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Tribunale di Milano – Sez. Impr, – 14 settembre 2016 (ordinanza) 
 
" In una S.r.l. l’assenza di una regolare convocazione e l’omissione di una preventiva 
informazione sui temi all’ordine del giorno rivolte agli organi di gestione e controllo (o al 
liquidatore) ostano alla qualificazione come totalitaria dell’assemblea, dal momento che una 
delibera si deve intendere validamente adottata da un’assemblea in forma totalitaria solo 
quando vi partecipa l’intero capitale sociale, quando tutti gli amministratori e sindaci sia- no 
presenti o almeno informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione 
dell’argomento.  
Nella S.r.l. è annullabile la decisione dei soci assunta in forma non assembleare per 
mancanza della preventiva informazione degli amministratori (ovvero, nel caso di specie, 
del liquidatore), ai quali la legge riconosce la facoltà di opporsi e di richiedere l’utilizzo del 
metodo assembleare fino a che non si sia perfezionata la decisione e ai quali comunque 
spetta la legittimazione a partecipare all’iter formativo delle decisioni sociali e ad impugnare 
le stesse". 
 
L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano nell’ambito di un procedimento cautelare 
avviato per richiedere la sospensione della decisione dei soci di una S.r.l. in liquidazione 
con cui era stata disposta la revoca del liquidatore giudiziario e la nomina di un nuovo 
liquidatore.  
La decisione assembleare era è stata impugnata dal liquidatore giudiziario revocato, il quale 
l’invalidità della decisione, non essendo stato lui stesso mai formalmente convocato né 
avvisato dell’adunanza assembleare.  
Il Tribunale, posto che dal verbale risultava che la decisione era stata presa in sede di 
assemblea “totalitaria”, ha dovuto accertare, nel caso concreto, se effettivamente 
l’assemblea risultava costituita o meno in tale forma e se, quindi, sussistevano o meno i 
requisiti richiesti dall’art. 2479 cod. civ. Il verbale dell’assemblea infatti riportava l’assenza 
del liquidatore ma non dava atto delle modalità della sua convocazione. Dagli atti risultava 
che l’unica comunicazione che trasmessa al liquidatore consisteva in un telegramma inviato 
dopo la celebrazione dell’assemblea con cui il destinatario veniva informato della decisione 
assunta (e che era consistita nella revoca del liquidatore medesimo).  
Sulla base di tali evidenze il Tribunale ha ritenuto non corretta la qualificazione come 
totalitaria dell’assemblea affermando che l’assenza di una regolare convocazione e 
l’omissione di una preventiva informazione rivolta al liquidatore sui temi all’ordine del giorno, 
sono elementi decisivi che precludono la qualificazione come totalitaria dell’assemblea, dal 
momento che anche in mancanza di una tempestiva convocazione una delibera si intende 
validamente adottata da un’assemblea totalitaria solo “quando ad essa partecipa l’intero 
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e 
nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento” come indicato dall’art. 2479 cod. civ..  
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