
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Verona, 28 Novembre 2019 
 
 

FOCUS  
 

Diritto del socio a revocare gli amministratori ex art. 
2468 c.c.: in caso di revoca senza giusta causa su chi 

grava l’onere risarcitorio? 
 

A cura di Amedeo Cesaro 
 
 

Il terzo comma dell’art. 2468 c.c. consente la possibilità di attribuire ad un socio il diritto particolare di 
nominare uno o più amministratori; parimenti, qualora si attribuito tale diritto particolare, si ritiene che 
al medesimo spetti anche il potere di revoca. Ai fini operativi è tuttavia incerta la questione su chi paga il 
risarcimento danni in caso di revoca – promossa dal socio a cui è attribuito il diritto ex art. 2468, c.3 c.c. 
– essendo questa senza giusta causa. Vale a dire, la società o il singolo socio? 
 
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4545 del 28.2.2019, sembra sbloccare così l’impasse: 
«(…) Il terzo comma dell'art. 2468 c.c. consente all'atto costitutivo di prevedere l'attribuzione a singoli 
soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (…) quali appunto il diritto di nomina 
e di revoca dell'amministratore. (…). In ogni caso, quindi, l'assenza di giusta causa comporta per la società 
un onere risarcitorio, anche nel caso di revoca disposta dal singolo socio a ciò autorizzato dall'atto costi-
tutivo.” Pertanto, secondo i Giudici capitolini, tale onere graverebbe interamente e totalmente sulla so-
cietà, e non in capo al singolo socio. 
 
 
 
 

 
 
 
DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza specifica. 
INFORMATIVA SI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente 
i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti 
professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio 
Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento 
o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più 
comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it 

 


