
 

TRIBUNALE DI MASSA 

    GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

Il Giudice, dott. *****, nel procedimento R.G. n. *****/2017, letti il ricorso depositato da *****, *

**** e *****, e gli atti ed i documenti di causa,  a scioglimento della riserva assunta in data 14.11.

2017, ha pronunciato il seguente  

 DECRETO 

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.10.2017, i ricorrenti rilevavano profili di nullità ed 

inesistenza della delibera assembleare di revoca dell’amministratore e nomina di un nuovo 

amministratore , assunta dalla società cooperativa  ***** in data ***** ed iscritta nel Registro 

delle Imprese  di    ***** il  *****.  In  primo  luogo,  al  fine  di  ottenere  la  cancellazione  dal

 

Registro

 

delle

 Imprese  della  delibera  assembleare  in  esame,  esponevano  che  tale  assemblea  era  stata

 

illegittimamente

 convocata  da  *****,  ovvero  da  un  soggetto  privo  della  qualifica  di  amministratore

 

della

 

società .

 Inoltre,  evidenziavano  che,  in  violazione  della  previsione  statuaria  che

 

attribuisce

 

all’amministratore

 unico ,  ove  presente ,  la  presidenza  dell ’assemblea  e  la  conseguente

 

sottoscrizione

 

del

 

verbale ,

 

la

 carica  di  presidente  era  nell ’occasione  rivestita  da  *****  in

 

luogo

 

dell ’amministratore

 

unico ,

 dichiarato  per  tabulas  presente  in  assemblea ,  *****,  con  conseguente

 

sottoscrizione

 

del

 

verbale

 

da

 parte  di  un  soggetto  non  legittimato .  In  terzo  luogo ,  rilevavano

 

l’invalidità

 

dell’assemblea

 

in

 

quanto

 tenutasi  in  

assenza del libro dei soci dichiarato smarrito, unico documento idoneo da un lato a certificare 

l’identità dei soci legittimati a partecipare ed a votare in assemblea, e dall’altro ad accertare il 

raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo ai fini dell’approvazione di quanto all’ordine 

del giorno. Infine, denunciavano la  falsa rappresentazione della realtà materiale contenuta nel 

verbale  per non aver, da un parte, l’amministratore  unico ***** presenziato  all’assemblea  de 

qua, e dall’altra, partecipato  soggetto privi della relativa legittimazione  in quanto non soci quali il 

nominato amministratore *****.  

Tutto ciò esposto, ritenendo l’erroneità dell’iscrizione, poiché avvenuta in assenza dei presupposti, 

gli istanti ne invocavano la cancellazione. 

Al fine di decidere su tali questioni di fatto e diritto, giova premettere che l'ufficio del registro delle 

imprese, in sede d’iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola 
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legale, senza compiere alcuna valutazione di merito; più in particolare, atteso che il Conservatore 

non può svolgere tale sindacato, anche quello del Giudice del Registro deve esaurirsi nell’accertare 

la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge per l’iscrizione camerale del 

fatto o dell’atto. 

In altre parole, considerato che, in ragione dell’art. 2188 c.c. il Giudice del Registro ha 

essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro e che, in particolare in 

tema di cancellazione d’ufficio, l’art. 2191 fa riferimento a quelle medesime “condizioni richieste 

dalla legge” richiamate dalle norme a proposito del controllo effettuato dall’ufficio, risulta 

condivisibile l’opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza secondo cui i poteri di detti 

organi debbano essere limitati al controllo di legittimità formale (cfr. Trib. Milano 21/10/2015, 

Trib. Roma 15/4/2015, Trib. Napoli 22/9/2015, Trib. Como 24/4/2007). Segnatamente, un controllo 

limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell’atto (verifica della 

competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità 

dell’atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione 

dell’istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell’indagine sulla legittimità sostanziale dell’atto, 

salvo che la radicale illiceità contenutista dell’atto medesima finisca addirittura per metterne in 

discussione la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile (cfr. Trib. Napoli 21/10/2015, Trib. 

Verona 05/10/2009). 

Ne consegue, dunque, che in questa sede possano essere dedotte ed esaminate dal Giudice soltanto 

le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti iscritti, con conseguente espunzione di ogni 

questione “di merito” lamentata dai ricorrenti. 

Ciò posto, occorre ora esaminare la legittimità formale della convocazione assembleare.  

Secondo la disciplina delle società cooperative, ai sensi dell’art. 2521 n. 9 c.c., nell’atto costitutivo 

dell’ente possono essere introdotte forme di convocazione diverse da quelle previste per le società 

per azioni, purchè sia rispettato il principio della tempestiva informazione preventiva dei soci. 

Ebbene, in forza dell’art. 22 dello statuto, l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, il 

quale , come  risultante  dalla  allegata  visura  camerale  del ***** (cfr. doc. 3) - giorno  in cui si è 

tenuta l’assemblea dei soci in esame - e dallo stesso verbale di assemblea (cfr. doc. 1), era all’epoca 

dei fatti l’amministratore unico *****.  

Nella specie, invece, difformemente dalla previsione statutaria, l’assemblea, come emerge per 

tabulas, è stata convocata da *****, ***** e *****.  

Ne consegue che la delibera assembleare della società cooperativa non è stata adottata secondo le 

condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione nel Registro delle imprese, essendo stata approvata 
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con violazione delle regole relative al procedimento di convocazione dell'assemblea, atteso che la 

convocazione è stata effettuata da un soggetto diverso da quello indicato come a ciò legittimato 

nello statuto.  

Un siffatto controllo afferente al regolare procedimento di convocazione assembleare in una società 

cooperativa rientra indubbiamente tra i poteri che l’ufficio del registro, e conseguentemente il 

Giudice del registro, deve esercitare, attenendo alla corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si 

chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: si tratta del c.d. controllo qualificatorio. Come 

detto, la disposizione non attribuisce al conservatore poteri di valutazione circa la legittimità, la 

validità né tantomeno il merito sull'atto ovvero sul fatto da iscrivere, ma riconosce al conservatore, 

e dunque al Giudice adito, il potere di accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si richiede 

l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, che l’atto da 

iscrivere corrisponda al modello legale (cd. controllo di tipicità). Nella specie, l’atto iscritto non 

corrisponde al modello legale tipico in quanto formato in violazione della procedura legale, e ciò è 

stato accertato in forza di un controllo meramente formale. 

Gli argomenti articolati consentono di ritenere la fondatezza del ricorso, con conseguente 

assorbimento delle ulteriori questioni sollevate in ordine alla legittimità formale dell’atto iscritto.  

In definitiva, l’iscrizione della delibera assembleare risulta quindi essere avvenuta in difetto delle 

condizioni legali, tale pertanto da dover essere effettivamente rimossa.  

PQM 

Visti gli articoli 2188 e ss., 2191 c.c.; 

Disattesa ogni ulteriore istanza e deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina la 

cancellazione dal Registro  delle  Imprese  di    ***** dell’iscrizione  della  delibera  assembleare  del

 

*****

 della  società  cooperativa  *****,  con  sede  in  *****  Via  *****  (p.  iva:  *****).

 
Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese.

 
Massa, 21.12.2017 

 
Il Giudice del 

Registro
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