differenza in capo a ZZZ 

verso il YYY, sempre oltre rivalutazione monetaria ed in cumulo interessi, 

compensativi e moratori, sino al pieno ed effettivo soddisfo . 

Quesito 4. 

Porre spese di funzionamento ed onorario dell’arbitro unico,  nonché spese e 

compensi di difesa, integralmente a carico di YYY YYY. 

3.B Per YYYYYY: 

“1. Rigettare tutte le richieste formulate da ZZZZZ Srl, WWW WWW e KKK WWW con 

i quesiti di cui alla domanda di arbitrato del 28.05.*** perché inammissibili oltre che 

infondate in fatto ed in diritto.  

2. In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del Dott. YYY YYYa 

percepire il compenso quale amministratore della società ZZZZZ Srl per il periodo da 

luglio 2014 a luglio *** e per l’effetto condannare la stessa al pagamento in favore 

del primo della complessiva somma di € 200.000,00 (ovvero € 40.000,00 per ciascun 

anno) o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio.  

3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite nonché di quelle 

per la procedura arbitrale.” 

4. QUESITI E RICHIESTE DELLE PARTI NEL II ARBITRATO 

Per YYYYYY: 
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“1. Accertare e dichiarare la radicale nullità e/o illegittimità ed inefficacia 

della delibera assembleare della società ZZZZZ Srl del 25.07.*** nella parte 

in cui introduce nello statuto sociale l’art. 22bis, e per l’effetto ordinarne la 

cancellazione o, comunque, ogni altro conseguenziale provvedimento di legge . 

2. Accertare e dichiarare l’inesistenza e/o comunque la nullità, illegittimità ed 

inefficacia della delibera assembleare della società ZZZZZ Srl del 28.01.*** 

di esclusione dalla società del Dott. YYY YYYcon conseguente liquidazione 

delle quote di partecipazione ed attribuzione delle stesse ai soci restanti, e per 

l’effetto ordinarne la immediata reintegrazione nella compagine sociale . 

3. In via subordinata rispetto alle richieste sub. 1 e sub. 2, nella denegata e 

non creduta ipotesi in cui le delibere assembleari della società ZZZZZ Srl del 

25.07.*** e del 28.01.+++ fossero considerate legittime ed efficaci, accertare 

e dichiarare che il valore della quota di partecipazione del 33,3 % del Dott. 

YYYnel capitale della società ZZZZZ Srl ammonta ad € 599.678,90 o al 

diverso valore accertato in corso di procedura, e per l’effetto condannare la 

società alla liquidazione della stessa secondo le modalità previste dallo 

statuto sociale pagando al socio il relativo controvalore oltre alla 

rivalutazione monetaria ed gli interessi maturati dal dovuto al saldo.  

In ogni caso, rispetto ai superiori punti 1, 2 e 3 . 

4. emettere ogni conseguenziale provvedimento di condanna nei confronti di 

ZZZZZ srl in ragione delle domande formulate . 

5. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite nonché di 

quelle per la procedura arbitrale .” 

Per ZZZ ZZZ s.r.l.: 

“[..]si chiede la pronta reiezione, siccome inammissibili e infondate, delle 

domande contenute nei quesiti formulati da YYY YYYnella sua domanda di 

arbitrato del 29 maggio ***”. 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE 

Con atto notificato in data 27.5.***, la società ZZZZZ S.R.L. (ZZZ), e gli 

amministratori nonché soci, WWW KKK e WWW WWW proponevano domanda 

arbitrale nei confronti di del dott. YYYYYY (YYY). 
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Essi assumevano che: 

 la società ZZZZZ s.r.l., di cui YYY YYY, WWW WWW e  Giuseppe 

KKK sono soci titolari delle rispettive quote ciascuna delle quali pari al 33% 

del capitale sociale, è proprietaria di un immobile, destinato ad uso turistico 

alberghiero, sito in ****, nel quale essa svolge, dal 5.5.2017, l’esercizio 

dell’albergo “******* Hotel” con annesso ristorante denominato “****”;  

 sin dalla sua costituzione (31.7.***) fino all’11.7.****, la società è stata 

amministrata dal socio YYY, verso il quale, “a metà del ****”, in seguito ad 

una periodica verifica patrimoniale da parte degli altri soci, essi hanno 

dubitato della correttezza dell’azione gestionale dell’amministratore, cui 

contestavano l’appropriazione di risorse della ZZZ riconducibile ad una 

pluralità di condotte; 

 con verbale di assemblea straordinaria del 25.7.***, rogato dal Notaio 

**** rep.***, iscritto nel Registro delle Imprese in data ****, la ZZZ 

deliberava una modifica statutaria introducendo l’art.22 bis con cui si 

disciplinava l’esclusione del socio debitore verso la società per debiti di 

importo pari o superiore al valore reale della sua partecipazione;  

 acquisita la perizia extragiudiziaria redatta, nel dicembre ***, dal dott. 

WWW WWW, omonimo del socio WWW, in cui il danno procurato alla ZZZ 

da YYYYYY era quantificato in € 360.726,80, in data 20.12.***, l’organo 

amministrativo di ZZZ, frattanto subentrato al dimissionario YYY(11.7.***), 

gli inoltrava diffida per ottenere il relativo risarcimento; 

 in data 20.1.*** ZZZ deliberava l’esclusione del socio YYYe l’azione 

risarcitoria a suo carico. 

Con atto notificato in data 29.5.***, YYYYYY proponeva distinta domanda 

arbitrale nei confronti della società ZZZ deducendo che: 

 la società nasceva in funzione di uno specifico progetto imprenditoriale, 

ovvero l’apertura in **** di una struttura alberghiera di lusso da denominarsi 

*** ****** con annesso Ristorante gourmet, avviato su iniziativa del socio 

Dott. YYY, già proprietario di altra ed avviata struttura in città, ragion per cui 

tutti i soci convenivano sulla necessità che fosse quest’ultimo ad assumere la 

carica di amministratore unico e ciò al fine di meglio sfruttare sia il know -

how acquisito nel settore, sia l’ottima reputazione commerciale dello stesso 

nella zona;  
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 il contributo del socio YYYper la buona riuscita del progetto non si 

limitò allo svolgimento di compiti prettamente operativi, ma si concretizzò 

anche in un cospicuo contributo economico alla società, sia in termini di 

finanziamenti infruttiferi, sia sotto forma di garanzie personali;  

 nella seduta del 28.01.*** l’assemblea dei soci ZZZ, assente il socio 

YYY, ne deliberava l’esclusione stabilendo, altresì, che allo stesso non 

spettasse alcuna liquidazione, risultando debitore della società di una somma 

superiore al valore reale della quota di partecipazione e che, di conseguenza, 

le quote fossero distribuite proporzionalmente agli altri soci. 

Con distinti verbali del 15.6.***, accettando la designazione adottata dal 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di ****, si costituiva l’Arbitro unico 

nei rispettivi arbitrati. Egli fissava i termini per il deposito di memorie, 

repliche, documenti e richieste istruttorie, nonché l’udienza del 22.7.*** per 

la comparizione delle parti, l’esperimento del tentativo di conciliazione e la 

discussione. 

All’udienza del 22.7.***, si disponeva la riunione degli arbitrati e la proroga 

di ulteriori 150 giorni per il deposito del lodo.  

In seguito a domanda cautelare proposta in data 29.7.*** da YYYYYY, 

l’Arbitro, in contraddittorio fra le parti, ordinava la sospensione 

dell’esecuzione della impugnata deliberazione di esclusione del socio 

YYYYYY, adottata dalla società ZZZ ZZZ s.r.l. nell’assemblea ordinaria del 

28.1.*** 

Riscontrata l’impossibilità della conciliazione, l’Arbitro ammetteva le prove 

testimoniali da acquisire con dichiarazioni scritte e, nominato il Consulente 

tecnico d’ufficio che depositava la relazione definitiva in data 10.12.***, 

disponeva la chiusura dell’istruttoria, assegnando alle parti termine per 

memorie conclusive e repliche. 

La sintesi decisoria comprenderà le domande e le eccezioni formulate nei 

termini assegnati alle parti, con l’emarginazione di fatti e documenti nuovi 

allegati o prodotti al di fuori dei limiti temporali previsti nelle ordinanze 

istruttorie succedutesi. 

^*^*^*^*^ 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. RICHIESTA RISARCITORIA AVANZATA DA ZZZ NEL QUESITO 1. 

1.A. Può essere superata l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa di 

YYYYYY, riguardo alla domanda ZZZ inerente ai quesiti 1 e 3, giacchè in 

essa sono oggettivamente rinvenibili tutti gli elementi essenziali della 

domanda giudiziale (soggetti, oggetto, causa petendi, petitum) che non 

impediscono l’instaurazione del giudizio in contraddittorio fra le parti.  

Né appare fondata eccezione sulla “mancata formale costituzione” di ZZZ che 

avrebbe depositato memorie difensive cumulative prima della riunione dei due 

arbitrati. Invero, la natura dell’arbitrato rituale è compatibile con una forma 

degli atti processuali sganciata dai vincoli codicistici, purchè siano rispettati i 

canoni fondamentali del processo civile.  Nella fattispecie in esame, la 

condotta processuale di YYYnon sembra violativa del principio del 

contraddittorio né delle esigenze processuali di controparte.  

2.A. L'azione esercitata nei confronti dell'amministratore ai sensi dell' art. 

2476 c.c. mira ad accertare le responsabilità per i danni che conseguono dalla 

violazione dei doveri che gli incombono in relazione alla carica assunta. La 

relativa responsabilità ha natura contrattuale, talché, mentre su chi promuove 

la relativa azione grava l'onere di dimostrare la condotta inadempiente, il 

danno ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe 

sull'amministratore convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé 

del fatto dannoso, fornendo, con riferimento all'addebito contestato, la prova 

dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi che gli sono 

imposti dalla legge e dallo Statuto della società amministrata  (cfr. Cassazione 

civile sez. I, 25.7.2018, n.1974; in termini analoghi, Cassazione civile sez. III, 

26/08/***, n.17810). 

L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge 

o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, 

laddove non sia dimostrato che quelle violazioni hanno cagionato un 

pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma 

rispetto al quale va identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria.  
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In tal senso, non tutti i comportamenti negligenti degli amministratori possono 

dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un 

danno – concreto e quantificabile – al patrimonio societario, danno che deve 

essere legato da un nesso eziologico a tali illeciti . Si tratta dunque di esigere 

un doppio profilo di apporti, esteso da un lato alla prova circa l’esistenza del 

nesso di causalità tra danno e comportamento inadempiente 

dell’amministratore, dall’altro idoneo a determinare in concreto il quantum del 

danno di cui si chiede il ristoro. In definitiva, anche se la violazione 

dell’obbligo che impone la diligente conservazione delle scritture contabili 

può concretamente occultare la violazione di altri doveri gravanti 

sull’amministratore, non può farsi automaticamente discendere dalla stessa 

l’obbligo risarcitorio per tutti quei danni ulter iori che – seppure in via astratta 

– potrebbero collegarsi alla negligente tenuta delle scritture; altrimenti, si 

finirebbe per ammettere una sorta di risarcimento “sanzionatorio”, che tuttavia 

il nostro ordinamento riconosce nei soli casi previsti dalla l egge: sicchè, 

dunque, che la violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori 

rappresenta un presupposto necessario ma non esauriente, ai fini della 

condanna specifica per responsabilità risarcitoria, a carico degli 

amministratori inadempienti di società di capitali. (Trib.Bologna Sentenza n. 

2281/2017). 

Rispetto alla pretesa risarcitoria delineata dalla ZZZ e dai soci KKK e WWW, 

occorre verificare se gli elementi istruttori acquisiti nel giudizio, prove 

documentali, testimoniali e risultanze della C.T.U., siano stati capaci di 

confortare l’impostazione attorea, ovvero se essi siano stati neutralizzati 

dall’attività processuale del convenuto YYY, la cui esigenza è quella di 

infirmare gli elementi asseriti a suo carico. 

2.B) Sul contante sottratto alla società 

ZZZ riconduce un danno alla società dalla condotta ascrivibile al YYYil quale, 

direttamente o a mezzo dei dipendenti, attraverso l’accumulazione quotidiana 

di somme di danaro “in nero”, transitate, cioè, al di fuori della contabilità 

fiscale della società, in parte utilizzate per l’acquisto di beni e servizi destinati 

all’hotel ***, se ne sia indebitamente appropriato. La contabilità parallela, di 

per sé non lineare o quantomeno segno di un comportamento che si colloca al 

di fuori dei binari della ordinaria diligenza dell’amministratore, avrebbe 
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consentito un arricchimento personale del YYYcon conseguente nocumento 

per il patrimonio sociale. 

I movimenti giornalieri della contabilità separata risulterebbero annotati su un 

documento informatico in formato excel “nota prima cassa”, conservato in 

supporto informatico Usb. 

Orbene, nella prima memoria difensiva, YYYha disconosciuto “espressamente 

e per intero la documentazione contenuta nella “pennetta usb” esibita dalle 

controparti” esercitando tempestivamente l’onere contemplato dall’art.2712, 

c.c., dedicato alle riproduzioni meccaniche, cui il supporto informatico è 

assimilabile, rientranti nell’ampio perimetro delle prove documentali (Libro 

VI, Titolo II, cod.civ.). 

Giova rilevare che nell'ipotesi in cui vi sia disconoscimento, la riproduzione 

non acquista valore di prova piena, ma resta una prova liberamente 

apprezzabile dal giudice il quale può ricorrere ad ogni mezzo di prova per 

asseverare la genuinità del contenuto del documento informatico in esso 

contenuto o la copia cartacea estratta da esso (Cass. II,  n. 5141/***). 

Nel caso in esame, le dichiarazioni testimoniali (testi: ***, ***, ***) sul punto 

specifico consentono di accertare il valore probatorio del file excel e la 

corrispondenza a quello contenuto nel supporto informatico (pen drive 

“kingston” rossa), a comprova dei movimenti in contanti . 

Parimenti univoche appaiono le medesime dichiarazioni testimoniali sulla 

costante acquisizione della provvista liquida non fiscalizzata che ha 

determinato, da parte di YYY, l’appropriazione del contante, durante il suo 

mandato senza consegnare al suo successore la cassa ufficiale.  

E’ stato così accertato un ammanco , in ordine al quale YYYnon ha fornito 

elementi probatori a sua discolpa, pari a € 50.256,73. La quantificazione è 

riproduttiva della stima compiuta nella relazione definitiva del C.t.u., la cui 

opera professionale è, nel suo complesso, coerente con le regole processuali, 

priva di vizi logici, densa di ponderati elementi tecnici di sicuro supporto per 

il giudicante. 

Ulteriori elementi produttivi di danno al patrimonio della società dedotti da 

ZZZ, discendenti dalla contabilità parallela censurata da cui emerge l’impiego 
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di personale in nero presso l’albergo , non raggiungono il requisito della 

pienezza della prova per la genericità delle dichiarazioni dei testi chiamati su i 

fatti specifici (***, ***).  

2.C) SERVIZI OFFERTI DALLA ZZZ AL B&B ***. 

2.C.1. Assume ZZZ che fin dall’apertura dell’hotel ***, i clienti del contiguo 

B&B *** fruivano del servizio colazione allestito dal primo senza che il 

relativo corrispettivo fosse regolarmente transitato nella cassa sociale. YYY 

replica che tale prassi, limitata al periodo marzo-giugno ***, “fu il frutto di 

una specifica strategia commerciale espressamente concordata con il 

consocio WWW”, al fine di fidelizzare i clienti.   

Vale osservare che il reiterato richiamo all’atteggiamento accomodante dei 

soci KKK e WWW, benchè talvolta provato, non è idoneo a depotenziare 

l’esclusiva responsabilità gestionale dell’amministratore su cui ricadono le 

conseguenze del suo agire. 

Dalle risultanze processuali emerge un documento autografo di YYYin cui, in 

occasione dell’assemblea del 23.9.  ***, riconosce che ZZZ ha fornito ai clienti 

*** n.4292 colazioni, di cui la società non ha ottenuto il pagamento del 

corrispettivo. Va notato che in giudizio non è stato contestato il documento 

redatto da YYY, né tantomeno il suo contenuto. 

Ne deriva che il mancato introito riferibile alla condotta omissiva di YYY, si 

riverbera in termini di danno economico per la società. 

Al riguardo, il C.T.U., in seguito ad una diligente analisi documentale da cui 

non v’è motivo di discostarsi, ha quantificato il debito ascrivibile 

all’amministratore in € 57.942,00, in ragione di 4292 colazioni per un costo 

unitario di € 13,50 (p.13, Relazione definitiva c.t.u. ).  

L’importo della fattura n 110 del 7.5.***, non saldata al 31/12/***, pari a € 

1.822,50 (135 colazioni) non va inclusa come fattore produttivo di danno per 

ZZZ, trattandosi di debito ancora esigibile, contratto regolarmente da B&B 

*** di YYYEugenio per servizi forniti dalla prima. 

2.C.2. Nella domanda introduttiva ZZZ contesta a YYYun improprio uso, a 

beneficio del ***, del servizio di biancheria che la lavanderia (***Srl) forniva 



 11 

all’hotel ***, quantificando un danno presuntivo di € 6512,51. Nella memoria 

conclusiva, a causa di elementi di fatto nuovi emersi dalla prova testimoniale 

(testi *** e ***), la stima prospettata da ZZZ del pregiudizio economico 

subito era pari a € 60.000.  

L’esame delle dichiarazioni testimoniali dei testi *** e ***, tuttavia, non 

presenta i caratteri della specificità circa gli aspetti temporali, oggettivi e 

quantitativi della condotta distrattiva ascritta al YYY. 

D’altro canto, i testi **** e ****, neutralizzano le risultanze dei testi indicati 

da ZZZ in misura che, dal raffronto delle rispettive dichiarazioni, non si 

ritiene possa raggiungersi la prova piena del pregiudizio imputato al YYY. In 

ordine all’eccezione formulata da ZZZ di “nullità intera della deposizione” del 

teste ****, non si ravvisano gli estremi della rilevata invalidità , dal momento 

che essa è rilevabile solo in caso di incapacità del teste prevista dall’art. 246, 

c.p.c. 

D’altronde, la mancanza di dati documentali rivelatori di un debito certo, ha 

precluso al C.T.U. di pervenire alla determinazione dell’entità del presunto 

danno. 

2.C.3. CONTRATTO D’APPALTO FRA ZZZ E YYYCONSTRUCTION 

ZZZ allega una partita di danno economico derivante dal pagamento di € 

88.000 eseguito dall’amministratore YYY, per conto di ZZZ, nei confronti 

della società YYY S.r.l., di cui socio unico e amministratore unico risulta 

proprio YYYYYY. Il pagamento non risulta contestato da YYY, il quale 

osserva che esso discende dal contratto d’appalto stipulato fra ZZZ e 

YYYConstruction s.r.l. avvenuta in data 8.9.***. 

Nella memoria del 20.7.***, la difesa di ZZZ, in via d’eccezione, solleva 

l’annullabilità del menzionato contratto d’appalto , ai sensi dell’art.1395, 

cod.civ., in considerazione dell’unicità dello stipulante YYYYYY, 

amministratore unico e rappresentante legale di entrambi i centri d’interesse, 

causativa di un conflitto invalidante.  

L’art. 1395 cit., ipotesi particolare di conflitto di interessi che si realizza 

quando il rappresentante conclude il contratto in proprio, ossia perfeziona il 

contratto con sè stesso, come rappresentante anche di altri, ovvero perfeziona 
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il contratto con doppia rappresentanza, trova applicazione anche in caso di 

rappresentanza organica, aderente in maniera speculare al caso concreto. Il 

contratto con sè stesso, sia nell'ipotesi in cui il rappresentante concluda il 

contratto in proprio sia nell'ipotesi in cui concluda il contratto anche come 

rappresentante di terzi, lascia intendere che vi sia un conflitto di interessi, 

salvo che il “rappresentato non abbia specificamente autorizzato il 

rappresentante o non abbia in via alternativa determinato il contenuto del 

contratto in modo da escludere il conflitto di interessi”. L'annullamento è 

riconducibile alla perturbazione del consenso che discende dalla stipulazione 

del contratto con sè stesso ovvero alla violazione del divieto legale che 

impone al rappresentante di agire nell'interesse del rappresentato . 

Si ritiene che, in mancanza di prova contraria, il cui onere ricade sulla parte 

YYY, si presume il conflitto di interessi - presunzione iuris tantum - che lo 

stesso rappresentante deve superare mediante la dimostrazione di una delle 

due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a 

dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del 

rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può 

considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli 

elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato 

medesimo (Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, n.29959). 

Poiché l’attività probatoria onerata ricadente su YYYnon è stata riscontrata, 

ne deriva che il contratto d’appalto,  incidentalmente, soggiace 

all’annullamento con il travolgimento degli effetti finora prodotti nei confronti 

di ZZZ, compreso il pagamento del corrispettivo di € 88.000,00.  

Venendo meno il titolo contrattuale annullato, esso si traduce in un 

pregiudizio di pari importo (€ 88.000,00) procurato da YYYa ZZZ.  

2.C.4. L’esame incrociato della prova testimoniale resa dai testi indicati dalle 

rispettive parti e le risultanze della relazione peritale del c.t.u. non esclude la 

configurabilità di una responsabilità risarcitoria del YYYin ordine alle 

forniture e servizi documentati nelle fatture emesse da ***, *** s.r.l., ***, 

spese di cancelleria, carburanti, *** s.a.s., (v. testi: ***, ***, ***, ***; di 

segno parzialmente diverso ma non prevalenti sui primi: ***, ***, ***). Il 

debito non giustificato da parte di YYYammonta a € 7.712,32. 
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2.C.5. Sui debiti contratti dalla ZZZ per l’operato negligente 

dell’amministratore YYYper le pendenze contenziose e fiscali rimaste aperte, 

le risultanze documentali e peritali inducono a quantificare il danno patito 

dalla società ZZZ in € 7.310,00.  

2.C.6. In merito al preteso credito di 1.906,50 euro per l’ospitalità di estranei 

alla società non paganti – rappresentato in allegato alla relazione del dott. 

WWW – la difesa di YYYsi limita ad obiettare, senza disconoscerne la portata 

probatoria, che si tratta “di spese connesse all’attività svolta” o correlate ad 

una non meglio precisata “prassi” aziendale. Queste formule non sembrano 

esibire adeguate attitudini selettive neppure in comparazione all’analogo 

trattamento gratuito goduto dai soci KKK e WWW, per sé stessi e familiari 

(testi ***, ***, ***). I suddetti soci, avendone fruito uti singuli, hanno 

anch’essi contratto un debito, dalla cifra incerta, nei confronti della società, 

estraneo però alla lite odierna. 

L’amministratore YYY, invece, in mancanza di una quietanza del corrispettivo 

pagato dai suoi ospiti, deve rispondere del mancato incasso in favore della 

società per la somma di € 1.906,50. 

2.C.7. Dagli atti contabili allegati alla relazione del c.t.u. (Allegati R, U e V), 

forniti dalla ZZZ in fase di operazioni peritali, emerge un credito di YYYpari 

a € 12.068,97. 

2.C.8. In sintesi, il debito di YYYnei confronti della società, accumulato nella 

veste di amministratore unico, ammonta complessivamente a € 201.058,58, 

risultante dalla differenza netta fra il debito di € 213.127,55 (debito lordo) e € 

12.068,97(credito in favore di YYY), che rappresentano il pregiudizio patito 

da ZZZ a causa dell’operato gestionale del primo . 

3. DOMANDA RICONVENZIONALE YYYPER COMPENSI 

AMMINISTRATORE. 

3.A. In sede di costituzione nel I Arbitrato, YYYYYY propone domanda 

riconvenzionale rivolta ad ottenere i compensi per il ruolo di amministratore 

unico della ZZZ, svolto dal luglio 2014 fino al luglio ***, rivendicando un 

“pieno diritto dello stesso ottenere una adeguata remunerazione in relazione 

all’attività prestata”.  
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ZZZ nega la pretesa al compenso dell’amministratore, che l’art. 16, comma 2, 

dello statuto demandava all’assemblea di stabilire  nella sua entità, e rileva un 

implicito consenso (tra ZZZ e il YYY) che egli non ricevesse alcun compenso. 

Una prima notazione, che qui occorre sottolineare, affonda le sue radici nella 

naturale onerosità della funzione gestoria che connota il rapporto 

dell’amministratore con la società di capitali, come contratto che la legge 

presume oneroso, richiamando a tal fine l'art. 1709 c.c., norma riferibile allo 

schema generale dell'agire gestorio e reputata applicabile alla materia 

societaria per il tramite dell'art. 2389 c.c. (Cassazione civile , 03 ottobre 2018, 

n.24139, sez. VI ) 

La giurisprudenza, a sua volta, preso atto dell'assenza di una apposita 

disciplina dedicata alla materia del compenso, appare orientata ad applicare, 

anche alla società a responsabilità limitata, le regole dettate per la società per 

azioni di cui all’art. 2389 c.c.  (Cass., 12 novembre 2018, n. 28911, Corte 

App. Milano, 1 aprile 2016, n. 1279).  

Esaminato il profilo dell'estensibilità anche alla società a responsabilità 

limitata, si esclude la dipendenza del diritto alla percezione del compenso da 

una richiesta alla società da parte dell'amministratore, dando così seguito ad 

un indirizzo consolidato che vede nell'accettazione dell'incarico la nascita in 

capo all'amministrazione di un diritto soggettivo ad essere compensato per 

l'attività svolta  (Cass., 21 giugno ***, n. 15382; Cass., 9 agosto 2005, n. 

16764,). Tale diritto può, in difetto di una specifica delibera assembleare che 

disponga la liquidazione del compenso  o che vi abbia provveduto in misura 

non adeguata, essere fatto valere in giudizio dall'amministratore  (Cass., 29 

ottobre 2014, n. 23004; Cass., 16 aprile 2014, n. 8897; Cass., 9 agosto 2005, 

n. 16764), senza che la relativa azione sia subordinata ad una preventiva 

richiesta di liquidazione all'assemblea, né al rifiuto o all'inadempienza di 

questa . 

In ordine al profilo della eventuale gratuità della funzione svolta 

dall'amministratore sociale, la possibilità che l'amministratore presti 

gratuitamente la propria opera è generalmente ammessa, sia in considerazione 

del fatto che il compenso rappresenta un elemento naturale ma non essenziale 

del rapporto di amministrazione, sia in base al presupposto che al rapporto di 
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amministrazione non risulta applicabile l'art. 36 Cost.  (Cass., 9 gennaio ***, 

n. 285). Questa situazione va letta tenuto conto della natura disponibile del 

diritto al compenso  (Cass, 22 giugno 2018, n. 16530) e della connessa facoltà 

per l'amministratore di rinunciarvi.  

Avendo natura disponibile, il compenso professionale dell'amministratore può 

essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte del suo 

titolare  (Cass., 13 novembre 2012, n. 19714), da inquadrare nello schema 

della remissione del debito ex art. 1236 c.c. , i cui caratteri formali non 

richiedono particolari requisiti, nemmeno ad probationem  (Cass., 5 agosto 

1983, n. 5260), né che occorra una espressa manifestazione di volontà da parte 

del creditore. Si ammette, pertanto, che la remissione del debito possa essere 

desunta anche da una manifestazione di volontà c.d. tacita, ossia da un 

comportamento del creditore che appaia incompatibile con la volontà di 

avvalersi del diritto di credito  (Cass., 5 febbraio 2018, n. 2739).  

La condotta del creditore, affinché dalla stessa possa desumersi l'esistenza di 

un intento remissorio, deve presentare i caratteri della univocità e della 

concludenza, da valutarsi con estremo rigore, sicché in caso di dubbio sulla 

loro effettiva sussistenza va esclusa la volontà di rimettere il debito  (Cass., 26 

febbraio 2004, n. 3861). Ne deriva che una condotta silente 

dall'amministratore in ordine al compenso dovuto per la propria attività, senza 

trascurare che per comportamento c.d. concludente, deve intendersi una 

condotta tale che, secondo il comune modo di pensare e di agire, risulti 

incompatibile con la volontà contraria   

Il quadro dianzi riferito mostra che un comportamento solo omissivo non 

possa integrare gli estremi di una rinuncia tacita; che la mera inerzia possa in 

realtà significare una semplice tolleranza del creditore oppure indicare una 

situazione di pura disattenzione. 

Appare alquanto problematico enucleare la tacita rinuncia di una condotta non 

sostenuta da scritti, parole o altri codici semantici qualificati. Anche il 

silenzio può assumere il significato di una dichiarazione tacita, sempre che si 

accompagni a circostanze e situazioni, sia oggettive che soggettive, tali da 

implicare, secondo il comune modo di agire o la buona fede, un dovere o un 

obbligo di parlare  (Cass., 4 dicembre 2007, n. 25290).  
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Questa nozione di silenzio circostanziato, rilevante nel caso concreto, spiega 

come il diritto al compenso nasca al momento dell'accettazione dell'incarico e 

come un tale diritto possa essere fatto valere senza l’onere di una preventiva 

domanda dell'amministratore nei riguardi della società.  

Nella prospettiva elaborata, il comportamento dell'amministratore il quale 

sottoponga all'assemblea, per la loro approvazione, progetti di bilancio privi di 

una voce relativa al compenso dell'amministratore stesso, che pure abbia 

concorso con il proprio voto all'approvazione della delibera assembleare, non 

costituisce di per sé una rinunzia implicita alla remunerazione (Trib. Roma, 12 

settembre 2012, n. 17050). 

Alla luce delle su riferite coordinate, si può sostenere che YYYabbia diritto 

alla remunerazione del compenso per lo svolgimento delle funzioni di 

amministratore unico nella misura quantificata dal C.t.u. pari a € 29.410,00, 

giunto a tale risultato alla stregua di argomentazioni congrue e apprezzabili  

che resistono alle osservazioni dei consulenti di parte. 

Tuttavia, i fatti di segno negativo accertati nel presente giudizio a carico di 

YYYed i rilievi mossi al suo operato complessivo nella puntuale relazione del 

C.t.u. (spec.pp.18-21) che impongono acute riflessioni al giudicante, sono 

fattori decisivi per operare una equa riduzione pari al 30% [29410*(-30%)= € 

20.587,00]. 

Dunque, il compenso accertato è pari a € 20.587,00. 

4. STIMA DELLA QUOTA SOCIETARIA- QUESITO 3 YYYYYY. 

Lo scrutinio del terzo quesito YYYrelativo alla stima della sua quota 

societaria è pregiudiziale alla risoluzione degli altri capi della domanda 

avanzata nel II Arbitrato, inerenti alla esclusione del socio YYYe alla nullità 

delle decisioni societarie impugnate.  

Le antinomiche valutazioni della quota societaria di YYY, pari al 33,33% del 

capitale sociale ZZZ, l’una, stimata in € 10.645,00 (v.perizia stragiudiziale del 

dott. WWW WWW del 20.1.***), l’altra, del valore di € 599.678,60 (perizia 

dott.ssa ***), sono paradigmatiche di una visione particolare della questione 

che richiede, invece, un approccio teso a fronteggiare le evidenti divaricazioni 

tra queste due dimensioni. 
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Il C.T.U. cui è stato demandato il compito estimatorio, ha mirato alla “ricerca 

del valore economico del capitale, detto anche valore fondamentale o 

intrinseco, configurazione di valore che esprime l’apprezzamento che un 

qualunque soggetto razionale operante sul mercato, senza vincoli e in 

condizioni di trasparenza informativa”. Analizzando tre metodiche (costo, 

flussi di risultato attesi, mercato) e criteri di valutazione (patrimoniale, 

reddituale, misti, finanziari, comparativi, equity side, asset side), il c.t.u. ha 

effettuato la stima del valore economico del capitale sociale ZZZ con il 

metodo Patrimoniale Reddituale (UEC), ispirato a modelli di valutazione 

comunitari. Adiuvato dall’ing. ***, redattore di apposita perizia per la stima 

del fabbricato, la relazione peritale ha pregevolmente analizzato tutte le 

componenti materiali, immateriali, fisse e variabili, con capacità espositiva e 

persuasiva esemplari, giungendo alla stima della quota societaria di YYYper 

un ammontare di € 225.762,00.  

Si tratta di un valore che supporta l’attività decisoria dell’arbitro cui si ritiene 

di non doversi discostare, in considerazione della relazione peritale del c.t.u. 

resa in un confronto dialettico i rispettivi consulenti dei quali sono state 

vagliate le rispettive osservazioni. 

5. SUI QUESITI 1 E 2 YYYYYY- QUESITO 2 ZZZ 

Sull’impugnativa avanzata - sotto una pluralità di profili di invalidità - da 

YYYavverso la deliberazione assembleare del 25.7.*** con cui ZZZ ha 

modificato lo Statuto introducendo l’art.22 bis in materia di esclusione del 

socio e della deliberazione assembleare del 28.1.*** di esclusione del socio 

YYY, appare preliminare trattare il quesito 2 ZZZ. In esso, la società chiede 

una pronunzia di “accertamento dell’esclusione di YYY YYYdalla compagine 

associativa di ZZZZZ s.r.l. quale deliberata dall’assemblea dei soci del 28 

gennaio ***, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis dello statuto, e liquidare 

il valore della quota di partecipazione a detta Società, già appartenuta al 

ribadito YYY YYYed a lui spettante conseguentemente all’esclusione” 

5.A La parte della domanda dedicata alla liquidazione della quota di YYYè 

assorbita dalla richiesta promossa direttamente dall’interessato, già trattata nel 

superiore motivo 4. 
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La domanda [di accertamento] sull’esclusione di YYYdeliberata dalla ZZZ è 

inammissibile per il carattere alternativo della decisione assembleare rispetto 

alla funzione arbitrale. Invero, l’essenza dell’art.22 bis dello Statuto ZZZ 

contempla il ricorso all’arbitro nell’ipotesi in cui l’organo societario non 

abbia manifestato la volontà di escludere il socio.  

Per altro verso, nel rispetto della disposizione statutaria, la richiesta è 

inammissibile se si pone mente al fatto che all’epoca dell’esclusione divisata, 

la compagine societaria si componeva di tre soci (KKK, YYY, WWW), mentre 

la competenza arbitrale semmai suppone, secondo l’art.22 bis cit., la dualità 

dei soci.  

In quest’ordine di idee, precaria appare la domanda di “accertamento 

dell’esclusione di YYY YYY”, per ottenere una pronunzia dichiarativa 

all’esito di un riscontro postumo della legittimità della deliberazione 

consiliare da parte di un organismo terzo, al solo scopo di consolidare il senso 

e la portata della scelta assembleare. L’istituzione di un controllo sulle 

deliberazioni societarie parallelo a quello previsto dall’art.2479 ter, c.c., non 

appare convincente. 

D’altro canto, l’inammissibilità viene in rilievo in quanto non sussiste un 

apprezzabile interesse ad agire da parte delle odierne parti attoree, società e 

soci, giacchè la clausola arbitrale impedisce all’arbitro di adottare una scelta 

già compiuta in sede societaria. Del pari, non appare configurabile la 

legittimazione ad agire delle suddette parti per ottenere una pronunzia 

dichiarativa, priva di utilità per esse, dal momento che la decisione di 

scioglimento coattivo del vincolo societario assunta dall’assemblea è, sin dalla 

sua genesi, perfetta, valida e produttiva di effetti, rimovibile solamente da una 

pronunzia costitutiva. 

5.B. Senza inoltrarsi nel labirinto delle figure di invalidità e del superamento 

della dicotomia nullità/annullabilità nel nuovo diritto societario, non è inutile 

esplorare ulteriori profili di anomalia della deliberazione di esclusione.  

Con riguardo alla presunta nullità della delibera assembleare del 25.07.*** di 

modifica dello Statuto societario nella parte in cui introduce l’art. 22 bis, non 

sussiste la dedotta violazione del principio di necessaria informazione e 

partecipazione del socio, nonostante la convocazione in luogo diverso dalla 
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sede sociale, poiché il YYYfu regolarmente convocato alla relativa assemblea 

in data 17 Luglio ***. Inoltre l’art.8 dello Statuto consente espressamente che 

l’assemblea sia convocata altrove rispetto alla sede sociale, con il solo limite 

del territorio nazionale.  

Parimenti priva di pregio appare la invocata nullità per assenza di voto 

favorevole ed unanime di tutti i soci, nell’approvazione della delibera 

assembleare del 25.07.***. Sebbene una corrente dottrinale, peraltro 

minoritaria, ritenga necessaria l’unanimità nelle modificazioni dello Statuto 

quali ad esempio l’introduzione di  cause di esclusione, tuttavia l’art. 2480 c.c. 

stabilisce espressamente che le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 

Statuto sono deliberate dall’assemblea dei soci, regolarmente costituita 

secondo l’art 2479 bis, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 

la metà del capitale sociale. Né lo Statuto ZZZ privilegia l’unanimità dei 

consensi in caso di esclusione del socio.  

Per altro verso, la difesa di YYYsolleva la nullità dell’art.22 bis, lett. a) 

Statuto ZZZ, lamentando l’eccessiva genericità della locuzione “qualsiasi sia 

la fonte del debito”, in attrito con le “specifiche ipotesi” che il riformatore 

(art.2473 bis) ha individuato come condizione basica per l’attuazione 

dell’autonomia statutaria. 

La totale ablazione di qualsiasi diritto amministrativo e patrimoniale 

discendente da una decisione di esclusione, impone un equilibrio armonico fra 

la discrezionalità dei soci esercitata in sede statutaria, e il rispetto della 

persona del socio, compreso il suo diritto individuale a svolgere un’attività 

economica, orientato costituzionalmente ex art.41, Cost. 

L’indagine sulla conformità dell’art.22 bis Statuto cit., al modello rigoroso 

fissato dall’art. 2473 bis, cod.civ., che richiede le specifiche ipotesi statutarie 

di esclusione del socio, suscita invalicabili perplessità sulla sua tenuta. 

Il legislatore ha quindi previsto la possibilità per l’autonomia privata di 

introdurre nell’atto costitutivo clausole di esclusione del socio: si è ritenuto 

che gli stessi soci, in quanto soggetti più vicini all’interesse d’impresa da 

tutelare, riescano più efficacemente ad individuare i comportamenti che 

possono arrecare un pregiudizio tale da giustificare lo scioglimento coattivo 

del vincolo sociale. 
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Un simile strumento, se da un lato permette la protezione della società contro 

le condotte lesive dell’interesse sociale permettendo una rapida estromissione, 

si presta a facili strumentalizzazioni abusive da parte della maggioranza. Per 

tale ragione acquistano fondamentale importanza il criterio di specificità e di 

giusta causa. 

Il primo vieta ai soci di prevedere l’adozione di clausole generiche ed 

indeterminate capaci di ancorare l’esclusione ad un parametro oggettivo 

preventivamente determinato. Lo scopo è quello di limitare la discrezionalità 

della maggioranza ed impedire una valutazione a posteriori dei 

comportamenti: la clausola dovrà pertanto avere i connotati di una regola 

organizzativa, astrattamente applicabile all’intera compagine sociale.  

Giusta causa, invece, sta a significare che l’esclusione deve trovare 

fondamento nella violazione di un interesse meritevole di tutela. 

Nel caso in esame, l’espressione “qualsiasi sia la fonte del debito”, che 

riecheggia il tenore dell’art.1173, cod.civ.,  non sembra esibire il connotato 

invalidante della genericità, tendendo esso a preservare la neutralità de i soci 

rispetto ad obblighi individuali che comprometterebbero la stabilità degli 

assetti societari. 

5.C. YYY insorge avverso la deliberazione assembleare di esclusione del 

20.1.***. 

In riferimento alla deliberazione di esclusione del socio YYY, le censure di 

invalidità sollevate rendono, indifferentemente, la domanda (notificata in data 

29.5.***) tempestiva in quanto, limitatamente al termine breve di 90 gg. 

previsto dall’art.2479, comma 1, (iscrizione Registro delle Imprese), esso 

gode della sospensione straordinaria per l’emergenza Covid (termine finale 

22.6.***). 

Il corpo precettivo dell’art.22 bis, lett.a), richiede, per l’esclusione del socio: 

i) una esposizione debitoria nei confronti della società pari o superiore al 

valore reale della partecipazione del socio (comma 1); ii) se la società si trovi 

nell’impossibilità di liquidare la quota del socio, “l’esclusione perderà ogni 

effetto”(comma 4). 
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Lo scrutinio della deliberazione di esclusione del socio alla luce della norma 

statutaria, ci consegna un riconoscibile metodo di verifica della eventuale 

invalidità, ipotizzata dalla difesa di YYY, per non conformità all’atto 

costitutivo. 

Orbene, giova osservare che il valore della partecipazione sociale di YYY(€ 

225.762,00) è superiore al debito di cui esso deve rispondere per 

responsabilità contrattuale, stimato in €  201.058,58, la cui evidenza espone la 

deliberazione criticata in contrasto con l’art.22 bis, comma 1, Statuto ZZZ, 

rendendola invalida. 

Tuttavia la deliberazione di esclusione è affetta da ulteriori vizi di invalidità 

tali da non conquistare una condizione di aderenza al dettato dell’art.22 bis, 

comma 4, che prevede, in linea con l’art.2473 bis, cod.civ., a tutela della 

posizione soggettiva del socio, l’inefficacia dell’esclusione nell’impossibilità 

della società di liquidarne la quota con i criteri previsti per il caso di recesso 

(comma 5, art.22 bis). 

L’elaborato peritale del c.t.u. mostra uno stato societario tale da non poter 

fronteggiare la liquidazione della quota di YYY(“ribadendo che l’eventuale 

accertamento di maggiori debiti, qui non considerati, aggiornerebbe 

l’ammontare di quanto dovuto del socio YYYnei confronti di ZZZ, lo scrivente 

ritiene che la società ZZZZZ S.R.L. non abbia la capacità di liquidare la quota 

del socio uscente YYY YYYalla data del 31/12/***”). 

Al riguardo, la formula “la delibera di esclusione non produrrà effetto”  

impiegata nell’art.22 bis, comma 4, non va intesa come mera inefficacia della 

deliberazione, bensì come requisito di validità. Del resto, la clausola statutaria 

non può che allinearsi allo schema dell’art. 2473 bis, cod.civ., che riconduce 

la compatibilità dell’esclusione del socio alla capacità della società di 

rimborsarne la quota.  

Mancando tale requisito, concepito in seno alla compagine societaria con la 

novella statutaria, la deliberazione è pervasa da vizio di invalidità per 

difformità dall’atto costitutivo, destinata, quindi alla sorte dell’annullamento.  

5.D. L’indagine volta a verificare i profili di invalidità prospettati dalla difesa 

di YYYin ordine alla deliberazione di esclusione impugnata, non esenta il 



 22 

giudicante dall’appurare la correttezza o, all’opposto, elementi distorsivi, che 

in un modo o nell’altro, hanno inciso sull’applicazione della disposizione 

statutaria (art. 22 bis), adottata nell’assemblea straordinaria del 29.7.***.  

A quell’epoca, l’amministratore YYYnon svolgeva alcun ruolo gestionale, 

essendo stato sostituito, in seguito alle sue dimissioni, da un consiglio di 

amministrazione nominato nell’assemblea dell’11.7.***.  

Riferisce ZZZ (domanda Arbitrato, pp.4 ss.) che “a metà 20**, in coincidenza 

con la ricostituzione della presenza del KKK in Società, quando si trattava di 

verificare la situazione economico patrimoniale dell’impresa, emergevano, 

però, elementi, di cui si dirà oltre a breve, che facevano cadere in discussione 

la fiducia sino a lì riposta nell’amministratore YYY. In estrema sintesi sorgeva 

(allora) il ragionevole sospetto che egli si fosse appropriato (e si stesse 

appropriando) in vario modo di risorse della ZZZ […]. Di fronte all’ammanco 

(non di poco conto) che inopinatamente il YYYpoteva avere provocato […] la 

logica adottata era che, laddove il YYYfosse risultato dovere restituire e/o 

risarcire e/o pagare a ZZZ almeno quanto valesse il terzo della sua 

partecipazione in Società (egli peraltro, come amministratore ZZZ aveva 

anche già restituito a sé medesimo la quasi totalità della quota di 

finanziamento che, in veste di socio, gli era toccato a suo tempo di versare), 

allora o egli ripianava prontamente detto debito (e da lì, in disparte la 

pregressa delusione, si sarebbe proseguito nel  rapporto su basi rinnovate), 

oppure non poteva esservi altra via che la cessazione della relazione 

associativa. Tale cessazione, per evitare l’ulteriore danno del disgregamento 

radicale della Società, sarebbe stata limitata al solo rapporto associativo de l 

socio debitore […] in forma coatta attraverso l’istituto dell’esclusione del 

socio ex art. 2473 bis c.c. […]. Identico criterio era ad ogni modo giusto che 

operasse verso tutti i soci”.  

La narrazione ZZZ testimonia il modo di formazione della scelta del nuovo 

assetto di maggioranza – espressione della stabile volontà collegiale della 

società - di predisporre adeguati criteri di esclusione del socio, coerenti con lo 

spirito dell’art. 2473 bis, c.c., poi adottati con la decisione assembleare del 

29.7.***.  
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L’esigenza egualitaria enunciata da ZZZ (“Identico criterio era ad ogni modo 

giusto che operasse verso tutti i soci”) esibisce non lievi momenti di 

contraddittorietà rappresentati dal fatto che mentre i soci di maggioranza non 

avevano contratto debiti con la società, il pregiudizio economico ad essa 

cagionato da YYYa causa del criticato esercizio del suo ruolo pluriennale, si 

era già verificato nella sua materialità e noto ad essi. Non è senza significato 

notare che la fattispecie risarcitoria, in tutt i i suoi elementi, si era già 

perfezionata come danno/debito nei confronti della società  a causa della 

pregressa azione del suo autore. 

Quel che soprattutto conta è guardare, in sequenza diacronica, la deliberazione 

assembleare con cui ZZZ introduce nel suo microcosmo lo strumento della 

giusta causa per escludere i propri soci, e la successiva decisione di esercitare 

la potestà statutaria nei confronti di YYYper fatti ascrivibili ad una condotta 

antecedente alla prima.  

Il legislatore ha affidato all’autonomia privata la facoltà di apportare nell’atto 

costitutivo clausole di esclusione del socio, reputando che gli stessi soci, in 

quanto soggetti più prossimi all’interesse d’impresa da tutelare, riescano più 

efficacemente ad individuare quei comportamenti pregiudizievoli tali da 

giustificare lo scioglimento coattivo del vincolo sociale.   

Dal punto di vista che qui interessa, nello statuto societario si ravvisa la natura 

di contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui l’interesse di tutti i 

contraenti è unico, rappresentato dall’esercizio in comune dell’attività 

economica che forma oggetto del contratto (2247, cod.civ.). Le clausole del 

contratto associativo seguono le regole del contratto in generale, così come 

disposto dall’art.1323, cod.civ., fissando un programma negoziale che le 

parti/soci devono rispettare vincolando la propria condotta ai criteri di 

correttezza e buona fede, in modo che l’attuazione del suddetto programma sia 

meritevole di ricevere il crisma della forza di legge di cui all’art .1372, 

cod.civ.  

La disposizione statutaria non potrà esser riferita al singolo socio, ma 

riguarderà una regola organizzativa suscettibile di applicazione nei confronti 

di tutti i soci o di quei soci che si trovino nella situazione descritta nella 
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clausola. ( v. ex multis Trib. Milano Ordinanza, 22 dicembre 2014; Trib 

Napoli 22.11.2016; Trib Napoli 14.06.2015; Trib. Napoli 30.1.2015) . 

La decisione di escludere il socio YYYper fatti consumati in un’epoca 

antecedente all’introduzione dell’art.22 bis Statuto ZZZ, si pone in aperta 

elusione della generale latitudine dell’ambito di applicazione degli artt. 10 e 

11, disp. gen., secondo cui una norma non ha effetto retroattivo, salvo 

contraria espressa disposizione (Corte Cost. 193 del 2017; nello stesso senso Corte 

Cost. n. 257 del 2017; Cassazione civile sez. VI, 21.10.***, n.26683; Cass. 23 febbraio 2018, 

n. 4407;  Cass. 6 ottobre 2017, n. 23424; Cass. 30 maggio 2017, 13597), valore protetto 

graniticamente in sede sovranazionale (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 

settembre 2011, C-108/10; Corte Europea dei diritti dell'uomo, Raffineries greques Stran et 

Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, che ha ricondotto tale principio all'art. 6 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; Papageorgiou c. Grecia, 22 ottobre 1997, p.37; 

Agrati c. Italia, 8 novembre 2012, p.11). 

Nel diritto societario, a guisa di corollario dei principi su riferiti, vige la regola fissata 

dall’art.2436, comma 5, in base alla quale la deliberazione di modifica statutaria “non 

produce effetti se non dopo l'iscrizione”, che conforta la tesi della irretroattività, in 

particolar modo nella previsione, durante societate, di scioglimento del vincolo 

societario. 

La deviazione della deliberazione impugnata dal modello legale che obbliga ad 

applicare per l’avvenire una regola organizzativa statutaria giammai retroattiva, rende 

la decisione estromissiva molto fragile  

Un siffatto quadro, da cui enucleare l’esigenza sistematica dell’applicazione degli atti 

di autonomia negoziale in misura rispettosa della legge, restituisce in misura maggiore 

la necessità di rimarcare il limite della maggioranza societaria a non esondare in 

pratiche abusive che compromettano le garanzie di parità di trattamento e i diritti 

amministrativi del socio protetti dalla dimensione dell’art.41 Cost. 

La forza giustificativa di tali ragioni vale a conferire alla decisione di esclusione di 

YYYgravi profili di invalidità che la espongono ad inevitabile annullamento.  

La pronunzia di annullamento comporta l’assorbimento della domanda di condanna 

contenuta nel quesito n.3 formulato da YYYnel II Arbitrato. 

6. SUI COSTI DI ARBITRATO E SPESE DI DIFESA. 
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La soccombenza reciproca equivalente e la complessità delle questioni trattate 

inducono a compensare integralmente fra le parti i costi di arbitrato e le spese di 

difesa. 

^*^*^*^*^ 

P.Q.M. 

L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti: 

1) in accoglimento della domanda avanzata nel quesito n.1 e nel quesito n.3 da ZZZZZ 

s.r.l. e altri nel I Arbitrato, accertata la responsabilità di YYYYYY, condanna 

quest’ultimo al risarcimento dei danni derivati alla ZZZZZ s.r.l. pari a € 201.058,58, 

oltre rivalutazione e interessi; 

2) dichiara inammissibile la domanda di cui al quesito n.2 proposta da da ZZZZZ s.r.l. 

e altri nel I Arbitrato; 

3) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da YYYYYY nel I 

Arbitrato, accertato il diritto di YYYYYY a percepire il compenso di amministratore 

della società ZZZZZ Srl per il periodo da luglio 2014 a luglio ***, condanna ZZZZZ 

s.r.l. al pagamento in favore del primo della complessiva somma di € 20.587,00, oltre 

interessi legali; 

4) rigetta la domanda di nullità e illegittimità della delibera assembleare della società 

ZZZZZ Srl del 25.07.*** nella parte in cui introduce nello statuto sociale l’art. 22 bis, 

avanzata da YYYYYY nel quesito n.1 del II Arbitrato; 

5) in accoglimento della domanda contenuta nel quesito n.2 del II Arbitrato proposta 

dal YYYYYY, dichiara l’invalidità della deliberazione assembleare adottata dalla 

società ZZZZZ Srl in data 28.01.***, di esclusione dalla società di YYYYYY, e, per 

l’effetto, dispone l’annullamento della stessa; 

6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di difesa e i costi di arbitrato 

pari a complessivi € 29.260,23 di cui: a) € 20.000,00 per compenso dell’Arbitro; b) € 

2000,00 per spese funzionamento della segreteria; c) € 7260,23 per compenso del 

C.t.u., di cui € 6000,00 per onorari, e € 1260,23 per spese sostenute nell'esecuzione 

dell'incarico; iv) il tutto oltre contributo previdenziale 4% e iva, ove dovuta; 



 26 

7) ordina l’iscrizione del dispositivo del lodo, a cura degli amministratori della società 

ZZZ ZZZ s.r.l. , nel registro delle imprese. 

Lamezia Terme, 10 febbraio 2021 

avv. Antonello Sdanganelli  

 


