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Tizio è amministratore unico di Alfa s.p.a., società che ha per oggetto sociale lo sviluppo di 

progetti immobiliari. Il capitale sociale è così ripartito: Mevia è titolare del 90% del capitale sociale, 

mentre Sempronio è socio al 10%. 

Il collegio sindacale è composto da Giulia, Federica e Stefano. 

Nel 2021 Tizio investe la liquidità della società, per un importo pari a un quinto del 

patrimonio netto, in derivati, connotati da un carattere fortemente speculativo e molto rischiosi. 

Alla scadenza del suo mandato, con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2021, Tizio 

non viene riconfermato nella carica, avendo deciso di accettare incarichi in altre società, e al suo 

posto viene nominato Caio. I tre sindaci, anch’essi in scadenza, vengono confermati nella carica. 

Nei mesi successivi alla nomina di Caio i derivati sottoscritti da Tizio mantengono un valore 

di chiusura non inferiore all’importo dell’investimento iniziale effettuato. Allo stesso tempo si 

presenta per la società un’opportunità di realizzare un progetto di sviluppo immobiliare molto 

interessante e, in una prospettiva ex ante, molto remunerativo. Questa iniziativa richiede però 

risorse finanziarie di cui la società allo stato non dispone e che non riesce a procurarsi con il 

finanziamento bancario, dato che essa presenta uno scarso merito creditizio per la sua situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria. 
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Nonostante le sollecitazioni del socio Sempronio, Caio – con l’appoggio della socia Mevia - 

non convoca l’assemblea con all’odg la proposta di azione di responsabilità nei confronti di Tizio e, 

a sua volta, il collegio sindacale non delibera l’azione di responsabilità nei confronti dello stesso. 

A questo punto Sempronio, su consiglio del suo legale, presenta denuncia al Tribunale ai 

sensi dell’art. 2409 c.c., chiedendo la revoca (i) di Caio, per la grave irregolarità costituita 

dall’omessa convocazione dell’assemblea per proporre l’esercizio dell’azione di responsabilità nei 

confronti di Tizio, (ii) dell’intero Collegio Sindacale, per aver a sua volta omesso di deliberare 

l’azione di responsabilità nei confronti di Tizio ai sensi dell’art. 2393, comma 3, c.c. 

Caio si costituisce e si difende sostenendo che (a) l’investimento in derivati è stato compiuto 

non da lui, ma da Tizio, (b) l’investimento in questione non ha prodotto un danno.  

Alfa s.p.a., in persona dell’amministratore unico Caio, decide di non costituirsi in giudizio.  

 

Si chiede se la denunzia ex art. 2409 c.c. sia meritevole di accoglimento e, in caso di risposta 

affermativa, entro che limiti. 


