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"In tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore al 1° gennaio 2004, 
la previsione statutaria che consenta al consiglio di amministrazione, senza escluderne la 
concorrente legittimazione, la delega delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con 
esercizio disgiunto dei poteri, non contrasta con l’art. 2475, comma 3, c.c., che non impone 
- ad eccezione dell’ultimo comma - il principio di collegialità, considerato il carattere 
suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all’atto costitutivo, sicché risulta legittima 
la delega generale ad un singolo consigliere dell’esercizio dei poteri gestionali, con 
conseguente attribuzione al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e 
processuale della società". 
 
La pronuncia afferma la piena piena ammissibilità - anche nella S.r.l. riformata - delle 
deleghe gestorie soggettivamente plurime, a carattere generale e disgiunto, in base 
all’applicazione analogica della disciplina prevista per le S.p.a. dall’art. 2381 c.c.  
In dettaglio la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità o meno di una 
delibera del Cda di una S.r.l. con cui erano stati attributi a più “consiglieri delegati” i poteri di 
gestione per “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione” esercitabili, per di più, 
in via disgiunta” e all’esito del giudizio ha affermato che anche nella S.r.l. riformata le 
“deleghe generali” aventi a oggetto tutte le attribuzioni gestionali del consiglio di 
amministrazione non trovano ostacolo nella disciplina societaria, né in un asserito principio 
di collegialità (quale rigida e inderogabile modalità di funzionamento dell’organo 
amministrativo a struttura non monocratica), ma trovano viceversa “ancoraggio” proprio 
nello stesso art. 2381, comma 2, c.c. che, sia pur dettato in tema di S.p.a., è pienamente 
suscettibile di applicazione analogica alla S.r.l. L’ unico limite di espansione delle “deleghe 
generali” sono le competenze consiliari collegiali inderogabili legalmente determinate: in 
particolare, quelle fissate dall’art. 2475, comma 5, c.c., ai sensi del quale: “La redazione del 
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del 
capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo 
amministrativo”.  
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