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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

QUARTA SEZIONE CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

 
 

dott. -------------- Presidente Relatore 

dott. ---------------- Giudice 

dott.ssa ---------------- Giudice 

 

 
ha pronunciato la seguente 

 

 
SENTENZA 

 

 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15939/2015 promossa da: 

 
TIZIO, con il patrocinio dell’avv. XXX, elettivamente domiciliato in 

XXXX 
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ATTORE 

contro 
 

ALFA SPA, con il patrocinio dell’avv. YYY 

CONVENUTO 

 

 
CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso, rispettivamente, l’attore come da atto di citazione e 

la convenuta come da foglio allegato al verbale d’udienza di precisazione 

delle conclusioni. 
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

 
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/10/2015, TIZIO, 

socio fino alla data del 30/6/2015 della società ALFA s.p.a. in virtù della 

titolarità di azioni rappresentative del 10% del capitale sociale, conveniva in 

giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la predetta società, in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore, proponendo, a norma degli artt. 2377 e 

segg. c.c., impugnazione avverso le delibere con cui, in data 30/6/2015, 

l’Assemblea dei soci, con il voto contrario dell’attore, aveva approvato, in 

seduta ordinaria, il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2014, 

nominato il Collegio sindacale ed il nuovo organo amministrativo, e, in seduta 

straordinaria, l’azzeramento del capitale sociale per perdite con conseguente 

sua ricostituzione ed aumento, poi attuati mediante sottoscrizione da parte del 

socio maggioritario previa rinuncia da parte del medesimo al rimborso di un 

precedente finanziamento-soci. 

In particolare, l’attore, quali motivi di impugnazione, deduceva, in primo 

luogo, l’inesistenza della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria per 

difetto dei requisiti minimi essenziali. 

Al riguardo, l’attore asseriva che l’Assemblea straordinaria era stata 

presieduta dal sig. CAIO nella sua apparente veste di Presidente del 

C.d.A. nonostante le irrevocabili dimissioni dal medesimo rassegnate nel 

corso della precedente Assemblea ordinaria, alla presenza del consigliere 

SEMPRONIO ancorchè dimessosi a far data dal 16/6/2015 e, inoltre, con la 

partecipazione dei sigg., quali membri supplenti del Collegio sindacale, 

in realtà non più tali a seguito della coeva     
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nomina del nuovo organo di controllo sempre da parte dell’Assemblea 

ordinaria. 

In relazione alla delibera con cui, in seduta straordinaria, era stato disposto 

l’aumento del capitale sociale fino a € 500.000,00 mediante emissione di 

azioni da offrire ai soci ai fini dell’esercizio del loro diritto di opzione, previo 

azzeramento del capitale sociale e copertura delle perdite pari a € 

1.240.440,48 da attuarsi utilizzando la riserva legale (€ 1.000.000,00) ed il 

versamento-soci di € 65.000,00, l’attore lamentava l’illegittimità e la nullità di 

tale operazione, in quanto la ricostituzione e l’aumento del capitale sociale 

sarebbero stati effettuati mediante una rinuncia, meramente apparente, da 

parte del socio di maggioranza BETA soc. coop. ad un proprio credito per 

finanziamento-soci, nonché con il versamento da parte di quest’ultima di € 

65.000,00, senza che detto credito venisse concretamente estinto stante il suo 

soddisfacimento attraverso l’attribuzione delle nuove azioni, in violazione 

degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., e lesione del diritto di opzione 

dell’attore che, in tal modo, era stato estromesso dalla compagine sociale. 

Infine, l’attore deduceva l’annullabilità delle impugnate delibere, in quanto 

assunte con il voto determinante del socio di maggioranza BETA soc. coop., 

che, in presenza dei vizi sopra denunciati e, soprattutto, in palese conflitto di 

interessi, aveva non soltanto sottratto il proprio credito al regime legale della 

postergazione, ma aveva anche conseguito l’acquisizione dell’intero pacchetto 

azionario ed estromesso dal sodalizio il socio di minoranza. 

Concludeva, pertanto, l’attore chiedendo dichiararsi l’inesistenza, nullità e/o 

annullabilità di entrambe le impugnate delibere, ovvero, in subordine, della 

sola delibera assunta dall’assemblea in seduta straordinaria. 
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Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, in via preliminare, 

l’inammissibilità dell’azione di annullabilità delle impugnate delibere per 

inosservanza del termine previsto dall’art. 2377 c.c. 

Nel merito, la società convenuta contestava la fondatezza delle doglianze 

svolte dall’attore e, concludendo, chiedeva l’integrale reiezione delle domande 

ex adverso formulate. 

Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., il 

Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 

Infine, all’udienza del 31/5/2018, sulle conclusioni precisate dai difensori 

delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, 

assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse 

conclusionali e di memorie di replica. 

 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

 
Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, 

l’impugnazione delle delibere indicate in premessa, così come proposta da 

TIZIO, non sia meritevole di accoglimento 

Appare anzitutto opportuno riconoscere in capo all’odierno attore la 

legittimazione ad agire, benchè lo stesso, alla data di notifica della citazione, 

non fosse più socio della società convenuta. 

Infatti, deve riconoscersi a TIZIO la legittimazione e l’interesse ad 

impugnare le delibere che, come quella assunta in seduta straordinaria 

(azzeramento, ricostituzione ed aumento del capitale sociale), hanno 

costituito il fondamento, giuridico-fattuale, della sua estromissione dalla 

società. 
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Inoltre, giova ricordare come, per esplicita disposizione normativa, l’azione di 

nullità delle delibere assembleari sia esperibile da chiunque vi abbia interesse, 

compreso, quindi, il socio che, come detto, per effetto della censurata delibera 

sia stato posto al di fuori della compagine sociale. 

D’altra parte, tra i motivi di impugnazione, l’attore, sia pur in modo non 

particolarmente esplicito e diretto, ha anche allegato la sua asseritamente 

strumentale estromissione dalla società a seguito e per effetto della 

sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del socio di maggioranza, 

palesando, in tal modo, un concreto interesse a veder caducati gli effetti della 

impugnata determinazione assembleare. 

Infatti, l’interesse dell’attore è sotteso all’obbligo per gli amministratori di 

prendere i necessari ed opportuni provvedimenti per ripristinare la situazione 

alterata illegittimamente dalla annullata delibera, senza necessità di apposita 

condanna giudiziale. 

E in tal senso va letta la precisazione operata dall’attore in comparsa 

conclusionale, nella parte in cui fa presente che, con sentenza n. 2755/2017 

del 13/12/2017, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la nullità della 

delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2011, con conseguente obbligo 

per gli amministratori di adottare i provvedimenti conseguenti, anche in 

relazione ai successivi bilanci, tra cui quello al 31/12/2014, approvato con la 

delibera ordinaria oggetto di impugnazione, sia pure per vizi diversi e distinti 

da quelli riscontrati dalla predetta pronuncia. 

Fatte queste opportune premesse, occorre osservare come l’attore abbia 

impugnato le suddette delibere assembleari, deducendone l’inesistenza, la 

nullità e, infine, l’annullabilità. 
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Sotto il primo profilo di illegittimità (inesistenza delle delibere), l’attore ha 

dedotto la violazione delle più basilari norme inerenti la regolarità della 

costituzione dell'assemblea, dello svolgimento della stessa (intervento del 

Collegio Sindacale, Presidenza dell'assemblea da parte del Presidente 

dell'organo amministrativo), nonché della rappresentanza della società nei 

confronti dei terzi (sottoscrizione del verbale, da pubblicarsi presso il registro 

delle imprese, da parte del Presidente effettivo). 

In particolare, TIZIO si duole, testualmente, del fatto che “l'assemblea 

straordinaria aveva proceduto a deliberazioni di somma rilevanza per la 

compagine sociale essendo presieduta da chi non aveva più alcun titolo per 

farlo, in presenza di un consigliere da tempo dimessosi e con la sola presenza 

degli ex sindaci supplenti”. 

Come noto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. 

Cass. civ. Sez. I Sent., 24/07/2007, n. 16390), in tema di invalidità delle 

deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del 

quale la regola generale è quella dell'annullabilità. 

La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che 

ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate 

a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, 

dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di 

società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di 

carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità 

della delibera. 

Può, invece, argomentarsi di delibera inesistente esclusivamente nel caso in 

cui esista, nella sua materialità, un atto astrattamente qualificabile come tale e, 

tuttavia, lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da 

non permettere di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione 
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assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale, non già 

quando addirittura manchi ogni sostrato e ci si trovi innanzi ad un caso di 

inesistenza materiale dell’atto stesso. 

In particolare, (v. ad es. Corte d'Appello Napoli, 20/10/2008), è stato 

affermato che, secondo un orientamento antecedente alla entrata in vigore 

della disciplina del nuovo processo societario, si ritenevano inesistenti e non 

semplicemente annullabili, le delibere assembleari che, nonostante il nomen 

iuris, non erano neppure ascrivibili al genus delibera assembleare, difettando 

di almeno uno degli elementi essenziali per la identificazione della fattispecie. 

Si riteneva, in particolare, nel regime in vigore sino al 31/12/2003, che fossero 

inesistenti le delibere affette da vizi di procedimento, quali la mancata o 

irregolare convocazione dell’assemblea e la mancanza della verbalizzazione, 

vizi attualmente assoggettati al regime della nullità previsto dall’art. 2379 c.c., 

applicabile ai giudizi instaurati dopo l’1/01/04. 

In ogni caso, a prescindere dal problema della configurabilità di delibere 

inesistenti prima dell’introduzione del nuovo diritto societario, deve, ad 

esempio, ritenersi che non possa essere considerata inesistente la delibera 

adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ex art. 

2352 c.c. 

In tal caso, non è, invero, ravvisabile una inadeguatezza strutturale e 

funzionale della stessa rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non 

sussumibile nella categoria giuridica delle delibere assembleari. 

In definitiva, non è inesistente, ma tutt’al più invalida, se vi è comunque una 

parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della 

delibera dall’organo competente). 
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Enunciati i principi generali in subiecta materia, giova anzitutto osservare che 

i vizi (di inesistenza) così come denunciati da TIZIO riguarderebbero, 

semmai, la sola delibera straordinaria di azzeramento e 

ricostituzione/aumento del capitale sociale, e non anche la delibera 

ordinaria. 

In ogni caso, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la 

sussistenza o meno delle condizioni richieste ai fini della c.d. prorogatio delle 

cariche e di differimento dell’efficacia delle nuove nomine alla data del 

successivo deposito della relativa delibera presso il Registro Imprese, i 

presunti vizi dedotti dall’attore non inficiano, comunque, l’essenza della 

delibera, ma possono, eventualmente, costituire delle mere irregolarità che, in 

quanto inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della 

stessa rispetto al paradigma legale, sono suscettibili di rettifica endosocietaria 

e non rappresentano neppure vizi deducibili sub specie di annullabilità e, 

meno che meno, di nullità, vigendo, per quest’ultima categoria, come si dirà di 

seguito, il generale principio di tassatività. 

Infatti, sotto quest’ultimo profilo, i denunciati vizi di verbalizzazione e/o 

quelli afferenti al mancato aggiornamento della qualifica e/o carica dei 

soggetti presenti in Assemblea non sembrano affatto riconducibili ad alcuna 

delle cause che, ai sensi della speciale e tassativa disciplina dettata dall’art. 

2379 c.c., generano la nullità della delibera. 

L’attore ha altresì invocato la nullità della determinazione assembleare anche, 

e soprattutto, con riferimento alla delibera straordinaria di azzeramento e 

ricostituzione/aumento capitale sociale, lamentando espressamente la 

violazione del principio di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 

quinquies c.c. 
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Come noto, la postergazione disciplinata dal citato art. 2467 è finalizzata alla 

tutela dei creditori terzi e volta a contrastare il fenomeno della 

sottocapitalizzazione. 

In particolare, si è affermato che la valenza anti-elusiva della postergazione 

dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare espressione di un principio 

generale, volto ad evitare uno spostamento del rischio di impresa sui creditori. 

Tale principio è esplicitato per le S.r.l., in quanto tendenzialmente più esposte 

al rischio di sottocapitalizzazione, ma è comunque applicabile alle S.p.a., in 

particolare quando queste siano connotate da: (i) base azionaria familiare o 

ristretta; (ii) coincidenza delle figure di soci ed amministratori; (iii) connessa 

possibilità per il socio di poter apprezzare compiutamente la situazione di 

capitalizzazione della società (v Tribunale Milano Sez. spec. in materia di 

imprese, 04/06/2015). 

Al riguardo, si ritiene di poter aderire al principio da ultimo enunciato, 

affermando che, come stabilito anche dalla Corte di legittimità, la disciplina 

dettata dall’art. 2467 c.c., prevista espressamente in tema di s.r.l., deve 

ritenersi applicabile, in via analogica, alle s.p.a., in ossequio ad un generale 

principio di corretto finanziamento finalizzato a prevenire il rischio di un 

trasferimento sui creditori del rischio di impresa, in ragione della ristretta base 

azionaria nella quale l’assetto dei rapporti tra i soci è sostanzialmente 

assimilabile a quello di soci di s.r.l., in ragione della veste di socio 

imprenditore di colui che ha operato il finanziamento per ragioni di gestione 

imprenditoriale e non di mero investimento, con conseguente 

assoggettamento al rischio a tutela dei terzi creditori. 

Ciò si verifica quando il socio finanziatore non sia un mero investitore ma sia 

titolare di una posizione, pur non necessariamente dominante, ma comunque 

assai influente all'interno della società partecipata, tale da condizionarne la 
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politica gestionale, nonché in forza del dato normativo di cui all’art. 2497 

quinquies c.c. che, sia pur in tema di finanziamenti infragruppo, prevede il 

generale principio, suscettibile di applicazione analogica, della loro 

postergazione indipendentemente dalla struttura e tipologia del soggetto che li 

ha disposti e, quindi, anche da parte di soci di s.p.a. 

Come anticipato, anche la Suprema Corte si è, di recente, espressa in tal senso, 

(v. ad es. Cass. civ. Sez. I, 20/06/2018, n. 16291; Cass. civ. Sez. I Sent., 

07/07/2015, n. 14056), enunciando il principio secondo cui la regola della 

postergazione dettata in tema di rimborso dei finanziamenti anomali concessi 

dai soci di società a responsabilità limitata si applica anche alla società per 

azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere 

informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a 

responsabilità limitata. 

In particolare, la ratio del principio di postergazione del rimborso del 

finanziamento dei soci, dettato dall’art. 2467 c.c. per le società a 

responsabilità limitata, consiste nel contrastare i fenomeni di 

sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla 

convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i 

capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento 

anzichè in quella del conferimento; e tale ratio - si è detto - è compatibile 

anche con altre forme societarie, come desumibile proprio dall’art. 2497 

quinquies c.c. visto che siffatta norma ne estende l'applicabilità ai 

finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti 

attività di direzione e coordinamento. 

Sicchè in tal guisa è stato affermato il principio per cui l'art. 2467 è estensibile 

alle società azionarie a valle di una valutazione in concreto, dovendosi 

segnatamente valutare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei 
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rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea di 

volta in volta a giustificare l'applicazione della disposizione citata (v. anche 

Cass. n. 14056/15). 

Simile approdo deve essere ulteriormente confermato, poichè è vero che la 

regola di postergazione tende a sanzionare la cosiddetta "sottocapitalizzazione 

nominale" delle società, nella quale l'impresa che necessita di mezzi propri 

viene invece finanziata dai soci attraverso l'erogazione di strumenti di debito, 

con conseguente artificiosa precostituzione - in situazione di squilibrio 

patrimoniale della società - di posizioni omogenee a quella dei creditori. 

Essendo l’art. 2467 c.c. espressamente richiamato dall'art. 2497-quinquies 

rispetto ai rapporti di finanziamento infragruppo tra società controllanti e 

controllate, qualunque ne sia il tipo, non se ne può sostenere un'esegesi legata 

al mero specifico ambito del tipo della s.r.l. 

Oltretutto, anche l'art. 182 quater c. III L.F. che, quanto alla prededucibilità 

dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione in 

deroga alle citate norme, non procede per distinzioni a seconda del tipo 

societario. 

Nel caso di specie, la composizione, l’assetto e la ridotta base azionaria della 

società convenuta, consentono, ai più limitati fini che qui interessano, di 

assimilare detto sodalizio ad una s.r.l. 

Affermata l’applicabilità della predetta disciplina al caso che qui ci occupa, va 

altresì precisato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (per il 

principio, v. ad es. Cass. civ. Sez. I, 23/02/2012, n. 2758), l'attività di 

qualificazione del finanziamento del socio ed il relativo inquadramento fra le 

risorse che formano il capitale di rischio ovvero la finalità di mutuo di somme 

in favore della società deve avere, quale riferimento, la volontà negoziale e le 

 

 

 

pagina 12 di 19 



Sentenza n. 265/2019 pubbl. il 31/01/2019 

RG n. 15939/2015 

 

 

modalità con le quali il socio ha posto in essere l'operazione, particolarmente 

alla presenza di un diritto incondizionato al rimborso o alla postergazione al 

soddisfacimento dei creditori sociali. 

In punto di onere assertivo e probatorio circa l’applicabilità dell’istituto in 

commento al versamento operato dal socio, la più condivisibile giurisprudenza 

di merito (v. ad es. Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 

13/10/2016), afferma che l'applicazione della regola di cui all'art. 2467, 

comma 1, c.c., ossia la postergazione del credito, è circoscritta alle sole ipotesi 

di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo 

comma della citata norma e viceversa non si estende ai finanziamenti dei soci 

concessi in condizioni "fisiologiche", non rilevando eventuali successivi 

peggioramenti della situazione patrimoniale della società. 

Di talché, la parte che ha interesse a far valere la postergazione è gravata 

dell'onere di provare che il finanziamento è stato concesso allorché, anche in 

considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, vi era un eccessivo 

squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una 

situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 

conferimento. 

Nella fattispecie in esame, si ravvisa sul punto un grave deficit, non soltanto 

assertivo, ma soprattutto probatorio nelle deduzioni difensive dell’attore, quale 

parte che, denunciando la nullità della delibera in esame per asserita 

violazione della disciplina in tema di postergazione, era gravata dall’onere di 

dimostrare la sussistenza delle specifiche condizioni di insolvenza societaria 

descritte dal citato art. 2467 c.c. 

Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile al caso de quo la predetta 

disciplina anche soltanto sulla base delle allegazioni svolte dalla stessa 

convenuta, la quale, nei propri scritti difensivi, ha fatto riferimento ad un 
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versamento effettuato dal socio di maggioranza in una situazione societaria di 

evidente squilibrio finanziario e che, in tali termini, lo ha appostato a bilancio, 

in ogni caso, ai fini che qui interessano, deve rilevarsi che il principio di 

postergazione dettato dal citato art. 2467 c.c., è stato invocato non dalla 

società a fronte della richiesta di rimborso del socio-finanziatore, bensì da un 

socio che, senza peraltro allegare propri crediti verso la società, intende porre 

nel nulla la delibera con cui l’Assemblea ha deciso di procedere alla 

ricostituzione e all’aumento del capitale sociale mediante un’operazione 

(rinuncia da parte del socio di maggioranza al credito da finanziamento-soci; 

sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte del socio rinunciante 

utilizzando l’importo del finanziamento rinunciato) asseritamente elusiva del 

suddetto principio. 

Orbene, si ritiene che l’asserita violazione del principio di postergazione non 

possa, di per sé, costituire motivo di invalidità della impugnata delibera. 

Infatti, il principio in commento è posto a tutela dei creditori eventualmente 

pregiudicati ovvero della società a fronte di richiesta di rimborso di crediti non 

ancora esigibili, sicchè la sua violazione può dare luogo ad una tutela 

meramente risarcitoria per il creditore pregiudicato, ad un’azione di 

responsabilità verso l’organo che ne ha disposto il rimborso illegittimo e, in 

sede concorsuale, ad una inefficacia del rimborso e alla sua restituzione alla 

società, ma certamente non un vizio invalidante la delibera assembleare, non 

afferendo tale anomalia all’iter di formazione e manifestazione della volontà 

dell’assemblea dei soci, sotto questo profilo del tutto immune da vizi inficianti 

la sua validità ed efficacia, bensì semmai alla sua successiva e diversa fase 

esecutiva, le cui concrete modalità operative potranno, come detto, rilevare 

sotto altri profili. 
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Come esposto in premessa, l’odierno attore ha esperito anche l’azione di 

annullabilità delle suddette delibere per conflitto di interessi (art. 2373 c.c.), 

per lesione del suo diritto di opzione e, infine, per violazione degli impegni 

assunti in sede di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. 

A fronte di siffatta azione, la società convenuta ha eccepito, in via preliminare, 

la tardività e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione notificata il 15-19 

ottobre 2015, per inosservanza del termine decadenziale di novanta giorni 

previsto dall’art. 2377 c.c., evidenziando, sul punto, come le delibere fossero 

state assunte, alla presenza di un delegato dell’attore, in data 30/6/2015, 

depositate e protocollate a Registro Imprese il 16/7/2015, con conseguente 

spirare del predetto termine, per quella in seduta ordinaria, il 30 settembre 

2015, e, per quella straordinaria, soggetta a iscrizione, il 14/10/2015. 

In tema, secondo la più condivisibile giurisprudenza di merito (v. ad es. 

Tribunale Milano Sez. III, 09/10/2008), tra i termini processuali per i quali 

l'art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale, 

vanno compresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione 

del processo ma anche il termine entro il quale il processo deve essere 

instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela 

dei diritti dell'attore, con conseguente applicabilità della sospensione anche 

con riferimento al termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c. per 

l'impugnazione della delibera dell'assemblea di una s.p.a., che, giusto quanto 

affermato da altra giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma 31/7/2015), 

rappresenta l’unico rimedio a disposizione del socio per ottenere la 

declaratoria di illegittimità della decisione assembleare contestata per vizi non 

solo di forma ma anche sostanziali. 

Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi sopra riportati e, 

segnatamente di quello di applicabilità del regime di sospensione feriale dei 
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termini (ratione temporis, 1/8 - 31/8), deve ritenersi tempestiva e, quindi, 

ammissibile l’impugnazione proposta con atto di citazione passato per la 

notifica in data 15/10/2015 rispetto a delibera assunta il 30/6/2015 e, poi, 

depositata e protocollata presso il Registro Imprese il successivo 16/7/2015. 

Nel merito dell’esperita azione di annullabilità, occorre osservare, quanto al 

dedotto conflitto di interessi, che, ai fini dell’annullabilità della delibera così 

assunta, occorre l’allegazione e la prova che il socio in conflitto di interessi 

abbia perseguito un interesse personale proprio antitetico all'interesse sociale, 

con conseguente concreto o potenziale danno per la società. 

In particolare, (v. ad es. Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese 

Ord., 28/11/2014), affinché si verta nell'ipotesi di conflitto di interessi ex art. 

2373 c.c., è necessario che la deliberazione assembleare abbia ricadute 

opposte, anche mediate ma dirette e determinate - in termini di danno 

emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa - sul 

patrimonio dei soggetti in conflitto (i.e. soci e società) e che tali ricadute 

vengano specificamente individuate da chi agisce per l'annullamento della 

delibera. 

Nel caso di specie, le allegazioni svolte dall’attore risultano del tutto 

inesistenti o, quantomeno, gravemente lacunose, non essendo stato in alcun 

modo illustrato e dimostrato in quali termini la società avrebbe risentito 

pregiudizio in conseguenza della delibera assunta con il voto decisivo del 

socio di maggioranza. 

Per quel che concerne l’asserita lesione del diritto di opzione dell’attore, al 

riguardo, giova anzitutto sottolineare come l’attore non abbia specificatamente 

dedotto, quale motivo invalidante l’impugnata delibera, l’abuso di 

maggioranza e/o l’eccesso di potere del socio maggioritario in relazione alla 

sua conseguente estromissione dal sodalizio, ma si sia limitato a denunciare il 

 

 

 

pagina 16 di 19 



Sentenza n. 265/2019 pubbl. il 31/01/2019 

RG n. 15939/2015 

 

 

mancato esercizio del suddetto diritto e, quindi, la mancata sottoscrizione del 

nuovo capitale sociale per effetto, unicamente, della omessa pubblicazione 

della relativa offerta ai sensi dell’art. 2441 c.c. 

Sul punto, deve, in primis, rilevarsi che l’aumento del capitale sociale, i 

termini e le modalità della relativa sottoscrizione erano stati, rispettivamente, 

deliberati e comunicati direttamente in assemblea alla presenza del delegato 

dell’attore, la cui giuridica conoscenza era assicurata e che, in tal modo, era 

stato posto nelle condizioni per poter effettuare, sin da subito, la 

“prenotazione” delle azioni di nuova emissione e, per poter, altrettanto 

tempestivamente, esercitare il diritto di prelazione. 

A quest’ultimo riguardo, va poi evidenziato come, in ogni caso, l’attore, pur 

censurando l’operazione che ha portato alla copertura delle perdite e alla 

ricostituzione/aumento del capitale sociale, non abbia in alcun modo allegato e 

dimostrato che, ove adempiute le formalità legali in questione, egli avrebbe 

voluto e, soprattutto, potuto esercitare sia il diritto di opzione, che quello di 

prelazione. 

Ma ciò che maggiormente rileva nell’ambito del presente giudizio è la 

considerazione che, ancora una volta, le anomalie denunciate da TIZIO 

non riguardano la forma ed il contenuto della delibera, né il 

procedimento di formazione ed espressione della volontà assembleare, 

bensì aspetti ulteriori e successivi che avrebbero semmai legittimato il socio 

pretermesso ed impedito all’esercizio delle suddette potestà a recedere 

dalla società, ad esperire un’azione risarcitoria verso chi aveva 

predisposto e sottoposto a votazione assembleare un illegittimo e lesivo 

aumento di capitale, nonché omesso le formalità legali di pubblicità della 

deliberata operazione, ovvero ancora, nella ricorrenza dei necessari 

presupposti, all’impugnazione dell’atto di sottoscrizione dell’aumento di 

capitale, ma non certamente all’impugnazione 
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di una delibera che, come detto, in mancanza di vizi di forma e/o di sostanza, 

rimane, per ciò, valida ed efficace. 

Infine, con riferimento all’asserita contrarietà della delibera in questione 

all’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., sul punto è 

sufficiente osservare, oltre all’assoluta genericità ed indeterminatezza della 

relativa censura, l’estraneità della questione all’iter formativo ed espressivo 

della determinazione assembleare, nonché l’assoluta carenza di elementi di 

valutazione da cui poter desumere l’esistenza in capo a TIZIO di un concreto 

ed attuale interesse, meritevole di tutela, sotto forma di credito o altra 

situazione giuridico-soggettiva attiva, al puntuale rispetto del predetto piano e, 

quindi, di situazioni, diritti ed interessi eventualmente compromessi dalla 

presunta inosservanza di questo. 

Da ciò discende l’inammissibilità e l’infondatezza, anche sotto questo profilo, 

della proposta impugnazione. 

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande formulate 

dall’attore devono essere integralmente rigettate. 

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, 

vanno liquidate a carico dell’attore. 

 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione 

disattesa o assorbita, così dispone: 

 
 

RIGETTA 

le domande formulate dall’attore. 
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CONDANNA 

l’attore al rimborso in favore della società convenuta delle spese di lite 

liquidate in € 8.050,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come 

dovuti per legge. 

 
 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – 

Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 24/01/2019. 

 

 
Il Presidente est. 

Dott. ------------------ 
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