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" Ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca cautelare degli amministratori ai sensi 
dell’art. 2476, comma 3, c.c., è necessario che la misura, in considerazione del fumus boni 
iuris e del periculum in mora, risulti indispensabile per la tutela dell’interesse sociale. In 
particolare, è richiesta la dimostrazione, sebbene nell’ambito di un accertamento solo 
sommario, di fatti specifici che siano di gravità tale da non configurare una semplice perdita 
di fiducia nei confronti degli amministratori convenuti bensì la possibilità di un rilevante 
pregiudizio dalla loro permanenza in carica.  
.". 
 
Il Tribunale di Milano esamina il caso di un conflitto tra soci che sono, allo stesso tempo, co-
amministratori di una S.r.l. Uno di questi soci chiedeva al Giudice la misura cautelare della 
revoca, per gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., degli altri due 
amministratori, sostenendo la sussistenza di gravi fatti di mala gestio e di condotte volte alla 
illegittima esclusione del ricorrente dalla gestione sociale.  
Il Tribunale di Milano conclude ritenendo che, nel caso esaminato, non vi siano i presupposti 
per la misura cautelare richiesta, la fondatezza della quale - anche in considerazione 
dell’esistenza di un complesso conflitto interno fra i soci (e co-amministratori della stessa 
società) - non risultava provata in modo univoco e non risultava indispensabile alla tutela 
dell’interesse sociale.  
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’acceso conflitto endosocietario esistente fra i 
soci/amministratori fosse tale da ridimensionare il valore e la gravità delle irregolarità 
addebitate ai convenuti, in modo tale da non giustificare la concessione del provvedimento 
cautelare di revoca.  
In sostanza, secondo il Tribunale il venir meno del rapporto fiduciario non è sufficiente per 
dimostrare il fumus boni juris presupposto per la la concessione della misura cautelare di 
revoca, dal momento che un siffatto provvedimento richiede la necessaria sussistenza di 
gravi fatti di mala gestio. 
Anche riguardo al periculum in mora il Tribunale ne ha escluso la sussistenza ritenendo – 
anche in considerazione del fatto che, a causa dei conflitti interni la società aveva perso la 
sua diretta e normale operatività – che la permanenza in carica dei due amministratori 
resistenti non sembrava poter determinare, medio tempore rispetto a eventuali altre azioni 
a cognizione piena (in particolare le azioni di responsabilità), un pregiudizio rilevante per la 
società.  
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