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l’estromissione o il recesso di soci 
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rapporti economici non ancora definiti per l’intera platea
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, è stato rilevato che le maggiori criticità in merito all’esclusione dei soci da parte delle 
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dell’impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di 

d

. ’intervento correttivo apportato alla 

febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha statuito l’equilibrio del peso dei due rapporti e “
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. Anzi, l’effetto automatico di trascinamento dello 

“socio rapporto di scambio” “rapporto di 

socio” può indurre, insieme all’eventuale carente stimolazione della partecipazione alla 

o dell’esistenza di un

adesione e al configurarsi di un rapporto societario “a tempo” sottratto alla volontà negoziale del 

, non deve ritenersi legittimo il comportamento dell’organo amministrativo che 

a condizione di “ inattività”

o 

può 

, al fine di stabilire se l’esclusione possa essere ritenuta legittima o meno.



3

cio), al fine di contemperare l’esigenza di 

dell’Ente in ragione della presenza di soci “inerti” impossibilitati a instaurare uno scambio,  

legittima l’ado l’eventuale delibera di esclusione, per l’assenza oggettiva di nuovi appalti e 

dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale si è 

L’arco temporale suddetto garantire l’esercizio dei diritti del socio a 

all’approvazione del bilancio

concorso con la propria attività (anche con riferimento all’ o 

.

l’eventuale 

dell’attività e/o dei 

essere adeguatamente rappresentata nelle delibere dell’organo 

salva la legittimità dell’

o 

conseguente assunzione del socio 

,

no
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In ragione dell’unilateralità del provvedimento,

essere sempre esplicitate nella relativa determina dell’orga

anche ai fini della possibilità per l’interessato di proporre opposizione nelle sedi opportune. 

3.

, 

, 

anche prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio duran

6 . 

all’interno della compagine sociale, in quanto 

un’influenza dominante o

, 

e sulla gestione dell’ente. 

Nel caso in cui l’esclusione sia avvenuta 

2.

4.

l’effettività 

(elementi sui quali si richiama l’attenzione e diligenza sia in fase di ispezione straordinaria che di 

d dell’automatica esclusione del 

(es. “il rapporto ass

risoluzione del rapporto di lavoro”),

dell’organo amministrativo di adott
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