
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE 

 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10792/2017 promossa da: 

ALFA  S.R.L.  (GIÀ  EUROPA  INVESTIMENTI  S.R.L.)  (C.F. ***), con il 

patrocinio dell'avv. ROSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA 

LUTEZIA 8 ROMA presso il difensore avv. ROSI FRANCESCO 

ATTORE/I 

contro 

SOCIETÀ   BETA   GROUP   S.RL.  IN  LIQUIDAZIONE  (C.F.  ***), con il 

patrocinio  dell'avv. MALESANI MARCO e dell'avv. BONZI RICCARDO (***) 

VIA GALLIERA 39 40100 BOLOGNA; PASQUALI FILIPPO (***) VIA GALLIERA N. 

39 BOLOGNA,  elettivamente  domiciliato  in  via  Galliera 39 Bologna 

presso il difensore avv. MALESANI MARCO 

X (C.F. ***), Y (C.F. ***), Z (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. 

MALESANI MARCO e dell'avv. BONZI RICCARDO (***) VIA GALLIERA 39 40100 

BOLOGNA;  PASQUALI  FILIPPO  (***)  VIA  GALLIERA,  39 40121 BOLOGNA; 

elettivamente  domiciliato  in  via  Galliera  39  Bologna  presso il 

difensore avv. MALESANI MARCO 

PROGETTO  BETA  SRL  (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. MALESANI 

MARCO e dell'avv. BONZI RICCARDO (***) VIA GALLIERA 39 40100 BOLOGNA; 

PASQUALI  FILIPPO (***) VIA GALLIERA, 39 40121 BOLOGNA; elettivamente 

domiciliato  in  via  Galliera  39  Bologna  presso  il difensore avv. 

MALESANI MARCO 

RESISTENTI 

Il Giudice dott. Manuela Velotti, 

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2017, 

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA 

Fatto  

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam promosso nei confronti delle società Beta Group s.r.l. 

in liquidazione e Progetto Beta s.r.l. in liquidazione, nonché dei membri del collegio sindacale di 

Beta Group X, Y e Z, la società Alfa s.r.l., titolare di una quota di partecipazione pari al 2,16% del 

capitale sociale della società Beta Group s.r.l. in liquidazione ( della quale sono altresì socie la Les 

Copain Holding s.p.a. per un ammontare del 93,51% del capitale sociale e la Fraccano Holding 

s.r.l. per il restante 4,33%) - premesso di avere chiesto ed ottenuto nell'anno 2016 di poter 

esaminare la contabilità di Beta Group e di avere appreso, nell'occasione, che le società Beta Group 

e Progetto Beta (quest'ultima partecipata al 25% da Beta Group) avevano conferito alla Les Copain 

s.p.a., detentrice del pacchetto di maggioranza sia di Beta Group che di Progetto Beta, di alienare 

le azioni della società Antognolla s.p.a., partecipata al 100% da Progetto Beta e costituente l'unico 

cespite rilevante di quest'ultima e, indirettamente, di Beta Group - ha lamentato che la società Beta 



 

 

Group si sia resa disponibile ad esibire soltanto il contratto di mandato, ma non il contratto di 

compravendita dell'intero pacchetto azionario della Antognolla, e ha pertanto chiesto che gli sia 

consentito, in via cautelare e urgente, di poter accedere a tutta la documentazione prodotta da Les 

Copain quale giustificazione dell'esecuzione del mandato in questione, nonchè a copia dei contratti 

sottoscritti per l'alienazione del 100% della società Antognolla s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, 2° comma 

c.c., oltrechè della contabilità di Progetto Group dal 2015 al 2017 di alcune delibere del c.d.a. e del 

collegio sindacale, nonché nonché della delibera Progetto Beta del 22 luglio 2016, al fine di 

verificare l'operato dell'organo amministrativo e del collegio sindacale tenuto conto proprio che 

detti soggetti ricoprono lo stesso ruolo nelle due società Beta Group e Progetto Beta, e quindi 

valutare se in questa società detti organi hanno operato secondo i principi di professionalità, 

diligenza e buona fede e se non vi sia stato pregiudizio dei diritti della Beta Group e quindi della 

società Alfa s.r.l. 

Si è costituita Beta Group s.r.l. in liquidazione, premettendo di avere consentito a Alfa s.r.l. 

l'accesso a tutti i propri libri sociali e contabili, ad eccezione del c.d. Contratto Antognolla e 

documentazione allegata e della delibera di Progetto Beta del 22.7.2016, ed eccependo che detti 

documenti sono a disposizione unicamente della cedente Progetto Beta, della quale Alfa non è 

socia; ha pertanto contestato la sussistenza sia del fumus della domanda cautelare, che del 

periculum. 

Si sono costituiti i membri del collegio sindacale di Beta Group s.r.l. in liquidazione, eccependo 

preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'azione ex art. 2476, 2° 

comma c.c. proponibile soltanto nei confronti degli amministratori della società, e contestando 

comunque nel merito la fondatezza dell'istanza cautelare. 

Si è altresì costituita Progetto Beta s.r.l. in liquidazione, eccependo a sua volta il difetto di 

legittimazione attiva di Alfa, in quanto non socia e quindi soggetto terzo, nei confronti del quale 

non sussiste alcun obbligo di fornire la documentazione societaria e contrattuale; ha inoltre 

eccepito che i documenti relativi alla cessione a Northern Lights Investementes S.A. del pacchetto 

azionario della società Antognolla s.r.l. sono coperti da apposita clausola di riservatezza, sicchè la 

loro eventuale divulgazione costituirebbe inadempimento contrattuale, con conseguente rischio di 

essere esposta a pretese risarcitorie da parte dell'acquirente. 

Così brevemente riassunte le contrapposte prospettazioni, va ricordato che, in seguito alla riforma 

del diritto societario operata con il D. Lgs. n. 6/2003, il diritto di controllo del socio di società a 

responsabilità limitata risulta attualmente regolato dal secondo comma dell'art. 2476 c.c., che recita: 

"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie 

sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i 

libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". 

La norma, che riproduce sostanzialmente l'art. 2261 c.c. dettato in tema di società di persone, 

evidenzia la connotazione maggiormente personalistica impressa dalla riforma all'attuale modello 

della s.r.l. e la preminenza conferita alla figura del socio, al quale vengono attribuite nuove 

prerogative in tema di controlli. Ed invero, mentre l'art. 2489 nel testo antecedente alla riforma del 

2003 prevedeva che il diritto di avere notizia degli affari sociali e di consultare il libri sociali 

spettasse al socio soltanto nelle s.r.l. prive di collegio sindacale e riconosceva ai soci che 

rappresentassero almeno un terzo del capitale sociale il diritto di far eseguire annualmente a proprie 

spese la revisione contabile, nel richiamato secondo comma dell'art. 2476 c.c. è venuto meno ogni 

riferimento al collegio sindacale ed è stabilito che ciascun socio non amministratore abbia il potere 

di controllo sull'operato degli amministratori, che assume la duplice veste del diritto di 



 

 

informazione sullo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultazione dei documenti 

sociali. 

Per quanto in particolare concerne quest'ultimo deve ritenersi, conformemente alla prevalente 

giurisprudenza di merito formatasi in materia, che lo stesso si sostanzi nel diritto potestativo di 

accedere a tutti i libri sociali e ai documenti relativi alla gestione societaria, sebbene con il limite del 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede (vedi Trib. Roma 9.7.2009, in F. It., 10,1972; 

Trib.Pavia, 1.8.2007, Giur. Merito, 9/2008; Trib. Taranto, 13.7.2007, Giur. It., 2008, 1, 122; trib. 

Ivrea, 2.7.2005, Giur. It., 2006, 2, 306); in esso deve inoltre intendersi ricompresa la facoltà di 

estrarre copia dei documenti esaminati, senza la quale il potere del socio risulterebbe di fatto 

compresso e ridimensionato, non potendo trarsi argomento a contrario da una mancata espressa 

previsione di legge in tal senso, a differenza di quanto avviene per le s.p.a. nell'art. 2422 c.c. (cfr. 

Trib. Pavia, 1.8.2007, cit.). 

Tanto premesso sotto un profilo generale e astratto, si osserva preliminarmente che risultano 

fondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di difetto di legittimazione passiva sollevate, 

rispettivamente, da progetto Beta s.r.l. in liquidazione e dai membri del collegio sindacale di Beta 

Group s.r.l. in liquidazione: il secondo comma dell'art. 2476 c.c. prevede infatti che il diritto di 

controllo possa essere esercitato esclusivamente dal socio che non partecipi all'amministrazione, e 

quindi non da qualsiasi terzo interessato, ed inoltre nei confronti dei soli amministratori, e non dei 

membri del collegio sindacale. 

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

Quanto a Beta Group s.r.l. in liquidazione, si rileva che quest'ultima ha già consentito alla ricorrente 

la consultazione di tutta la documentazione richiesta, ad eccezione del c.d. Contratto Antognolla e 

relativi allegati e della delibera di Progetto Beta del 22.7.2016, eccependo che detti documenti sono 

di titolarità di Progetto Beta, della quale Alfa non è socia. 

Orbene, se tale affermazione appare giustificata con riguardo alla delibera del 22.7.2016, non 

altrettanto può dirsi con riferimento al contratto (o ai contratti) di cessione dell'intero pacchetto 

azionario di Antognolla s.p.a., in quanto detta cessione è stata effettuata in esecuzione del mandato 

conferito congiuntamente da Beta Group s.r.l. e progetto Beta s.p.a. (ora Progetto Beta s.r.l.) a Les 

Copain Holding s.p.a. 

Ne discende che Beta Group, in qualità di mandante, ha il diritto di esaminare ed acquisire copia 

del contratto in questione e della relativa documentazione al fine di verificare la corretta esecuzione 

del mandato da parte della mandataria, e conseguentemente Alfa, in qualità di socio di Beta Group, 

ha a sua volta il diritto di esaminare detta documentazione ex art. 2476, 2° comma c.c. 

Né può ritenersi che la richiesta di esaminare i documenti in questione sia pretestuosa o abusiva: 

si osserva infatti che Beta Group detiene il 24,5% della società Progetto Beta, la quale a sua volta 

deteneva l'intero pacchetto azionario della società Antognolla s.p.a., costituente l'unico cespite di 

rilevante valore di titolarità di quest'ultima e, indirettamente, di Beta Group (circostanza non 

contestate), sicché sussiste senz'altro un interesse in capo all'odierna ricorrente a conoscere i 

dettagli della transazione al fine di verificare la correttezza della valorizzazione del pacchetto, 

dell'ammontare della quota del relativo prezzo riversata a Beta Group e, in generale, dell'operato 

dell'organo amministrativo, e conseguentemente di accertare l'insussistenza di alcun pregiudizio 

dei propri diritti di socio. 

Quanto al periculum in mora, lo stesso deve considerarsi insito nella stessa struttura del diritto di 

cui al secondo comma dell'art. 2476 c.c., volto alla verifica della correttezza o meno gestione sociale 

ai fini di una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori e di controllo, in 



 

 

quanto il differimento del suo esercizio all'esito del giudizio di merito ne vanificherebbe di fatto 

l'attuazione. 

La domanda cautelare proposta nei confronti di Beta Group s.r.l. in liquidazione va quindi accolta 

limitatamente alla richiesta di accesso al contratto (o ai contratti) di cessione dell'intero pacchetto 

azionario di Antognolla s.p.a. e alla documentazione allegata. 

La resistente Beta Group va condannata a rifondere le spese del presente procedimento alla 

ricorrente, in considerazione della soccombenza prevalente. 

Alfa s.r.l. dovrà invece rifondere le spese di lite sostenute da Progetto Beta s.r.l. in liquidazione e 

dei sindaci. 

Diritto  

PQM  

P.Q.M.  

In parziale accoglimento del ricorso proposto da Alfa s.r.l. nei confronti di Beta Group s.r.l. in 

liquidazione, ordina a quest'ultima di esibire e fornire copia alla ricorrente del contratto o dei 

contratti di cessione dell'intero pacchetto azionario di Antognolla s.r.l. di cui al ricorso e della 

documentazione allegata. 

Condanna Beta Group s.r.l. in liquidazione a rifondere alla ricorrente le spese del presente 

procedimento, che liquida in E. 4000,00 per onorari di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e 

CPA. 

Rigetta le istanze cautelari proposte dalla ricorrente nei confronti di Progetto Beta s.r.l. in 

liquidazione e condanna la prima a rifondere alla seconda le spese di lite, che liquida in E. 4000,00 

per onorari di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA. 

Rigetta le istanze cautelari proposte dalla ricorrente nei confronti di Z, Y e X e condanna la prima 

a rifondere ai secondi le spese di lite, che liquida in E 4000,00 per onorari di avvocato, oltre 15% 

spese generali, IVA e CPA. 

Si comunichi. 

Bologna, 12 ottobre 2017 

Depositata in cancelleria il 12/10/2017  


