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1. Premessa
La riforma del diritto societario, introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 prevede numerose e
rilevanti novità riguardo la società a responsabilità limitata, tra le quali la possibilità di esclusione
del socio nelle ipotesi specifiche di giusta causa indicate dall’atto costitutivo (art. 2473 bis c.c.). La
legislazione precedente alla riforma prevedeva solo un caso particolare di esclusione, che
conseguiva al mancato conferimento da parte del socio, ipotesi che è rimasta nell’ordinamento con
alcune modifiche ed è ora rego lata dall’art. 2466 c.c. .
L’istituto dell’esclusione del socio, tipico delle società personali, viene dunque esteso alla s.r.l., in
considerazione di una più marcata caratterizzazione personalistica della stessa. (1) Nella nuova s.r.l.
è posta in rilievo la posizione personale del socio ed il carattere contrattuale dei rapporti fra i soci,
sia nel momento della costituzione della società, sia nella fase successiva della vita sociale.
Nella stessa logica di valorizzazione della figura del socio, la riforma ha parimenti esteso
l’applicabilità dell’istituto del recesso, ammettendolo anche nelle ipotesi indicate dall’atto
costitutivo (art. 2473 c.c.). (2)

2. Casi di esclusione. Giusta causa.

I casi di esclusione indicati nell’atto costitutivo devono essere “specifici” e avvenire per “giusta
causa”. Deve trattarsi di situazioni che non consentono la prosecuzione della partecipazione del
socio alla società, quali gravi violazioni dei doveri sociali o della sopravvenuta impossibilità di
conseguire gli stessi.
Così potrà essere escluso il socio che distragga fondi della società per finalità personali, il socio che
subisce condanne penali di un certo tipo o di una certa gravità, il socio fallito, il socio dichiarato
interdetto o inabilitato.
Potrà essere parimenti escluso il socio d’opera che non sia più in grado di prestare l’attività
lavorativa, o colui che ha conferito un bene in godimento in caso di perimento della cosa.
La giusta causa di esclusione non va comunque valutata in modo generico, ma deve rapportarsi
alla singola organizzazione sociale ed alle sue esigenze. Non è più la legge in astratto, ma è
l’autonomia privata a prevedere, per ogni singola società,ed in ragione delle sue necessità, quali
devono essere i motivi che giustificano l’espulsione del socio.
In tal modo la disciplina della s.r.l. assume un grado di flessibilità maggiore rispetto alla
regolamentazione prevista per le società personali. L’espressione “giusta causa” infatti ha un
connotato diverso e più ampio rispetto alle “gravi inadempienze” cui fa riferimento l’art. 2286 c.c.
riguardo le società di persone, considerando che l’inadempimento rientra nella fattispecie di giusta
causa, ma diversamente la giusta causa non si esaurisce nell’inadempimento. (3) Nella società a
responsabilità limitata diventa quindi possibile l’estromissione forzata del socio per cause diverse
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dall’inadempimento, a condizione che l’evento che la giustifica, sia “specificamente” individuato
nell’atto costitutivo.
L’esclusione diventa il frutto di una scelta nego ziale più o meno ampia , dettata dalla necessità di
preservare determinati connotati professionali, familiari o comunque soggettivi dei soci di una
compagine sociale ristretta. (4) La “giusta causa” specificata “a priori” si rapporta alle esigenze dei
soci che la stabiliscono, e non è generalizzabile ad altre realtà.
Quindi un fatto che è qualificato come giusta causa di esclusione in una società, può essere del tutto
irrilevante in un’altra. Così ad esempio il sopraggiunto limite di età potrà integrare una ipotesi di
esclusione in una società dove è importante l’apporto lavorativo del socio, essere invece irrilevante
quando il conferimento ha un carattere meramente finanziario. Potrà essere indicato come caso di
esclusione il mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il
finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica (5).
L’impossibiltà o la mancata attuazione della prestazione fanno venir meno l’interesse alla presenza
del socio nella compagine sociale.
Il concetto di “giusta causa” di esclusione non è quindi circoscrivibile alle sole ipotesi di lesione
dell’ affectio societatis, ma può riguardare anche valutazioni di convenienza e di opportunità. (6)
Individuate dall’atto costitutivo le cause di esclusione, si preclude il sindacato giudiziale sulla
gravità dell’addebito, diversamente da quanto si verifica in tema di società di persone. Il giudice
dovrà limitarsi a verificare l’esistenza effettiva della causa di esclusione posta a fondamento della
decisione adottata, non potendo sindacare sull’opportunità del provvedimento, vertendosi in tema
di poteri riservati agli organi sociali.

3. Procedimento di esclusione

Il citato art. 2473 bis tace in merito alla procedura di esclusione. Nulla dice riguardo a chi debba
prendere la decisine e con quali modalità, né in merito agli strumenti di tutela del socio escluso.
La lacuna andrà colmata dall’atto costitutivo, attraverso una attenta e dettagliata disciplina,
necessaria per evitare incertezze interpretative e per limitare il contenzioso.
La decisione di estromissione del socio potrebbe essere demandata agli altri soci, i quali meglio di
altri sono in grado di soppesare il costo-opportunità dell’operazione in relazione all’onere del
rimborso della quota. La deliberazione stessa potrebbe essere adottata dall’assemblea (7), oppure
derivare da una consultazione scritta o venire attuata attraverso il procedimento fissato dall’art.
2287 c.c. per le società di persone che prevede una decisione dei soci a maggioranza numerica, non
conteggiandosi nel numero il socio da escludere.
La decisione potrebbe essere rimessa al consiglio di amministrazione, prevista pure dall’art. 2533
in tema di società cooperative. (8) Questa ultima ipotesi contrasta comunque con le competenze
proprie degli amministratori riguardanti la gestione dell’attività economica.
Per meglio garantire il socio interessato al provvedimento da possibili abusi da parte degli soci, la
decisione di espulsione potrebbe venire adottata da un organo “neutrale” quale il collegio dei
probiviri o eventualmente il collegio sindacale. Tale scelta statutaria potrà giustificarsi soprattutto
in caso di compagine formata da due soli soci.
Per meglio conciliare gli interessi dei soci e l’esigenza di tutela del socio da estromettere, non si
può escludere il concorso di più decisioni, ad esempio una deliberazione adottata dalla
maggioranza dei soci con la ratifica successiva del collegio dei probiviri.
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L’esclusione va debitamente motivata ed è opportuno che la stessa sia efficace decorso un dato
lasso di tempo indicato nell’atto costitutivo.

4. Rimborso della quota
Per quanto concerne il rimborso della quota del socio escluso, l’art .2473 bis richiama le norme
riguardanti il socio recedente (art. 2473, comma 4).
Il socio estromesso ha diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale, avuto
riguardo al valore di mercato di quest’ultimo. Non si fa più riferimento al valore patrimoniale della
società attestato dall’ultimo bilancio approvato, bensì del valore effettivo, inclusivo
dell’avviamento. Nulla osta, comunque, che l’atto costitutivo indichi precisi criteri estimativi per il
computo del valore da corrispondere.(9) In caso di disaccordo sull’ammontare da liquidare, la
determinazione dello stesso è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale.
La liquidazione della quota potrà avvenire attraverso diverse modalità, quale l’acquisto della stessa
da parte degli altri soci (10), i quali potranno far valere un diritto di opzione in ragione della loro
partecipazione, oppure l’acquisto da parte di un terzo, individuato dai soci medesimi. Si potrà infine
anche far ricorso alle riserve disponibili, accrescendo proporzionalmente in tal modo la quota dei
soci rimasti.
Viene esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione effettuata tramite la riduzione del
capitale sociale, consentita invece in caso di recesso. Il legislatore si è preoccupato di evitare effetti
destabilizzanti sull’equilibrio econo mico aziendale, tutelando l’integrità del capitale sociale, unica
garanzia per i creditori. Conseguentemente, se alla liquidazione non si può provvedere altrimenti,
la società deve sciogliersi. (11)
In mancanza di una diversa indicazione statutaria, il rimborso va eseguito entro sei mesi decorrenti
dal giorno della comunicazione al socio della decisione di esclusione.
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