
TRIBUNALE NAPOLI, 9 giugno 2010 — SCOPPA Presidente — PERRINO Relatore — X ed
altri (avv.ti Portale Pisani Massamormile) c. Y S.P.A. (avv.ti Martorano - Cesaro).

Società - Società per azioni - Delibere assembleari - Nullità - Individuazione delle
ipotesi deferibili ad arbitri.
(Codice civile, artt. 2379, 2379-bis; codice proc. civ., artt. 806, 808, 829; d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5: artt. 34, 35, 36).

Società - Società per azioni - Violazioni in materia di bilancio e arbitrato - Delibera di
ripianamento delle perdite e di aumento del capitale sociale - Mancanza di
chiarezza e di verità della situazione patrimoniale presupposta - Violazione delle
regole di impiego delle riserve - Impugnazione - Clausola compromissoria statu-
taria - Competenza del giudice ordinario - Esclusione.
(Codice civile, artt. 2377, 2379, 2434-bis; codice proc. civ., artt. 806, 808, 829;
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: artt. 34, 35, 36).

Nel sistema delineato dalla riforma, la rinnovata figurazione delle nullità delle
delibere assembleari di s.p.a. non consente più di ritenere, quasi meccanicamente, che
le ipotesi di nullità identifichino tutte fattispecie in cui vengono in considerazione
interessi indisponibili (1).

L’impugnazione delle delibere assembleari di approvazione del bilancio di s.p.a. è
deferibile ad arbitri anche se si discuta della violazione delle regole di chiarezza,
veridicità e correttezza e di impiego delle riserve (2).

(Omissis). FATTO. — Con atto di citazione ritualmente notificato a S. s.p.a. in data
29 gennaio 2010, gli attori hanno formulato le domande riportate in epigrafe, dedu-
cendo che:

— G. B. è nudo proprietario di 369.280 azioni ordinarie della società convenuta,
gravata da usufrutto in favore di A. B., là dove G., L. e C. B. sono nude proprietarie
ciascuna di n. 48.166 azioni ordinarie della società, pari complessivamente al 5,001%
del capitale sociale, anch’esse gravate da usufrutto in favore dell’ing. A. B.;

— con delibera del 29 dicembre 2009 l’assemblea straordinaria della S. ha
deliberato a maggioranza, assenti gli imputati:

a. di azzerare tutte le perdite, pari a Euro 1.003.251,89, mediante l’integrale
utilizzo della «riserva utili investiti» per Euro 219.494,18, l’integrale utilizzo della
«riserva fondo contributi» per Euro 435.578,00 ed il parziale utilizzo della «riserva di
rivalutazione l. 413/91» per Euro 348.179,44;

b. di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 1.502.800,00 ad Euro
2.023.000,00, mediante imputazione di parte della riserva disponibile «riserva di
rivalutazione»;

c. di aumentare a pagamento, al valore nominale, il capitale sociale, nella misura di
Euro 1.011.500,00 mediante versamenti in danaro con emissione di Euro 1.445.000
nuove azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,70, con termine al 10 febbraio
2010 per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci e contestuale versamento
dell’intero importo;

— la delibera è stata assunta in base ad un bilancio infrannuale al 30 settembre
2009, comprensivo di nota integrativa, approvato dal consiglio di amministrazione il 1
dicembre 2009 e corredato di relazione sulla gestione.
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Secondo gli attori, la delibera del 29 dicembre 2009 è invalida per le seguenti
ragioni:

— perché le deliberazioni in essa contenute sono state assunte da un’assemblea i
cui atti preparatori, ossia la convocazione, la proposta di delibera, il bilancio straordi-
nario, l’allegata relazione sulla gestione, sono stati compiuti da soggetti privi di cariche
sociali;

— perché le deliberazioni in questione sono fondate su un bilancio infrannuale
illecitamente redatto per plurime violazioni dei principi di chiarezza, verità e prudenza
nonché degli altri principi generali in materia di bilancio; bilancio infrannuale al quale,
peraltro, si sono propagati, in virtù del principio di continuità che ne ha presidiato la
redazione, tutti i vizi che inficiano il bilancio al 31 dicembre 2008, oggetto di autonoma
impugnazione, tuttora pendente;

— perché le deliberazioni, nel ripianare le perdite, hanno illecitamente impiegato
le c.d. riserve di rivalutazione monetaria;

— perché esse sono frutto di un disegno abusivo dei soci titolari della porzione di
maggioranza del capitale, i quali hanno assunto la delibera al solo scopo di pregiudicare
la posizione della parte minoritaria della compagine sociale. Si è ritualmente costituita
in giudizio la società convenuta, che ha contestato le domande in fatto ed in diritto.

DIRITTO. — 1. La società ha eccepito l’inammissibilità della domanda, facendo
leva sull’art. 37 del proprio statuto, che contempla una clausola compromissoria in virtù
della quale «tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione del presente atto o comunque inerenti a diritti disponibili relativi al
rapporto sociale, che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espres-
samente comprese anche quelli aventi ad oggetto la validità delle (delibere) assembleari
e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti,
saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri, amichevoli compo-
sitori, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società
... Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, ovvero con lodo non impugnabile:
giudicherà secondo diritto quando per decidere abbia conosciuto di questioni non
compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di
delibere assembleari. In tal caso la decisione del Collegio sarà impugnabile ...».

Il tenore della clausola, pienamente rispondente alle prescrizioni degli art. 34 e 35
del d.leg. n. 5 del 2003, è generale, in quanto si estende a tutte le controversie sociali,
escluse soltanto quelle concernenti diritti indisponibili nonché quelle per le quali la legge
preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

2. Uno dei tratti peculiari della legge delega di riforma concerneva la deperibilità
agli arbitri delle «questioni non suscettibili di transazione» (art. 12, 3º co.). L’art. 12, 3º
co. della l. 366/2001 all’uopo sancisce che «il governo può prevedere la possibilità che
gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in
deroga agli art. 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune controversie
societarie di cui al comma 1».

Probabilmente anche in ragione delle accese reazioni della dottrina, che paventava
il contrasto con gli art. 24, 25 e 102 cost. della nuova fisionomia dell’arbitrato che si
andava delineando, il legislatore delegato ha circoscritto l’area delle controversie arbi-
trali, introducendo i limiti:

a. della disponibilità dei diritti (art. 34, 1º co. d.leg. 5/2003);
b. della loro inerenza al rapporto sociale (art. 34, 1º co.);
c. della circostanza che non si tratti di controversia nella quale la legge preveda

come obbligatorio l’intervento del P.M. (art. 14, 5º co.).
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I tradizionali contrasti sull’identificazione dei limiti oggettivi dell’arbitrato in
materia societaria sono quindi destinati a rinfocolarsi, in quanto immutato è rimasto il
parametro della disponibilità dei diritti al quale la giurisprudenza ha sinora agganciato
il discrimine tra ciò che è arbitrale e ciò che non lo è (in termini, trib. Lucca, ord. 11
gennaio 2005, www.judicium.it; trib. Modena, decr. 12 maggio 2004, in Società, l. 270).
Conferma il parametro il 3º comma dell’art. 35, che, consentendo agli arbitri, secondo
l’opzione preferibile, di conoscere incidenter tantum di questioni concernenti diritti
indisponibili in deroga dell’art. 819 cod. proc. civ. implicitamente ribadisce che di tali
questioni gli arbitri non possano conoscere principaliter.

3. In questo contesto, almeno una delle prospettate ragioni d’invalidità della
delibera, data dal presunto abuso di voto dei soci di maggioranza, diretto a pregiudicare
la posizione di quelli di minoranza, esula ictu oculi dall’area dell’indisponibilità.

La giurisprudenza ha in più occasioni, anche in epoche risalenti, affermato l’inva-
lidità della deliberazione di aumento del capitale nel caso in cui essa fosse preordinata
all’unico scopo di ridurre la quota di partecipazione di un socio (Cass. 12 maggio 1951,
n. 1177, in Giur. it. 1951, I, 1. 535; 7 febbraio 1963, n. 193, in Riv. dir. comm., 1964,
II, 93; App. Milano 21 novembre 1961, in Giur. it., 1963, l. 2, 222) costruendo l’abuso
di voto come violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede.
Ma sempre tale costruzione si è riflessa, sul piano delle categorie, come mera annulla-
bilità (Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm. 1996, II, 329; Trib. Milano 19
novembre 2001, in Giur. it. 2001, 1438, trib. Milano 2 giugno 2000, in Foro it. 2000,
I. 2368; trib. Piacenza 25 maggio 1992, in Società 1992, 1115).

4. Non a caso, dunque, gli attori, nel rintuzzare l’eccezione proposta dalla società,
al fine di evidenziare che la domanda da loro proposta ha ad oggetto diritti indisponili,
puntano sulle altre censure e, segnatamente, sul fatto «... le deliberazione aventi ad
oggetto o comunque quale presupposto — un bilancio in contrasto con il principio di
chiarezza di veridicità o correttezza in base al quale operare le conseguenti modifica-
zioni del capitale sociale sono affette da nullità per illiceità del contenuto ... Non
diversamente, le regole che presiedono alle modalità — e soprattutto all’ordine — con
cui è possibile utilizzare le riserve per procedere al ripianamento delle perdite ...» (con
questi termini, in sintesi, la comparsa conclusionale degli attori, pag. 51).

Osserva sul punto il tribunale che la delibera di azzeramento delle perdite e di
ricostruzione ed aumento del capitale è stata adottata in base ad un bilancio infrannuale,
ossia ad un documento rappresentativo della situazione patrimoniale della società. Una
tale relazione, se pure non necessariamente destinata a costituire un bilancio in senso
tecnico, va comunque redatta nel pieno rispetto delle regole che il codice fissa in ordine
ai criteri di valutazione delle poste di bilancio (in termini, Cass. 5 maggio 1995, n. 4923;
App. Milano 19 settembre 2000, in Giur. it. 2001, 1202); ma ciò è irrilevante ai fini di
causa.

Secondo gli attori, la nullità della delibera di azzeramento e ricostituzione del
capitale sociale deriverebbe anzitutto dalla nullità del bilancio al 31 dicembre 2008, sul
quale la situazione patrimoniale del bilancio infrannuale è stata calibrata; e, a questo
riguardo, gli stessi attori, al cospetto della richiesta della convenuta di sospensione
dell’odierno giudizio sino alla definizione di quello concernente il bilancio al 2008, non
escludono, anzi, ammettono la sussistenza «... fra le due controversie, (di) un rapporto
di dipendenza logica ...».

Il punto è, peraltro, che la delibera in esame ha ad oggetto l’azzeramento delle
perdite e la ricostituzione del capitale sociale voluta dai soci in base ai dati forniti dalla
situazione patrimoniale. Dunque, anche l’eventuale mancanza di veridicità e di chia-
rezza della situazione patrimoniale, già in astratto pare rientrare nel novero delle
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situazioni capaci d’incidere in maniera anomala sul processo di formazione della
volontà, impedendo che volontà dichiarata e volontà c.d. ipotetica coincidano: in una
parola, rientra nel novero delle situazioni che il legislatore tratta come vizi della volontà,
causa di annullabilità e non di nullità della dichiarazione negoziale (vedi, per l’afferma-
zione dell’annullabilità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale adot-
tata in base ad una situazione patrimoniale non aggiornata App. Cagliari 31 dicembre
2002, in Foro it., Rep. 2004, voce Società n. 1083; App. Cagliari 19 marzo 2002, in Dir.
Fallim. 2003, II, 460; per l’affermazione dell’annullabilità della delibera di azzeramento
e ricostituzione del capitale sociale non preceduta, negli otto giorni precedenti l’assem-
blea, dal deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale della società, Cass.
5 maggio 1995, n. 4923, in Giur. comm. 1996, II, 354; App. Milano 19 settembre 2000,
in Giur. it. 2001, 1202; Trib. Bologna 4 maggio 1998, in Foro it. 1999, I, 1016. Pur non
potendosi escludere, in astratto, che l’eventuale nullità della delibera di approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2008 si sia riverberata sulla sorte della successiva delibera di
azzeramento delle perdite e ricostituzione del capitale, il riverbero si sarebbe tradotto
nell’eventuale vizio del procedimento di formazione della volontà sociale, che ha poi
avuto ad oggetto l’azzeramento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale (in
termini, in un’ipotesi similare, Trib. Napoli 14 dicembre 2007, in Foro it. 2008, I, 2352).

Si può anche escludere che la situazione patrimoniale ed i dati in essa contenuti
siano idonei ad integrare la c.d. presupposizione, capace d’influire sulla causa della
manifestazione di volontà. Ciò in quanto la presupposizione, secondo la ricostruzione
più accreditata, deve avere carattere oggettivo, ma soprattutto, si deve tradurre, per
inficiare la causa, nell’inesistenza, al momento dell’espressione della volontà, della
situazione data per presupposta (vedi, per tutte, Cass. 24 marzo 1998, n. 3083, in Giust.
civ. 1998, I, 3161); là dove, nel caso in esame, la situazione patrimoniale ed i dati in essa
contenuti hanno determinato, già nella prospettazione degli attori, non già l’inesistenza
della situazione rappresentata, bensì la falsa rappresentazione della realtà.

5. Non sembrano poi dirimenti, ai fini della qualificazione d’indisponibilità dei
diritti oggetto della delibera impugnata, perché non più attuali, le osservazioni degli
attori, svolte sia con riguardo alla censura sopra esaminata sub 4. — sia con riferimento
alla dedotta violazione delle regole che presiedono alle modalità ed all’ordine d’impiego
delle riserve, secondo cui le violazioni in questione non possono che essere sanzionate
da nullità per contrasto con norme imperative o ordine pubblico, in quanto poste a tutela
dei terzi e dei creditori.

In effetti, la giurisprudenza antecedente alla riforma soleva affermare che la
violazione delle regole dettate dagli art. 2446 e 2447 c.c. in ordine alle modalità di
riduzione del capitale per perdite superiori al terzo determina(va) la nullità della
deliberazione assembleare avente ad oggetto l’azzeramento e la ricostituzione del
capitale sociale (Cass. 2 aprile 2007, n. 8222, in Foro it. 2007, I, 2737 e la coeva Cass.
2 aprile 2007, n. 8221), in base, appunto, alla strumentalità degli art. 2446 e 2447 c.c.
alla tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche a quello dei terzi.

In realtà, non v’è controversia societaria che coinvolga soltanto gli interessi
individuali dei singoli soci.

Di norma sono coinvolti, sia pure in diversa misura, più interessi, sovente
antagonisti:

quello della società alla stabilità delle proprie deliberazioni;
quello del mercato alla certezza dei rapporti giuridici;
quello dei singoli soci a non subire pregiudizio per l’illegalità delle deliberazioni

sociali.
Ciò posto, non vi è alcuna ragione per ritenere che i diritti della società siano per
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loro natura indisponibili. Né sembra consentito considerarli di rango superiore rispetto
a quelli del singolo socio o addirittura pubblici.

La riforma del 2003 ha valutato gli interessi ex ante ed ha dosato le sanzioni in
relazione a tali valutazioni; la nullità è stata calibrata soltanto sulle ipotesi più gravi, in
cui particolarmente netta è la preminenza degli interessi generali o della collettività dei
soci.

Sembra inoltre incomprensibile il motivo per cui una delibera invalida che coin-
volga anche interessi di terzi estranei alla società non possa essere impugnata dinanzi ad
un collegio arbitrale per la natura dell’oggetto dedotto in giudizio. In questo caso,
semmai, il problema è di garantire al terzo di partecipare al giudizio.

6. Il punto è che, nel sistema delle invalidità delineato dalla riforma, la rinnovata
figurazione delle nullità non consente più di ritenere, quasi meccanicamente, che le
ipotesi di nullità identifichino tutte fattispecie in cui vengono in considerazione interessi
indisponibili.

Ciò in quanto la fisionomia della nullità è stata sensibilmente ritoccata nei suoi
tratti tipici e, segnatamente, nei tratti dell’inefficacia e dell’insanabilità, in guisa tale da
introdurre, in luogo di un paradigma di nullità della delibera, più paradigmi, variamente
disciplinati. Sono state infatti contemplate:

— ipotesi di nullità sanabili (ex art. 2379 bis c.c.);
— ipotesi di nullità insanabili, ma soggette, quanto all’impugnazione, al termine

triennale decorrente dall’iscrizione o dal deposito della delibera nel registro delle
imprese, se si tratti di delibere soggette ad iscrizione o a deposito, ovvero dalla
trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se le deliberazioni non siano
soggette né ad iscrizione, né a deposito (art. 2379 c.c.);

— ipotesi di nullità insanabili ed imprescrittibili (art. 2379, 1º co., secondo nucleo
normativo, c.c.).

Né può stupire o indurre dubbi di coerenza questa intensità variabile: la moderna
dottrina civilistica concorda ormai nel concepire la categoria della nullità come semplice
medio logico tra un antecedente ed una disciplina non sempre costante, in quanto
mutevole in ragione delle esigenze sostanziali emergenti nel settore di volta in volta
regolato.

Dunque, è forse eccessivo ritenere che alla partizione dell’invalidità nelle categorie
dell’annullabilità e della nullità non corrisponda più la distinzione tra disponibilità ed
indisponibilità degli interessi che le categorie sono chiamate a presidiare; sembra, però,
che si debba oggi affermare che la persistente attualità della distinzione vada graduata
trasversalmente sulla gravità delle ipotesi contemplate dal legislatore.

In altri termini, pare al collegio che soltanto le ipotesi di nullità costruite dal
legislatore come assolutamente insanabili ed imprescrittibili salvaguardino, nella scala di
valori graduata del legislatore della riforma, interessi indisponibili.

L’indisponibilità è evidenziata dal fatto in questi casi, ossia nei casi di «delibera-
zioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili», sia
interdetta qualunque possibilità di sanatoria, esplicita o implicita, giacché esse «possono
essere impugnare senza limiti di tempo» ed in ogni tempo «l’invalidità può essere
rilevata d’ufficio dal giudice».

Sembra che queste siano le uniche ipotesi che salvaguardino interessi indisponibili,
in quanto non soltanto la sanabilità prevista da alcuni casi, ma anche il termine triennale
previsto per l’impugnazione contemplato negli altri evidenziano che il legislatore ha
lasciato prevalere l’esigenza di stabilità degli atti societari rispetto all’esigenza di tutelare
sine die e ad ogni costo gli interessi tutelati dai casi di nullità in questione: nel
bilanciamento tra queste contrapposte esigenze, il legislatore ha lasciato alle parti la
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facoltà di lasciar sfumare, sino a renderle irrilevanti, le ragioni di nullità, o mediante
fattispecie di sanatoria, o mercé il mancato esercizio del potere d’impugnazione entro il
termine triennale. E questa scelta sembra inequivocabile spia della natura disponibile e,
in conseguenza, compromettibile in arbitri, degli interessi in questione.

In definitiva ed in sintesi, a giudizio del collegio soltanto le deliberazioni che
modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sembrano presi-
diare, nel rinnovato assetto della validità degli atti societari, interessi indisponibili,
appunto perché il legislatore non ne consente disposizione. E soltanto queste delibera-
zioni sembrano, in conseguenza, non compromettibili in arbitri.

7. Ed allora, anche l’ulteriore censura mossa dagli attori, che denunciano la
mancanza di cariche sociali del soggetto che ha convocato l’assemblea che ha poi
adottato la delibera impugnata, non sembra destinata ad incidere sul giudizio di
compromettibilità in arbitri della controversia in oggetto.

Pare al collegio maggiormente plausibile la tesi che ravvisa l’ipotesi della mancata
convocazione dell’assemblea nel (solo) caso in cui vi sia stata la totale omissione di
convocazione, la quale non abbia consentito di poter far ricorso agli strumenti di tutela
predisposti (non a caso, la giurisprudenza antecedente alla riforma ravvisava in questi
casi ipotesi d’inesistenza della delibera).

La convocazione non si può ritenere giuridicamente mancante, ma, in astratto,
soltanto invalida, qualora, pur non provenendo dall’organo legittimato, essa sia idonea
a consentire la partecipazione a tutti i titolari del diritto d’intervento, informandoli tanto
della prefigurata celebrazione dell’assemblea, quanto della data stabilita. Ed infatti, la
giurisprudenza di legittimità, sia pure con riguardo a fattispecie antecedente alla
riforma, ha reputato annullabile e non nulla la deliberazione di un’assemblea di società
a responsabilità limitata che, nell’inerzia dell’organo amministrativo, era stata convocata
per iniziativa del solo presidente del collegio sindacale in mancanza di una delibera
assunta da detto collegio (Cass. 17 gennaio 2007, n. 1034, in Foro it. 2007, I, 3501).

Parrebbe in linea con questa opzione anche Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806
che, benché abbia riguardo ad un’impugnazione di delibera di assemblea condominiale,
ha fatto leva in motivazione anche su argomenti tratti dalla nuova formulazione dell’art.
2379 c.c. per affermare l’annullabilità (in luogo della nullità) delle delibere con vizi
relativi alla regolare costituzione dell’assemblea ovvero affette da irregolarità nel pro-
cedimento di convocazione.

Ad ogni modo, anche una diversa opzione, che, puntando sul 3º comma dell’art.
2379 c.c. (nella parte in cui prescrive che «ai fini di quanto previsto dal primo comma
la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo
proviene da un componente dell’organo dell’amministrazione o di controllo della società
ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventiva-
mente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea»), ritenga mancante la
convocazione qualora essa provenga da soggetto estraneo all’organo amministrativo o di
controllo, non riuscirebbe ad incidere sull’esito della decisione, in quanto la relativa
invalidità rientrerebbe nel novero delle nullità sanabili in caso di inutile decorso del
termine triennale senza impugnazione.

8. Irrilevante ai fini della decisione è la ritenuta inapplicabilità nel giudizio
arbitrale, rappresentata dagli attori, dell’istituto della sospensione dei processi per
pregiudizialità (la società convenuta ha prospettato la sussistenza di nessi di pregiudi-
zialità con le controversie rispettivamente pendenti dinanzi alla Corte di Appello di
Napoli, investita del reclamo avverso il lodo parziale pronunciato dal collegio arbitrale
il 4 novembre 2009 e dinanzi al Tribunale di Napoli, investito dell’impugnazione della
delibera con la quale si è approvato il bilancio al 31 dicembre 2008).
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In base alla recente riforma del diritto arbitrale, è stato previsto, da un lato, che il
procedimento arbitrale si sospenda solo per insorgenza di una questione pregiudiziale
non compromettibile, da decidere per legge con efficacia di giudicato (art. 819 e 819 bis,
1º co., n. 2, c.p.c.) e, da un altro lato, che, nei rapporti tra arbitrato e processo, non si
applichi una regola corrispondente all’art. 295 c.p.c. (art. 819 ter c.p.c.). Ma va
segnalato che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 207, ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art, 819 previgente, là dove non
prevedeva la sospensione facoltativa del procedimento arbitrale per pregiudizialità civile
e, con altra pronuncia, sia pure riferita al processo tributario, ha reputato del tutto
razionale una disciplina che non preveda la sospensione del processo e contempli
l’autonoma prosecuzione di due giudizi che abbiano ad oggetto situazioni fra loro in
relazione di pregiudizialità (Corte cost. 21 luglio 2000, n. 330; 26 febbraio 1998, n. 31).
Anzi, la Consulta, evidenziando che il legislatore, quando limita i casi di sospensione,
vuole rendere più rapida e sollecita la definizione del processo, finisce col valutare
positivamente una disciplina che tale sospensione non contempli. Non a caso, la Corte
ha riconosciuto la ragionevolezza dell’art. 39 del d. leg. 31 dicembre 1992, n. 546,
sottolineando che «la possibilità accordata al contribuente ... di far valere nel processo
pregiudicato — indipendentemente dal corso e dall’esito del giudizio pregiudiziale —
tutte le sue difese, rende poi priva di fondamento la violazione ... del precetto costitu-
zionale di all’art. 24, 2º comma, Cost.».

La domanda va allora respinta, poiché la questione relativa alla sussistenza di un
arbitrato è di merito e non di competenza (vedi, in termini, Cass. 3 settembre 2003, n.
12855, in Foro it., Rep. 2003, voce Competenza civile, n. 174).

Le spese, comprese quelle concernenti la fase cautelare, seguono la soccombenza,
giusta la liquidazione che segue in dispositivo.

P.Q.M

rigetta le domande;
condanna gli attori a rifondere le spese, comprese quelle della fase cautelare.

(Omissis)

(1) Rapporti tra la nuova disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari di
società per azioni e l’individuazione delle controversie deferibili in arbitri.

SOMMARIO: 1. La vicenda sottoposta al Tribunale. — 2. Premesse alla ricerca dei limiti
dell’arbitrabilità delle delibere assembleari di s.p.a. — 3. La modifica del regime della
nullità delle delibere assembleari. — 4. Il permanere, de iure condito, di elementi
comuni alle diverse cause di nullità della deliberazione. — 5. Segue. La legittimazione
all’azione. — 6. Segue. Rilevabilità d’ufficio, decadenza e sanatoria. — 7. La coerenza
delle conclusioni proposte con l’impianto generale dell’invalidità societaria. — 8. La
natura delle norme in materia di redazione del bilancio.

1. La vicenda sottoposta al Tribunale. — Il Tribunale di Napoli affronta (1) il tema

(1) La sentenza è edita in Società, 2011, 335 ss., con nota critica di GUIZZI, Note
minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in
arbitri, ed è interessante anche perché esprime, pur da parte dello stesso Tribunale partenopeo
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della compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio. Nella specie sono state
impugnate delibere assembleari aventi ad oggetto operazioni sul capitale decise sulla
base di un bilancio che si assume viziato e sul presupposto dell’impiego illegittimo delle
riserve. La pronuncia si segnala per la nettezza di alcune affermazioni in ordine
all’incidenza che la nuova disciplina della nullità delle delibere assembleari di società per
azioni esplica sull’individuazione delle materie deferibili in arbitrato.

Gli attori avevano impugnato dinanzi al giudice ordinario la delibera di assemblea
straordinaria della società — con la quale era stato approvato il ripianamento delle
perdite ed un successivo aumento del capitale sociale — deducendo profili di nullità
connessi al fatto che le deliberazioni (i) fossero state assunte da un’assemblea i cui atti
preparatori, ossia la convocazione, la proposta di delibera, il bilancio straordinario, la
relazione sulla gestione, si assumono compiuti da soggetti privi di cariche sociali; (ii)
fossero fondate su un bilancio infrannuale illecitamente redatto per plurime violazioni
dei principi di chiarezza, verità e prudenza e degli altri principi generali in materia; (iii)
nel ripianare le perdite, avessero illecitamente impiegato le c.d. riserve di rivalutazione
monetaria; (iv) fossero frutto di un disegno abusivo dei soci titolari della maggioranza
del capitale, i quali avrebbero assunto la decisione impugnata con il solo intento di
pregiudicare la posizione dei soci di minoranza.

Dinanzi all’eccezione di inammissibilità della domanda, formulata dai convenuti in
rapporto alla natura dei vizi dedotti (in termini di annullamento e non di nullità) ed alla
conseguente sussistenza dell’obbligo di devoluzione della controversia ad arbitri, il
Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza, reputando la controversia
compresa nell’ambito di operatività della convenzione di arbitrato contenuta nello
statuto sociale, rispondente alle prescrizioni di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. 5/2003 e
conformata in modo estensivo con riguardo a tutte le controversie sociali, con la sola
esclusione di quelle concernenti diritti indisponibili nonché quelle per le quali la legge
preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La decisione in commento ha affermato in maniera netta il superamento dei due
principali criteri che, sino ad ora, hanno consentito di individuare la sfera delle
controversie non arbitrabili, anche con riferimento allo specifico tema delle azioni di
impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Sotto questo profilo, infatti, i passaggi più significativi della decisione attengono,
rispettivamente, al fatto che non possa rilevare la natura generale degli interessi
coinvolti, in quanto «in realtà, non v’è controversia societaria che coinvolga soltanto gli
interessi individuali dei singoli soci», e che «la rinnovata figurazione delle nullità non
consente più di ritenere, quasi meccanicamente, che le ipotesi di nullità identifichino
tutte fattispecie in cui vengono in considerazione interessi indisponibili».

2. Premesse alla ricerca dei limiti dell’arbitrabilità delle delibere assembleari di
s.p.a. — L’ampia analisi dottrinale dell’evoluzione dell’arbitrato (2) nel processo di

e del medesimo giudice relatore, conclusioni sostanzialmente diverse da quelle raggiunte,
sull’argomento in esame, in occasione della decisione del 30 settembre 2005, in Foro it., 2006,
I, 2246 ss. Successivamente il Tribunale di Napoli ha ribadito le posizioni riassunte dalla
prima massima con la pronuncia del 31 gennaio 2011, n. 1017, al momento inedita.

(2) La sedes non consente che di accennare ai passaggi più significativi. È noto che, in
attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 3, della l. n. 366/2001, è stata delineata la
struttura dell’arbitrato societario nell’ambito della disciplina dettata dagli artt. 34 ss. del d.
lgs. n. 5/2003, rimasti in vigore pur dopo l’abrogazione del c.d. processo societario ad opera
dell’art. 54, comma 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Ed è ugualmente di agevole riscontro che
tale specifico momento di riforma è stato frequentemente inserito, da molti commentatori,
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riforma della disciplina sostanziale e processuale delle società di capitali ha lasciato
ferma la considerazione — condivisa peraltro dallo stesso Tribunale di Napoli — che il
legislatore non abbia inteso comprendere nella giurisdizione arbitrale le controversie
aventi ad oggetto diritti indisponibili e che il tenore del quinto comma dell’art. 35 del
d.lgs 5/2003 non abbia determinato il superamento di ogni verifica in ordine alla
disponibilità o meno dei diritti in contesa ai fini della devoluzione agli arbitri (3).

come tassello di un più ampio e composito percorso di riforma, sostanziale e processuale, del
diritto societario, che ha visto l’attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, sul piano
civilistico da parte dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e, in ambito penale societario, ad
opera del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il punto di arrivo di tale cammino è stato sintetizzato,
sul piano sostanziale, in termini di tramonto definitivo dell’originaria configurazione pubbli-
cistica delle società di capitali e di affermazione dell’autonomia privata, in un sistema nel
quale la regola (imperativa/inderogabile) assume un ruolo sussidiario e «si giustifica e ha
senso solo se assolve alla funzione di tutelare degli interessi fondamentali della comunità». In
materia di bilancio, dunque con precipuo riguardo al tema oggetto della controversia decisa
dal giudice partenopeo, la riforma del sistema dei reati societari e del sistema di impugnativa
delle delibere di approvazione, costituirebbero espressione di un medesimo contesto politico-
culturale, in cui «il baricentro della tutela penale risulta definitivamente impuntato sugli
interessi patrimoniali, privatistici, strettamente particolari, riconducibili ai soggetti apparte-
nenti alle categorie qualificate dei soci e dei creditori attuali» e «il sistema delle invalidità delle
delibere assembleari cessa di essere un presidio di tutela civilistica di quell’interesse generale
all’informazione veritiera e corretta di cui espressione piena è anche la veridicità ed attendi-
bilità del bilancio, mirando anch’essa ad offrire protezione ad interessi circoscritti, individuali,
particolari» (GHIRGA, Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro
della riforma del diritto societario, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe
Tarzia, Milano, Giuffrè, 2005, 2010 ss.). Tuttavia, rimane ferma la considerazione dell’esi-
stenza di reati comunque connessi alla violazione dei principi di redazione del bilancio — in
particolare, la riforma dei reati societari ha circoscritto l’applicazione delle norme penali,
specificandone l’operatività rispetto ai terzi e non più nell’ambito dei rapporti interni alla
società (si pensi al reato di false comunicazioni sociali) — con ciò confermando che
l’autonomia privata non potrà comunque incidere su di essi, proprio perché posti a tutela dei
terzi.

(3) Appaiono non superabili gli argomenti positivi e sistematici che si desumono dal
testo degli articoli da 34 a 36 del d.lgs. 5/2003, come anche dall’art. 806 c.p.c. Su questo
piano, sembra difficilmente sminuibile la puntuale coincidenza tra la formulazione dell’art. 34
e la norma del codice di rito, laddove entrambe collegano inequivocabilmente la devoluzione
ad arbitri — rispettivamente [...] di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci
ovvero tra i soci e la società e delle controversie insorte tra le parti — alla natura non
indisponibile dei diritti oggetto di controversia. Si tratta peraltro — e questa considerazione
è stata in parte già espressa — di previsioni che assumono una posizione sistematica
particolarmente significativa e certamente non casuale, collocandosi nelle disposizioni di
apertura — e nel primo comma di esse — riguardanti rispettivamente l’arbitrato societario e
l’arbitrato di diritto comune. Disposizioni — in questo caso il riferimento è alle norme in tema
di arbitrato societario — fissate dal legislatore del tutto consapevolmente, perché in attua-
zione di una delega (art. 12, comma 3 della l. n. 366/2001) che esplicitamente avrebbe
consentito di derogare alla previsione dell’art. 806 c.p.c., devolvendo alla giurisdizione
arbitrale anche le controversie su diritti indisponibili. (Cfr., da ultimo, SALAFIA, L’arbitrato
societario: contrasti interpretativi, in Società, 2011, 466, il quale nota che «[...] l’art. 34 [...]
nell’economia dell’istituto arbitrale, ha la funzione di regola generale, con la quale le
disposizioni delle norme successive devono essere confrontate [...], così che [...] il testo delle
regole contenute negli artt. 35 e 36 debba essere necessariamente interpretato alla luce del
limite posto dall’art. 34 e non considerato come una ulteriore specificazione di competenza
aggiuntiva a quella determinata dalla norma generale e da questa svincolata»). In dottrina,
seguono tale impostazione RUFFINI, Arbitrato e disponibilità dei diritti nella legge delega per la
riforma del diritto societario, in Riv. dir. proc., 2002, 133 ss.; CONSOLO, Sul «campo» dissodato
della compromettibilità in arbitri, in Riv. arb., 2003, 241 ss.; CABRAS, Arbitrato e conciliazione
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Con riferimento al tema dell’impugnazione delle delibere assembleari, che ha
sempre costituito un aspetto vivacemente dibattuto della più ampia problematica
relativa all’ambito oggettivo dell’arbitrato societario, la giurisprudenza ha normalmente
stabilito, prima della riforma, la compromettibilità della controversia in relazione
all’oggetto della deliberazione impugnata (e più esattamente all’interesse coinvolto nella
lite), dando rilievo tanto al tipo di vizio, quanto alla natura inderogabile delle norme
applicabili alla fattispecie.

In tal senso, si è sostenuto che non possono essere deferite alla giurisdizione
arbitrale le controversie in materia societaria che hanno ad oggetto interessi della società
o che riguardano la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o
dei terzi (4). E, in particolare rispetto alle violazioni della disciplina del bilancio ed alle

nella riforma del diritto societario, in www.dircomm.it; CARPI, Profili dell’arbitrato in materia
di società, in Riv. arb., 2003, 417; CORSINI, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in
Giur. it., 2003, 1289; NELA, Commento sub Art. 34, in CHIARLONI, Il nuovo processo societario,
Bologna, Zanichelli, 2004, 956; CHIARLONI, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato
societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 131; SANZO, Commento
artt. 34-37 d. lgs. 5/2003, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da Cottino,
Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2004, 2983; MAJORANO, Commento art.
36, in Costantino (a cura di), I procedimenti in materia commerciale, Padova, Cedam, 2005,
803; FERRI, Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 2005, 67 ss.; SOLDATI, Le clausole compromissorie nelle società commerciali,
Milano, 2005, 122; ZUCCONI GALLI FONSECA, Recenti sviluppi nella giurisprudenza dell’arbitrato
societario, in questa Rivista, 2011, II, 239. Si segnalano, in senso contrario, per l’amplia-
mento dell’ambito di compromettibilità, RICCI, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2003, 521; FAZZALARI, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Riv. arb.,
2002, 444. In giurisprudenza, la conferma all’impostazione restrittiva, con la valorizzazione
dell’aspetto sostanziale della controversia rispetto a quello processuale, si legge in Trib.
Milano, 10 dicembre 2010, in Società, 2011, 715 ss., con nota di BALZARINI, Disponibilità del
diritto e compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di delibere di approvazione del
bilancio; Trib. Novara, 20 aprile 2010, consultabile in Dejure; Trib. Catanzaro, 20 maggio
2009, in Giur. merito, 2010, 1006 ss., con nota di GAETA, Presupposti per l’arbitrato
societario; Trib. Pescara, 10 marzo 2008, in Giur. merito, 2008, 2251; Trib. Napoli, 30
settembre 2005, in Foro it., 2006, I, 2246 ss.; Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.iudi-
cium.it. Contra, per il travalicamento del limite della disponibilità,Trib. Napoli, 8 marzo
2010, in Società, 2010, 1510 ss. e spec. 1512, con nota di IZZO, Disponibilità del diritto e
limiti alla compromettibilità per arbitri della delibera di approvazione del bilancio; Trib.
Verona, 7 novembre 2006, in Giur. merito, 2008, 409, con nota di NARDELLI; Trib. Como, 29
settembre 2006, in Società, 2007, 1277 ss.; con nota critica di FANTI, Impugnazione del
bilancio e compromettibilità in arbitri della relativa controversia.

(4) Il criterio dell’interesse tutelato ha alimentato ampi dibattiti. La Suprema Corte ed
i giudici di merito lo hanno ripetutamente seguito prima della riforma (tra le tante, a partire
da Cass., 24 maggio 1965, n. 999, in Giust. civ., 1965, I, 1575, cfr. Cass., 30 marzo 1998, n.
3322, Giust. civ. mass., 1998, 692; Cass., 2 ottobre 1998, n. 10530, ivi, 2162 e in Studium
juris, 1999, 326; Cass., 19 settembre 2000, n. 12412, in Giust. civ., 2000, I, 405, con nota di
VIDIRI; Cass., 23 gennaio 2004, n. 1148, in Società, 2004, 713; Trib. Milano, 15 ottobre 2001,
in Società, 2002, 737 ss.; App. Firenze 31 gennaio 2001, in Riv. arb., 2002, 315. Cfr. Trib.
Genova, 25 gennaio 1982, in questa Rivista, 1982, II, 684 e Trib. Roma, 29 giugno 1979, ivi,
1981, II, 369, in tema di arbitrabilità di controversie relative a delibere assembleari di
approvazione del bilancio). Anche successivamente si è affermata l’indisponibilità dei diritti
ove si debbano tutelare interessi ultraindividuali (Trib. Milano, 10 dicembre 2010, (nt. 3);
Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. it., 2010, 1321 ss.; Trib. Catanzaro, 20 maggio 2009,
(nt. 3) ; Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2009, I, 1446, nota di MONTEVERDE; Trib.
Bari, 28 dicembre 2007, in Il merito, 2008, 3, 42; Trib. Milano, 27 settembre 2005; Trib.
Milano, 4 ottobre 2005, entrambe in questa Rivista, 2006, II, 1128 ss., con nota di CERRATO,
Tre problemi in materia di arbitrato endosocietario; Trib. Modena, 12 maggio 2004, in
Società, 2004, 1270, con nota di SOLDATI, Clausola arbitrale societaria e nomina del
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controversie da esse derivanti, la considerazione è stata prevalentemente nel senso della
non compromettibilità, ritenendo le relative norme poste a presidio di interessi generali
diversi da quelli del singolo socio, individuabili in quelli dei creditori e del mercato alla
corretta amministrazione della società (5).

liquidatore. Si è esclusa l’operatività della clausola arbitrale in tutte le controversie nelle quali
venisse in rilievo, direttamente o indirettamente — per esempio a seguito di esclusione di un
socio e del venir meno della pluralità — l’esistenza stessa della società, anche con il verificarsi
di una causa di scioglimento: cfr. Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in Dir. e prat. soc.,
2008, 14/15, 77; Trib. Milano, 6 marzo 2003, in Giur. it., 2003, 1411; Trib. Napoli, 26 marzo
2003, in Società, 2003, 1251, con nota di SOLDATI, Limiti alla deferibilità al giudizio arbitrale
delle controversie tra soci e tra soci e società; Trib. Napoli, 8 gennaio 2003, in Giur. nap.,
2003, 296). La dottrina ha avvertito le incertezze derivanti dalla genericità del criterio
dell’ultraindividualità dell’interesse e dall’esistenza di interessi di carattere generale normal-
mente coinvolti dalle liti societarie ed ha reagito contro l’automatismo interessi collettivi-non
compromettibilità della controversia, ritenendo che, a tali fini, «occorre rigorosamente
dimostrare che il legislatore abbia inteso tutelare l’interesse pubblico a tal punto da compri-
mere in senso assoluto ogni disponibilità del diritto in capo alle parti, questa intesa come
alienabilità e rinuncia» (ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato societario nell’applicazione della
giurisprudenza, in questa Rivista, 2007, II, 942. Per una verifica dei contrasti determinati dal
criterio dell’interesse, v. anche BOVE, L’arbitrato societario tra disciplina speciale e (nuova)
disciplina di diritto comune, in Riv. dir. proc., 2008, 937; CERRATO, La compromettibilità in
arbitri dell’impugnativa di bilancio, in Riv. arb., 2008, 197 ss.; AULETTA, Commento artt.
34-36, in La riforma delle società. Il processo, a cura di Sassani, Torino, Giappichelli, 2003,
332; DE FERRA, Clausole arbitrali nel diritto delle società, in Riv. arb., 1985, 187; PROTETTÌ,
Società in nome collettivo: arbitrato nelle controversie tra soci, in questa Rivista, 1983, 1479).
In questo senso, anche la Cassazione ha precisato che «le controversie in materia societaria
possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che
hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela
dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve
ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione
determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le
norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio» (Cass., 23
febbraio 2005, n. 3772, in Società, 2006, 63 ss. In termini anche Trib. Belluno, 8 maggio
2008, in Giur. merito, 2008, 2252, nota di DE SANTIS).

(5) Cass. 15 novembre 2000, n. 14799, in Società, 2001, 413, con nota di DELUCCHI;
Cass., 30 marzo 1998, n. 3322, (nt. 4), anche per la vicinanza con la fattispecie in esame;
Cass., 18 febbraio 1988, n. 1739, in Foro it., 1988, I, 3349; Trib. Catania, 28 marzo 1998, in
questa Rivista, 2000, II, 507 ss.; Trib. Genova, 25 gennaio 1982, (nt. 4); Trib. Roma, 29
giugno 1979, (nt. 4). In senso contrario, per la deferibilità al giudizio arbitrale delle
controversie tra soci e società attinenti alla violazione delle norme di chiarezza e verità della
rappresentazione contabile, si segnalano alcune pronunce milanesi, (Trib. Milano, 10 gennaio
2000, in Giur. it., 2000, 1239 ss., 1241; Trib. Milano, 29 gennaio 1998, ivi, 1998, 1196, con
nota di MURATORE, Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle deliberazioni
assembleari di società) che hanno sottolineato che l’approvazione del bilancio coinvolge
rapporti patrimoniali aventi ad oggetto posizioni soggettive disponibili dalle parti e, dunque,
transigibili. Dopo la riforma, la giurisprudenza ha seguito per lo più l’indirizzo prima
prevalente, sostenendo che l’inarbitrabilità «deve individuarsi nelle situazioni di diritto
protette da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento
svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come in materia di garanzia della chiarezza e
precisione del bilancio di esercizio» [testualmente, Trib. Catanzaro, 20 maggio 2009, (nt. 3);
nonché, Trib. Milano, 10 dicembre 2010, (nt. 3); Trib. Roma, 6 dicembre 2010, in www.il-
caso.it; Trib. Milano, 30 aprile 2008, (nt. 4), 1446; Trib. Bari, 28 dicembre 2007, (nt. 4); Trib.
Velletri, 15 ottobre 2007, in Riv. dir. comm., 2007, II, 237; Trib. Bari, 7 febbraio 2007, in
Guida dir., 2007/32, 67 s.m.] ed ancora che «non sono compromettibili in arbitri le
controversie aventi ad oggetto la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio per
violazione di norme inderogabili ovvero quelle riguardanti l’impugnazione di deliberazioni
assembleari per omessa convocazione del socio impugnante» [Trib. Milano, 12 gennaio 2010,
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Sia prima che dopo la riforma del 2003, numerose decisioni hanno tratto ulteriore
argomento — di volta in volta in favore o contro l’arbitrabilità — dal tipo di vizio della
deliberazione impugnata (6), ammettendola laddove si discutesse di annullamento (7) ed
escludendola in caso di nullità, sulla considerazione del fatto che tale ultima categoria di
invalidità consegua alla violazione di norme imperative poste a tutela di interessi
generali (8).

3. La modifica del regime della nullità delle delibere assembleari. — In questo
contesto, l’argomento che assume rilievo centrale nella decisione in commento, ai fini
dell’individuazione delle materie «arbitrabili» con precipuo riferimento all’impugna-
zione delle delibere assembleari, è quello fondato sul rilievo della nuova disciplina in
tema di nullità delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. dettata dagli art. 2377 ss. nella
formulazione introdotta dalla riforma del 2003 (9).

(nt. 4)]. Contra, nel senso della decisione in commento, Trib. Napoli, 8 marzo 2010, (nt. 3),
1510; Arbitro unico di Siracusa, lodo 31 marzo 2007, ivi, 2007, 1417. In dottrina, in materia
di impugnativa del bilancio e di compromettibilità in arbitri, si rinvia a SALVANESCHI, Arbitrato
e deliberazioni assembleari, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010,
749, ID., impugnativa in via arbitrale della deliberazione di approvazione del bilancio, in Riv.
arb., 2010, 59 ss.; CERRATO, La compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio, (nt.
4), 197 ss.; SOLDATI, Le clausole compromissorie nelle società commerciali, Milano, 2005, 117
ss.; MIRONE, Questioni in tema di arbitrato e controversie societarie, con riferimento partico-
lare al bilancio delle società di persone, in questa Rivista, 2000, II, 518 ss.

(6) Prima della riforma, già Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm., 1996, II,
329; Trib. Milano, 12 marzo 2001, in Società, 2002, 739 ss.; Trib. Milano, 19 novembre
2001, in Giur. it., 2001, I, 1438; Trib. Milano, 7 febbraio 2002, in Giur. it., 2002, 1014 e,
successivamente, Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in Giur. it., 2007, 1445, con nota di RENNA,
Compromettibilità in tema di impugnazione di delibere assembleari di società. In dottrina,
cfr. CORRADO, L’invalidità del bilancio di esercizio. L’impugnazione delle deliberazioni
assembleari di approvazione del bilancio e i suoi effetti, in BIANCHI, La disciplina giuridica del
bilancio di esercizio, Milano, Giuffrè, 2001, 1083 ss. e 1096 ss.; TETI, L’arbitrato nelle società,
in Riv. arb., 1993, 309.

(7) Lo stesso Tribunale partenopeo, nella già citata sentenza del 30 settembre 2005
(nt. 3), aveva sostenuto che «è compromettibile in arbitri la controversia relativa all’impu-
gnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, il cui vizio
consista in una causa di annullabilità — nella specie, abuso del diritto di voto da parte della
maggioranza, nonché conflitto di interessi dell’amministratore votante — e non di nullità».
Più di recente, Trib. Pescara, 10 marzo 2008, (nt. 3), ha affermato che «è sempre compro-
mettibile per arbitri l’impugnazione di delibera assembleare se il vizio denunciato comporti
l’annullabilità della decisione».

(8) Cfr. Cass. 30 marzo 1998, n. 3322 (nt. 4), per il rilievo che «il tipo di sanzione
comminata dall’ordinamento alla delibera impugnata (nullità o annullabilità) integra un
ottimo indice rivelatore della natura dei diritti (rispettivamente indisponibili o disponibili)
dedotti in giudizio». Sulla inderogabilità delle norme applicabili hanno fatto leva, dopo la
riforma, Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, in Corr. merito, 2006, 840 s.; Cass., 23 febbraio
2005, n. 3772, (nt. 4); Trib. Modena, 12 maggio 2004, (nt. 4). Dopo la riforma, escludono
la devoluzione ad arbitri delle impugnative di delibere promosse per ragioni di nullità: Trib.
Prato, 19 marzo 2009, in Diritto e giustizia, 2009; Trib. Verona, 7 novembre 2006, (nt. 3),
409; Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2009, con commento di MONTEVERDE, Note in
tema di arbitrato societario e informazioni assembleari.

(9) Sul tema dell’invalidità delle delibere assembleari la bibliografia, dopo la riforma,
è molto vasta e, tra gli altri, senza pretesa di completezza, cfr., SACCHI-VICARI, Invalidità delle
deliberazioni assembleari, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso-L. Panzani, Bologna,
Zanichelli, 2010, 1, 681 ss.; GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni assembleari di società per
azioni, Milano, Giuffrè, 2009, passim; ID., La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.:
la fattispecie, in Giur. comm., 2005, I, 64 ss.; PORTALE, L’invalidità delle delibere assembleari:
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Il Tribunale, infatti, pur condividendo l’affermazione che la deferibilità in arbitri
sconti tuttora il limite dell’indisponibilità dei diritti oggetto di controversia, ritiene in
maniera tranciante che, dopo la riforma, non possa affermarsi ancora che «le ipotesi di
nullità identifichino tutte fattispecie in cui vengano in considerazione interessi indispo-
nibili», dovendosi ritenere piuttosto che «soltanto le deliberazioni che modificano
l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sembrano presidiare [...]
interessi indisponibili [...]».

L’assunto si fonda sulla premessa che il legislatore della riforma abbia sostituito ad
un unitario paradigma di nullità della delibera assembleare più paradigmi, variamente
disciplinati e, precisamente, abbia contemplato (i) ipotesi di nullità sanabili (ex art. 2379
bis); (ii) ipotesi di nullità insanabili «ma soggette, quanto all’impugnazione, al termine
triennale [...]» (art. 2379); (iii) ipotesi di nullità insanabili ed imprescrittibili (art. 2379,
comma primo ultima parte).

Posta tale classificazione, ha ritenuto il Tribunale «che soltanto le ipotesi di nullità
costruite dal legislatore come assolutamente insanabili ed imprescrittibili salvaguardino,
nella scala di valori graduata dal legislatore della riforma, interessi indisponibili». Nella
motivazione, invero succinta, della pronuncia, il riscontro di natura positiva dovrebbe
trarsi dal fatto che soltanto nei casi di deliberazioni che modificano l’oggetto sociale
prevedendo attività illecite o impossibili l’impugnazione potrà essere proposta senza
limiti di tempo e l’invalidità potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni mo-
mento (10). Affermazione che rischia di tradursi direttamente nel superamento del limite

tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, in AA.VV., La società per azioni oggi. Tradizione,
attualità e prospettive (Atti del Convegno internazionale di studi: Venezia, 10-11 novembre
2006), Milano, 2007, 611 ss.; SCHLESINGER, La nuova disciplina dell’invalidità delle delibera-
zioni assembleari nelle s.p.a, ivi, 1143 ss.; SACCHI, Tutela reale e tutela obbligatoria della
minoranza, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B.
Portale, vol. 2, Torino, Utet, 2006, 133 ss.; ID., La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo
art. 2377 c.c., in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di
Benazzo-Patriarca-Presti, Milano, Giuffrè, 2003, 155 ss.; STAGNO D’ALCONTRES, L’invalidità
delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. La nuova disciplina, in Liber amicorum Gian
Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 2, Torino, Utet, 2006, 169
ss.; GENOVESE, Le fattispecie tipiche di invalidità, ivi, 217 ss.; SCALA, Profili processuali dei
«nuovi» articoli 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, ivi,
255 ss.; MEO, Gli effetti dell’invalidità delle delibere assembleari, ivi, 295 ss.; PISANI MASSA-
MORMILE, Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti, in Riv. dir. comm., 2004, I,
55 ss.; ID., Statuti speciali di nullità ed «illegalità» delle delibere assembleari di s.p.a., in Giur.
it., 2003, 400 ss.; NIGRO, Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario,
in Riv. soc., 2004, 881 ss.; LENER, Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni,
in Riv. dir. comm., 2004, I, 93; LIBERTINI, Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella
disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a., in Il nuovo diritto societario, a cura di
Genovese, Torino, Giappichelli, 2004, 1 ss.; CIAN, Invalidità e inesistenza delle deliberazioni
e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, 759 ss.; PUPO,
Invalidità del procedimento deliberativo e dinamiche dell’investimento azionario, in questa
Rivista, 2004, (suppl.), 616 ss.; LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, in La riforma del
diritto societario, (Atti del XVII Convegno di studio su problemi attuali di diritto e procedura
civile), Milano, 2003, 148; D’ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario inderogabile
(ri)determinata» Ovvero: esiste ancora il diritto societario ?, in Riv. soc., 2003, 34 ss.; PRESTI

E RESCIGNO, L’invalidità delle deliberazioni e delle decisioni dei soci, in AVV., Il nuovo
ordinamento delle società — Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, Giuffrè, 2003,
133 ss.; SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 2003, 125 ss.; SPIOTTA,
Questioni varie in tema di validità e invalidità di delibere assembleari ecc., in Giur. it., 2003,
1183.

(10) È bene precisare subito, sul punto dell’oggetto illecito, ripreso nella decisione dalla
Relazione ministeriale, che l’ipotesi è scolastica e concretamente irrealizzabile (traffico di
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dell’indisponibilità ribadito dalla legge (art. 34, comma 1, del d. lgs. 5/2003), con la
impossibilità di ritrovare effettivamente delibere assembleari che riguardino interessi
indisponibili.

Di converso, le altre ipotesi di nullità sarebbero in alcuni casi sanabili — nel caso
di mancata convocazione dell’assemblea o di mancanza del verbale, ai sensi dell’art.
2379 bis — e comunque sempre azionabili soltanto nel termine triennale (decorrente
dall’iscrizione o dal deposito della delibera nel registro delle imprese ovvero dalla
trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea) (11).

droga o sfruttamento della prostituzione o commercio nello spazio quali attività d’impresa),
non ravvisandosi decisioni che abbiano dichiarato la nullità di delibere modificative, in tal
senso, dell’oggetto sociale. Tanto è vero che la dottrina assolutamente prevalente ha ritenuto
che, nella valutazione dell’impossibilità o illiceità dell’oggetto della delibera, questo fosse da
intendersi anche in senso sostanziale, potendosi avere nullità pure «quando la delibera abbia
oggetto lecito ma contenuto illecito» (CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle
società, 7, Torino, Utet, 2010, 354), proprio al fine di evitare di sottrarre alla declaratoria di
nullità la «stragrande maggioranza delle deliberazioni assembleari — anche se manifesta-
mente contrarie alla legge e produttive di effetti abnormi per l’ordinamento giuridico — alla
sola condizione che l’argomento posto all’ordine del giorno, considerato in astratto, rientri fra
le materie di competenza dell’assemblea» (GUERRIERI, Sub artt. 2379 — 2379 ter, in Il nuovo
diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, I, Padova, Cedam, 2005, 589 ss.). Anteriormente
alla riforma, questa posizione è stata sostenuta anche da ZANARONE, L’invalidità delle delibere
assembleari, in Trattato Colombo-Portale, 1994, 3**, 416 ss.; COLOMBO, Il bilancio d’esercizio,
in Trattato Colombo-Portale, 1994, 7*, 447 ss.; G. FERRI, Le società, in Trattato Vassalli,
10***, , 1987, 661 ss.; FERRO-LUZZI, La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed
all’atto costitutivo, Milano, 1993, 173; LENER, L’invalidità delle deliberazioni, in Trattato
Bessone, 2000, vol. XVII, 217 ss. Contra, isolatamente, GALGANO, Diritto commerciale. Le
società, Bologna, Zanichelli, 1986, 246 s. Dopo la riforma, cfr. ZANARONE, Della società a
responsabilità limitata, in Il codice Civile. Commentario, diretto da Busnelli, Milano, 2010, II,
1424, nt. 74; GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni di s.p.a.: la fattispecie, (nt. 9), 71 ss.;
RESCIO, Assemblea dei soci. Patti parasociali, in AVV. Diritto delle società di capitali, Milano,
2003, 116. In termini dubitativi, SACCHI-VICARI, (nt. 9), 701. La giurisprudenza segue in
prevalenza la tesi sostanzialista: Cass., 9 febbraio 1979, n. 906, in questa Rivista, 1979, II,
351; Cass., 21 novembre 1998, n. 11801, in Giur. it., 1999, 562; Trib. Novara, 20 aprile
2010, (nt. 3). Un temperamento alla possibile emersione, per questa via, di ipotesi di nullità
è stato rinvenuto, sempre sul piano giurisprudenziale, nella scelta di restringere le ipotesi di
nullità alle situazioni di contrasto con norme imperative dettate a tutela di un interesse
generale che trascenda quello del singolo socio e tese ad impedire una deviazione dallo scopo
essenziale economico-pratico del rapporto di società (Cass., 7 novembre 2008, n. 26842, in
questa Rivista, 2010, II, 256, (s.m.); Cass., 9 aprile 1999, n. 3457, in Foro it., 1999, I, 2250;
Cass., 22 luglio 1994, n. 6824, in Società, 1994, 1491; Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, in
Giur. it. 1994, I, 1, 10, con nota di COTTINO e in questa Rivista, 1994, II, 382, con nota di
PICARDI; Cass., 7 aprile 1972, n. 1032). Neanche è possibile ritenere, per ampliare l’operatività
della norma, che sia illecito l’oggetto sociale che preveda una attività riservata. Si può
richiamare, in proposito, la distinzione tra impresa illecita (appunto: traffico di droga,
sfruttamento della prostituzione o tratta di esseri umani, etc.) e impresa illegale (esercizio di
una attività riservata, per la quale è richiesta un’autorizzazione o una concessione ammini-
strativa: banca di fatto, commercio senza licenza, etc.), per la quale «è ormai pacifico che tale
tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con
pienezza di effetti [...] ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e
penali che possono giungere all’inibizione all’esercizio ulteriore dell’attività» (CAMPOBASSO,
Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, 6, Torino, Utet, 2008, 40. In termini, MINERVINI,
L’imprenditore. Fattispecie e statuti, Morano, Napoli, 1966, 27 ss.; BONFANTE-COTTINO, L’im-
prenditore, in Trattato Cottino, I, Padova, Cedam, 2001 441 ss., nonché la risalente giuri-
sprudenza: Trib. Roma, 13 giugno 1962, in Dir. fall., 1962, II, 892; Cass., 1 luglio 1969, n.
2410, in Foro it., 1969, I, 2886).

(11) Stante il preliminare riconoscimento del permanere del limite della disponibilità
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4. Il permanere, de iure condito, di elementi comuni alle diverse cause di nullità
della deliberazione. — L’indagine sull’impostazione seguita dalla decisione in esame,
richiede di premettere che questa segue un’argomentazione, quella della tripartizione
delle cause di nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a., originale, non prospettata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, pure ampiamente occupatesi del problema,
non hanno tratto conclusioni differenti, sull’arbitrabilità delle controversie in tema di
delibere nulle, a seconda della causa di nullità e, ancor meglio, a seconda della disciplina
(prevalentemente processuale) della relativa azione.

La sanzione della nullità, come si è notato in precedenza, è stata considerata
unitariamente, in contrapposizione con quella dell’annullabilità, al fine di trarne un
significativo indice rivelatore della natura indisponibile del diritto oggetto di contesa,
come tale sottratto alla cognizione degli arbitri.

Si è ritenuto in prevalenza, infatti, anche dopo la riforma, che la dicotomia tra
nullità e annullabilità delle deliberazioni, senza alcuna classificazione del tipo di quella
proposta dal Tribunale di Napoli, segnasse il discrimine tra la materia arbitrabile e quella
riservata al giudice ordinario, considerando non deferibili le controversie in cui fosse
dedotta una causa di nullità, individuando la relativa sanzione come conseguenza della
violazione di norme imperative, poste a tutela di interessi generali (12).

La posizione seguita nella decisione in commento, poggia, dunque, sulla accentua-
zione di profili — processuali prima che sostanziali — distintivi tra le singole cause di
nullità disciplinate nell’art. 2379, ed induce allora a verificare se scompaiano effettiva-
mente profili di unitarietà tra le cause di nullità e non possa, piuttosto, dimostrarsi che
ne residuino e con rilievo tale, specie in rapporto alla questione della deferibilità in
arbitri, da prevalere rispetto a quelli evidenziati nella pronuncia.

In questo senso, si intende verificare se, nonostante la rinnovata articolazione delle

del diritto quale requisito per la deferibilità agli arbitri, si è già osservato che la soluzione
seguita dalla pronuncia «fa dipendere l’accertamento del presupposto della disponibilità del
diritto dalla mera verifica della prescrittibilità/imprescrittibilità dell’azione tendente ad otte-
nere la declaratoria dell’invalidità della deliberazione stessa» (In tal senso le puntuali e
condivisibili considerazioni di GUIZZI, (nt. 1), 340). L’autore ha considerato semplicistica la
soluzione seguita dal Tribunale di Napoli in particolare a cagione del fatto di spostare la
verifica in termini di disponibilità o indisponibilità dei diritti relativi al rapporto sociale dalla
situazione giuridica sostanziale vantata dal socio (e che si assume pregiudicata dalla delibe-
razione impugnata) all’azione di impugnativa e, dunque, al potere di provocarne l’annulla-
mento. Con ciò equivocando sull’oggetto del processo — che, peraltro, è ciò che radica la
competenza, come si avrà modo di osservare nel prosieguo della riflessione — costituito
appunto dalla situazione sostanziale e non dal potere di impugnazione. Cfr. anche PAGNI, Le
azioni di impugnativa negoziale (Contributo allo studio della tutela costitutiva), Milano,
Giuffrè, 1998, 287 ss., per il rilievo secondo cui, nelle azioni di impugnativa del contratto,
oggetto del processo sono piuttosto le situazioni soggettive finali delle parti del rapporto
controverso e non il diritto potestativo di provocarne la caducazione, e ciò in base al rilievo
della natura tipicamente strumentale di tale diritto rispetto all’effetto cui è rivolto. In termini,
anche Trib. Milano, 12 dicembre 2010, (nt. 3).

(12) Considerata unitariamente la categoria della nullità, la giurisprudenza, come già
accennato, ha normalmente reputato che la sanzione (della nullità), connessa alla violazione
di determinate norme, segnasse la rilevanza generale di esse, siccome poste a tutela dell’in-
teresse collettivo. Da ciò la reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di
parte (Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772; Trib. Prato, 19 marzo 2009, n. 391, (nt. 8); Trib.
Pescara, 10 marzo 2008, in Giur. merito, 2008, 225; App. Milano, 10 ottobre 2008, in Foro
pad., 2008, 567). La Suprema Corte ha espressamente affermato che «il tipo di sanzione
comminata dall’ordinamento alla delibera impugnata (nullità o annullabilità) integra un
ottimo indice rivelatore della natura dei diritti (rispettivamente indisponibili o disponibili)
dedotti in giudizio» [Cass., 30 marzo 1998, n. 3322, (nt. 4)].

15/II



cause di nullità scaturita dalla riforma, non si debba, in stretta aderenza al dato positivo,
prendere comunque atto, in funzione del discorso che si sta svolgendo, dell’esistenza e
del permanere di almeno due profili disciplinari comuni — il riferimento è alla legitti-
mazione assoluta e alla rilevabilità d’ufficio dal giudice, che nessuno pone in discussione
— e ritenere che questi costituiscano la matrice essenziale della stessa categoria della
nullità proprio con riferimento alla questione della deferibilità o meno ad arbitri.

5. Segue. La legittimazione all’azione. — Cominciando dalla legittimazione
all’azione, vista con occhio rivolto al tema dell’arbitrato, appare utile ai nostri fini
considerare che cosa discenda o possa discendere dal fatto che chiunque vi abbia
interesse (13) abbia il diritto di impugnare una delibera assembleare nulla pur in
presenza di una clausola arbitrale ad ampio spettro inserita nello statuto della società.

La legittimazione assoluta all’azione, fissata da una norma eccezionale rispetto a
tutte le altre che riguardano la vita della società, consente l’impugnazione della delibe-
razione viziata anche da parte di soggetti non vincolati dal patto sociale e, dunque, non
vincolati dalla clausola compromissoria che ivi fosse inserita. In tale eventualità,
sostenere che anche i terzi debbano sottoporre la controversia al collegio arbitrale è
improponibile, perché implicherebbe l’ultrattività della clausola arbitrale che, al pari di
qualsiasi accordo e dello stesso contratto sociale, produce effetto soltanto inter par-
tes (14), in base all’art. 1372, comma 2, c.c.

Se l’unica soluzione è allora quella di ritenere che i terzi che intendano, per avervi
interesse, impugnare la delibera nulla, si rivolgano al giudice ordinario, ciò non è privo
di conseguenze ed apre a qualche ulteriore considerazione. Ed infatti, nel momento in
cui si riconosca che, dinanzi alla medesima causa di nullità, i terzi debbano impugnare
la delibera dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e i soci debbano invece rivolgersi agli
arbitri, il risultato inaccettabile sarà duplice: a) si determinerà la competenza del giudice
non in base all’oggetto della domanda ma in base al soggetto che promuove l’azione; b)
si determinerà un diverso trattamento e, dunque, una disparità tra terzi e soci rispetto
alla medesima delibera ed al medesimo vizio (nullità) che la riguardi e si introdurranno
certamente seri problemi di coordinamento tra giudizio ordinario e procedimento
arbitrale, in un sistema in cui il rapporto tra sentenza e lodo è soltanto accennato dal
legislatore.

L’unitarietà dell’oggetto della domanda — i.e. della situazione sostanziale ovvero
ancora della situazione giuridica soggettiva controversa, che costituisce anche l’(unico)
oggetto del processo — induce a respingere un criterio di individuazione del giudice
naturale che dia rilievo a profili che, invece, al medesimo processo sono chiaramente
estranei (15).

(13) E ciò rileva sul piano positivo quand’anche, in giurisprudenza, prevalga la tesi
della necessità di un interesse concreto ad agire, avvalorato dalla dimostrazione del pregiu-
dizio subito (Cass. 25 marzo 2003, in Dir. e prat. soc., 2003/19, 58). In posizione intermedia
si colloca l’orientamento che si desume dalla decisione secondo la quale sussiste l’interesse ad
impugnare per il socio illegittimamente escluso dalla partecipazione ad un’assemblea in cui
siano state adottate deliberazioni idonee a spiegare «un qualche effetto» nei suoi confronti
(nella specie, l’approvazione del bilancio di una cooperativa). Il riferimento è a Cass. 21
febbraio 2003, n. 2637, in Impresa, 2003, 1086. Al riguardo cfr. anche CHIAPPETTA, Nullità
delle deliberazioni e sua sanatoria, in Commentario alla riforma delle società, diretto da
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, Giuffrè, 2009, 315.

(14) Per un recente riferimento, cfr. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata,
(nt. 10), 1438.

(15) Nello stesso ordine di idee GUIZZI, (nt. 1), 340, là dove evidenzia i profili
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Sarebbe da chiedersi, inoltre, come debba comportarsi il socio dinanzi all’azione
proposta dal terzo: potrà o dovrà intervenire nella causa che ne sarà derivata o dovrà
rivolgersi agli arbitri ? La sentenza e la Relazione ministeriale, alla quale la prima
chiaramente si riferisce, contemplano solo il caso che sia il socio — ovviamente
assoggettato alla clausola compromissoria — ad impugnare la delibera, prevedendo che
i terzi debbano intervenire nella procedura arbitrale, ma non può escludersi che sia un
terzo — questa volta non vincolato da alcuna clausola — ad agire per primo dinanzi al
giudice ordinario. Questa eventualità, tutt’altro che teorica, non è stata prevista ed apre
ad una serie di incertezze di natura processuale — non affrontabili in questa sede —
sulla possibilità che l’arbitrato, per di più successivo, possa attrarre la causa ordinaria,
che il giudice ordinario disponga la riunione dei procedimenti e, infine, su un eventuale
conflitto di giudicati se la sentenza venga resa prima del lodo.

Ma la legittimazione assoluta a far valere la nullità delle delibere rileva sotto
ulteriori profili, se si prova a riflettere sul legame che passa tra interesse ad agire e
legittimazione all’azione.

La giurisprudenza e la dottrina non manifestano dubbi nel porre «come necessaria
la coincidenza della titolarità dell’interesse litigioso con la corrispondente legittimazione
processuale» (16) desumendone, già sul piano della rappresentanza, che «manifesta-

contraddittori della pronuncia che, riconosciuta in premessa la operatività del filtro dei diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, lega la disponibilità stessa alla prescrittibilità o meno
del rimedio reale (azione) invece di verificare la situazione sostanziale vantata dal socio.
Operazione ermeneutica maggiormente pericolosa in ipotesi (quelle che integrano cause di
nullità delle deliberazioni) in cui l’invalidità riguarda il decisum della delibera. È assoluta-
mente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, il principio che la competenza (ogni tipo)
si determini in base alla domanda (LUISO, Diritto processuale civile, I, 3º , Milano, 2000, 81;
GIONFRIDA, Competenza in materia civile, in Enc. dir., VIII, Milano, Giuffrè, 1961, 46; Cass.,
18 gennaio 2007, n. 1122; Cass., 25 agosto 2006, n. 18485; Cass., 18 aprile 2006, n. 8950).
Del pari, si ritiene comunemente che, in materia di impugnativa di delibere assembleari, siano
necessari sia l’interesse sostanziale sia quello processuale: (SACCHI-VICARI, (nt. 9), 704 s.;
ZANARONE, L’invalidità, (nt. 10), 446 ss.; FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili
societari, Milano, 1985, 537 ss.; JAEGER, Legittimazione e interesse ad impugnare il bilancio,
in questa Rivista, 1976, II, 46 ss.; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132, in Giust. civ., 1992, I, 3070;
Cass., 8 giugno 1988, n. 3881, in Foro it., 1989, I, 2925; Cass., 18 marzo 1986, n. 1839;
Cass., 27 febbraio 1985, n. 1699, in Foro it., 1985, I, 2661).

(16) Trib. Milano, 22 marzo 2006, n. 3682, consultabile su www.ilcaso.it, che eviden-
zia il principio della normale coincidenza della titolarità dell’interesse in contesa con quella
della legittimazione processuale in correlazione con le esigenze pubblicistiche del processo. In
particolare, alla medesima ratio si sono «ispirati gli art. 12 del progetto Carnelutti; 5, cpv.
dello schema Rocco; 41 del progetto Redenti; 5 del progetto preliminare Solmi; 21 del
progetto definitivo Solmi; ed essendosi nella stessa Relazione del guardasigilli sul progetto
definitivo (v. n.14) espressamente rilevato che ″la rappresentanza limitata ad affari giudiziari
sarebbe stata in contrasto con l’interesse pubblicistico del processo che richiede la presenza
in giudizio di chi abbia un reale interesse nella controversia e, d’altro canto, potrebbe dar
luogo a pericolosi abusi″. Sul piano dei principi deve, inoltre, notarsi che, ai sensi dell’art. 100
c.p.c., ″per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e necessario avervi interesse″:
e questa proposizione, come è stato posto in luce da autorevole dottrina, manifesta una
capacità di riferimento non solo all’esistenza obiettiva dell’interesse ad agire, che si risolve
nella presenza o nella probabilità della lite, ma anche alla sua appartenenza, cioè alla titolarità
della lite in chi agisce, nel senso che la relazione della lite con l’agente debba consistere in ciò
che l’interesse in lite sia suo». Anche nell’accertare la legittimazione ad agire in relazione non
alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudizio,
nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda,
l’attenzione «deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la
domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (corsivo
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mente se ne deve dedurre l’impossibilità che taluno, delegando ad altri l’ufficio di parte
nel processo che riguarda una sua lite, spezzi quell’unione, imposta da un principio
fondamentale del processo civile». Proprio la legittimazione assoluta offre la prova certa
dell’esistenza di un interesse generale all’azione — ed alla tutela sostanziale che da
quell’azione si intende necessariamente conseguire — individuato come tale espressa-
mente dal legislatore. In termini più espliciti, sulle premesse poste, deve ritenersi che la
consapevole previsione della legittimazione assoluta all’azione da parte del legislatore,
che permane pur dopo tutte le modifiche intervenute, non possa che (continuare a)
costituire il segno dell’altrettanto consapevole individuazione a monte dell’azione, da
parte dello stesso legislatore, di interessi generali da tutelare in giudizio.

È vero allora che «la riforma del 2003 ha valutato gli interessi ex ante ed ha dosato
le sanzioni in relazione a tali valutazioni» ma, con riguardo a tutte le delibere nulle,
proprio dal riconoscimento della legittimazione all’azione, si deve desumere che gli
interessi sottesi all’impugnazione sono stati considerati interessi generali. Con ciò
superando o, meglio, respingendo, quanto meno con riguardo al tema dell’impugnazione
delle delibere nulle, le obiezioni mosse all’orientamento che utilizza (ai fini dell’arbitra-
bilità della lite) il criterio degli interessi, sulla considerazione della difficoltà di distin-
guere con sufficiente chiarezza, nell’ambito dei rapporti societari, gli interessi del singolo
socio da quelli collettivi (17).

Non può allora omettersi di considerare che l’affermazione della decisione in
esame, secondo la quale «in realtà, non v’è controversia societaria che coinvolga soltanto
gli interessi individuali di singoli soci [...]» e che, nel caso in cui la delibera invalida
coinvolga anche interessi di terzi estranei alla società «[...] semmai, il problema è di
garantire al terzo di partecipare al giudizio», è eccessivamente generalizzante e sempli-
cistica. Ciò alla luce del dato positivo di cui si è detto — che indica in modo esplicito le
situazioni nelle quali gli interessi azionati sono reputati generali e comunque sovraor-
dinati rispetto a quelli di singoli soci — e della evidente impossibilità di indicare la
possibilità di intervento dei terzi nell’arbitrato come panacea di ogni situazione di
disparità.

La Relazione ministeriale ha cercato di farsi carico del problema della «pluralità di
interessi direttamente o indirettamente coinvolti» nelle controversie societarie, indivi-
duando la soluzione proprio nel «rendere possibile, senza pregiudizio delle concrete
possibilità di difesa, l’intervento volontario di terzi nel procedimento arbitrale e, nel caso
questi rivestano la qualità di soci, anche a norma degli articoli 106 e 107 c.p.c.». La
sentenza in commento, nel riprendere tale posizione, non ha colto i profili di inadegua-
tezza della prospettiva seguita, legati oltre che alla mancata valutazione, come detto,

nostro) e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che
nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto.
Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare
costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto
pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio (Trib. Salerno, 13 settembre 2010, n.
2012)». A contrario, la conferma è anche nel fatto che «l’azione di annullamento di una
delibera promossa da un socio è ammissibile soltanto laddove vi sia un interesse attuale e
diretto del socio stesso a ottenere la rimozione dell’atto impugnato. Ne consegue che colui che
perda la qualità di socio in conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale sociale a
seguito di una delibera successiva e diversa è privo di legittimazione ad agire nei confronti
della società » (Cass., 7 novembre 2008, in Guida al diritto, 2008, 48, 39).

(17) Perplessità di questo tenore sono state espresse, in giurisprudenza, da Cass., 19
settembre 2000, n. 12412, (nt. 4); Cass., 30 marzo 1998, n. 3322, (nt. 4); Cass., 18 febbraio
1998, n. 1739, in Giust. civ., 1998, I, 1502; Cass., 18 dicembre 1964, n. 1900, in Foro it.,
1965, I, 348.
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dell’eventualità che l’impugnazione della delibera venga proposta preventivamente da
terzi non soci, anche alle concrete difficoltà di favorire l’intervento dei terzi (18) in sede
arbitrale ed alle ulteriori implicazioni connesse alla scelta di tale strada.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, balza agli occhi che il ricorso alla giustizia
arbitrale determina in ogni caso la soggezione delle parti in contesa al limite di
impugnativa che si desume dall’art. 829 c.p.c. e, cioè, alla impossibilità di accedere al più
ampio mezzo di gravame ordinario, con il sacrificio (se non di un grado di giurisdizione)
di un fondamentale potere, inscindibilmente connesso al diritto di difesa.

Pertanto, a prescindere dalla considerazione di quale categoria di soggetti — soci
o terzi — possa dirsi, nella situazione contingente (per esigenze di celerità ovvero
dilatorie, per disponibilità economiche, etc.), avvantaggiata o danneggiata dalla possi-
bilità di rivolgersi al giudice arbitrale, è evidente che dalla situazione appena descritta
discenda una disparità difficilmente conciliabile con i precetti generali di matrice
costituzionale che insegnano l’eguaglianza dinanzi alla legge e, lungo la medesima
direttrice, affermano il diritto di difesa (artt. 3 e 24 cost.) (19).

(18) I terzi interessati all’intervento, che potrebbero risiedere anche all’estero, costi-
tuiscono categoria assai ampia che non ha, nell’attuale sistema, alcuna garanzia di informa-
zione sulla pendenza del procedimento arbitrale, non esistendo un registro delle impugnative
e, piuttosto, rimanendo gli arbitrati prevalentemente «riservati». Anche in presenza del
deposito della domanda di arbitrato presso il registro delle imprese, si nota che questa è
accessibile soltanto ai soci (art. 35 d. lgs. 5/2003) e che, di fatto, non è per nulla scontato che
terzi, titolari di partecipazioni in molteplici società, siano puntualmente in condizione di avere
tempestiva notizia di una procedura arbitrale che li riguardi. L’intervento dei terzi di cui parla
la disposizione, peraltro, rimane intervento volontario — non esistendo un modo per
obbligare il terzo ad intervenire, né potendosi immaginare la sua chiamata in causa da parte
degli arbitri — che diviene possibile, secondo alcuni autori, solo a condizione che vi sia il
consenso dei soci parti dell’arbitrato (cfr. BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in
Giust. civ., 2003, 487; LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. proc., 2003, 719 e
RUFFINI, Il nuovo arbitrato per le controversie societarie, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004,
526. Su questi temi di natura processuale, cfr. anche, senza pretesa di completezza, BIAVATI,
I procedimenti nell’arbitrato societario, in Riv. arb., 2003, 34; CARPI, P rofili dell’arbitrato in
materia societaria, in Riv. arb., 2003, 426; AULETTA, (nt. 4), 345; LIPARI, Art. 816-quinquies,
in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. Briguglio e B. Capponi, Padova,
Cedam, III, 2, 2009, 768 ss. e 777, nonché). In tale situazione, non si comprende quale possa
essere in concreto la strada praticabile per consentire che tale platea indeterminata di soggetti
terzi riceva, nell’ottica seguita dalla pronuncia, «garanzia» di partecipazione al giudizio,
risultando maggiori i dubbi man mano che le dimensioni della società aumentino. Ne offrono
riscontro positivo anche l’esplicita esclusione dell’ammissibilità dell’arbitrato nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e la previsione, rispondente alla medesima
ratio, della vessatorietà della clausola derogativa della competenza del giudice ordinario nel
codice del consumo (art. 33, lett. t e già art. 1469-bis, comma 3, n. 18, c.c.). I terzi ed i soci
in rapporto con la società di grandi dimensioni sono sempre più vicini, sul piano degli
interessi, agli investitori/risparmiatori rispetto ai quali il codice del consumo detta una
rigorosa regolamentazione dell’accesso alla competenza arbitrale, sancendo la vessatorietà e
dunque l’inefficacia delle clausole che deroghino alla competenza del giudice ordinario.

(19) «Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente,
finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento
del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale
il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella
prima fase non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo
limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili
soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto
nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria al giudice dell’impu-
gnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del
petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono
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6. Segue. Rilevabilità d’ufficio, decadenza e sanatoria. — La riforma del 2003
lascia ferma, per tutte le cause di nullità delle deliberazioni assembleari, la rilevabilità
d’ufficio da parte del giudice «nei termini di cui al precedente comma» (art. 2379,
comma 2, c.c.). In linea generale, la previsione del rilievo officioso di un vizio da parte
del giudice, consente di riscontrare nella relativa disposizione l’intento di salvaguardare
la possibile «reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte» che la
giurisprudenza ordinariamente segnala al fine di individuare l’imperatività ed inderoga-
bilità delle norme (20). Tuttavia, nella specie, tale previsione da un canto si affianca
coerentemente alla previsione della legittimazione assoluta all’azione di cui si è detto ma,
dall’altro, sconta la contraddittoria (21) soggezione alla regola della decadenza triennale,
almeno nelle ipotesi alle quali essa è riferita. In questo senso è chiaro il tenore dell’inciso
sopra richiamato e, dunque, che la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice permane
nell’attuale sistema ma, comunque, nel limite temporale assegnato alle parti per l’im-
pugnazione della deliberazione (22). Proprio la ricerca di un necessario momento di
coesistenza tra il rilievo ufficioso e la presenza di un termine al rilievo stesso —
coincidente con il termine per impugnare — potrebbe indicare una linea interpretativa
rilevante anche ai fini della questione della compromettibilità in arbitri.

Posta la premessa che il termine per l’impugnazione — ad onta di frequenti
richiami, anche da parte della pronuncia in esame, alla prescrizione — è da qualificare
correttamente come decadenziale (23), non è inutile ricordare che, già da questo dato —
che pare passare sotto silenzio nei commenti noti — deriva, sul piano positivo:

(i) la possibilità di inferirne quanto meno l’interferenza con la presenza di diritti
indisponibili, se si considera che «non sono soggetti alla prescrizione i diritti indispo-
nibili e gli altri diritti indicati dalla legge» (art. 2934, secondo comma, c.c.);

(ii) la possibilità di richiamare il disposto dell’art. 2969 c.c. — «la decadenza non
può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla
disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione
» — al fine di desumerne, questa volta in termini di maggiore certezza che, siccome il
legislatore ha indicato esplicitamente la necessità di rilevare d’ufficio anche la decadenza

consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da
quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c.» (Cass., 8 ottobre 2010, n. 20880).

(20) Cass., 30 marzo 1998, n. 3322, (nt. 4); Trib. Catanzaro, 20 maggio 2009, (nt. 3);
Trib. Bari, 28 dicembre 2007, (nt. 4); Trib. Bari, 7 febbraio 2007, (nt. 5). In dottrina, cfr.,
CORRADO, L’invalidità del bilancio di esercizio,(nt. 6), 1083 ss. Peraltro, alla luce del dibattito
dottrinale in merito al coordinamento del rilievo officioso della causa di nullità con il principio
della domanda fissato dagli artt. 99 e 112, c.p.c., la formulazione testuale dell’art. 2379, c.c.,
induce alcuni autori ad accedere ad una interpretazione estensiva in deroga o integrazione al
citato art. 112. Il giudice potrebbe perciò rilevare d’ufficio la nullità della delibera ove ne sia
stato domandato soltanto l’annullamento ed anche per motivi diversi da quelli indicati dalle
parti (GUERRIERI, La nullità, (nt. 9), 241 e, in giurisprudenza, Cass., 22 agosto 2006, n.
18128). Questo dato accentua indubbiamente l’importanza del rilievo d’ufficio nell’ambito
dei vizi delle delibere assembleari, evidentemente anche in ragione degli interessi coinvolti.

(21) Sul punto, cfr. RORDORF, Invalidità ed impugnazione delle decisioni dei soci di
s.r.l., in Società, 2007, 274, anche per la considerazione del fatto che i non soci, cui pure è
accessibile l’impugnazione, sono impossibilitati ad accedere al libro delle decisioni. Nello
stesso senso, anche PATRIARCA, Sub art. 2479 ter, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da
Benazzo e Patriarca, Torino, Utet, 2006, 445.

(22) RORDORF, (nt. 21), 270 ss.,
(23) In termini, SACCHI-VICARI, (nt. 9), 707; STAGNO D’ALCONTRES, (nt. 9), 206 ss.;

GENOVESE, (nt. 9), 236; GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni assembleari di società per
azioni, (nt. 9), 249; MEO, (nt. 9), 300. Contra, SALAFIA, L’invalidità delle deliberazioni
assembleari nella riforma societaria, in Società, 2003, 1181 S.
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dall’azione (e la conseguente improponibilità) per il mancato rispetto dei termini previsti
dal precedente comma (art. 2379, comma secondo, c.c.), abbia ancora una volta
consapevolmente ravvisato che si trattasse di materia sottratta alla disponibilità delle
parti;

(iii) la possibilità di richiamare anche l’art. 2968 c.c. — «le parti non possono
modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla medesima, se
questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti» —,
aderendo alla prevalente tesi in ordine all’inderogabilità della disciplina (della deca-
denza) nella materia che stiamo esaminando, da affermarsi certamente anche sotto il
profilo dell’impossibilità di eliminare il relativo termine, di allungarlo e di fissarne uno
che renda estremamente gravoso l’esercizio del diritto di impugnazione (24).

Su queste basi, pur senza giungere a conclusioni definitive che richiederebbero
altro spazio di approfondimento, potrebbe essere utile segnalare in maniera più forte,
anche alla luce del sedimentarsi di ormai numerosi interrogativi al riguardo, l’esigenza
di un recupero di coerenza del sistema sui due profili: (i) del rapporto tra legittimazione
assoluta all’azione di nullità e limitato (temporalmente) rilievo d’ufficio da parte del
giudice; (ii) della difficoltà di accettare che, al decorso del termine, la delibera divenga
definitivamente efficace «anche nei casi in cui la sua distanza dalla fattispecie astratta
deliberazione assembleare sia macroscopica, se non addirittura clamorosa» (25). E ciò,
come si è notato, anche al fine di correggere altrimenti evidenti «disarmoni(e) all’interno
dello stesso sistema della riforma, ad esempio con riferimento alle disposizioni statutarie
illecite, le quali subirebbero un diverso trattamento a seconda che siano contenute nella
stesura originaria dell’atto costitutivo oppure siano successivamente introdotte da una
delibera di modificazione del medesimo» (26).

(24) ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, (nt. 10), 1438 ss., con discorso
rivolto alla s.r.l. che vale a maggior ragione nella s.p.a. dove l’autonomia privata ha un ruolo
minore. Sulla questione della inderogabilità della disciplina in ambito societario, si veda, da
ultimo, RIVOLTA, Autonomia privata e strumenti per l’esercizio delle imprese minori, in Riv.
soc., 2010, 1274 ss., in particolare per l’osservazione per cui «la inderogabilità non può
attenere soltanto a norme che tutelano i creditori dell’ente che esercita l’impresa. Ma [...] può
attenere anche a norme che tutelano interessi, giudicati deboli, interni all’ente: singoli soci o
partecipanti a diverso titolo, minoranze, categorie o gruppi di soci esclusi dal comando,
soggetti investiti di funzioni organiche» (1289). Cfr. anche GHIOZZI, Le condonabili deroghe
a norme inderogabili nel nuovo diritto societario, in questa Rivista, 2004, I, 16 ss. Contra,
MARZIALE, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D’Alessandro,
vol 2, 1, 892 ss.

(25) GUERRIERI, (NT. 10), 601.
(26) ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, (nt. 10), 1434 s. Il problema è

esemplificato con riferimento all’eventualità che una clausola che escluda il diritto di recesso
in alcuna delle ipotesi inderogabili previste dalla legge si reputi sempre inefficace se inserita
nella versione originaria dell’atto costitutivo a cagione dell’applicabilità degli artt. 1418 e
1422 c.c. (che sancisce l’imprescrittibilità dell’azione di nullità), mentre si consideri soggetta
al termine di decadenza di tre anni se introdotta successivamente in base ad una delibera
assembleare di modificazione dello statuto in applicazione della diversa disposizione di cui
all’art. 2379 ter, c.c. Ma potrebbe anche richiamarsi la fattispecie venuta all’esame del Trib.
Verona, 14 settembre 2009, in Società, 2009, 1497, e in Riv. not., 2009, II, 1557, che ha
affermato la manifesta nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma
imperativa (art. 16, comma 12-quater, l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha comportato la
soppressione del libro soci per le s.r.l.) della clausola dello statuto di s.r.l. che subordini
l’esercizio dei diritti sociali del cessionario non già al deposito dell’atto di trasferimento presso
il registro delle imprese bensì all’iscrizione nel libro soci volontariamente istituito dalla
società.
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Su questo specifico tema si sono sedimentate diverse opinioni (27), caratterizzate
tutte dal risultato comune di escludere che «si possano in realtà mai consolidare, anche
all’interno di una determinata organizzazione societaria, regole che siano contrastanti
con norme imperative e dunque con i principi generali dell’ordinamento» (28).

Seguendo la linea argomentativa che separa la deliberazione in sé dalla regola da
essa derivante, destinata ad esplicare la propria efficacia nell’organizzazione societa-
ria (29), è forse possibile il recupero di coerenza di cui si diceva: vale a dire ipotizzare una
reazione autonoma ed ultrattiva rispetto al termine decadenziale in parola, che consenta
di impugnare le deliberazioni nulle per illiceità dell’oggetto e che abbiano dettato
«regole» stabili, rendendone necessariamente (almeno in forza dell’applicazione della
regola generale dell’art. 1421) anche rilevabile d’ufficio dal giudice la relativa violazione
nella causa che si andrà ad instaurare (30) .

(27) È stato posto in dubbio che, pure verificatasi la decadenza dall’impugnazione, si
decada anche dal diritto all’azione risarcitoria esercitabile in ogni tempo almeno nei limiti
temporali di cui all’art. 2949 ( BUSSOLETTI, Le nuove norme del codice civile in tema di processo
societario, in Giur. comm., 2004, I, 298; SACCHI, La tutela obbligatoria degli azionisti nel
nuovo art. 2377 c.c., (nt. 9), 159). È stato sostenuto che la nullità della delibera, quand’anche
preclusa in via di azione, sia sempre eccepibile in applicazione dell’art. 1422 c.c. dai soggetti
convenuti per darle esecuzione (SALAFIA, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, (nt. 24),
1177 ss. e ID., L’arbitrato societario: contrasti interpretativi, (nt. 3), 467), che pur senza
l’impugnazione ormai tardiva della decisione che abbia introdotto una clausola illecita
nell’atto costitutivo, rimanga possibile invocarne la disapplicazione per insanabile contrarietà
con inderogabili disposizioni di legge ( RORDORF, (nt. 21), 274), che a fronte del rischio di un
generalizzato condono delle illiceità scaturente dalla disciplina della nullità prescrittibile si
debba propendere per un’interpretazione della disciplina «in termini di inefficacia della
clausola oggetto della delibera che non dovesse essere impugnata nei termini» (MONTALENTI, La
pubblicità nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. comm., 2006, I, 560). Altri autori
hanno sostenuto che, in presenza di illiceità dell’oggetto, debba distinguersi tra «decisioni-
fatto» — volte a disciplinare un fatto puntuale, circoscritto nel tempo e nello spazio — e
«decisioni-regola», destinate ad incidere nell’organizzazione societaria in maniera definitiva
(ROSSI, L’invalidità delle decisioni dei soci, in Riv. dir. comm., 2005, I, 1020 ss.). Soltanto la
prima tipologia di delibere sarebbe soggetta al termine triennale di impugnazione mentre le
altre sarebbero soggette senza limiti di tempo ad una sentenza dichiarativa che accerti la
sostituzione automatica della clausola illecita con la disciplina legale imperativa in base al
principio di cui all’art. 1339, c.c. (ZANARONE, D ella società a responsabilità limitata, (nt. 10),
1435, nt. 92) .

(28) GUIZZI, (nt. 1), 341; RORDORF, (nt. 21), 274.
(29) Sull’importanza e complessità del tema degli interessi ruotanti intorno al feno-

meno società di capitali in rapporto con la nullità delle deliberazioni assembleari, al fine di
apprezzare compiutamente gli effetti della nullità proiettandoli nell’ «universo» di interessi in
movimento delle società di capitali, si può rinviare alla compiuta disamina di PISANI MASSA-
MORMILE, Statuti speciali di nullità, (nt. 9), 400 ss. e spec. 401. Nel tracciare le differenze che
passano tra il riferire la nullità ad un fenomeno giuridico (la delibera assembleare) molto
diverso dal contratto, l’Autore osserva che «non mette conto tanto far leva sulla peculiare
struttura della delibera assembleare (atto unilaterale che consta di più dichiarazioni di
volontà), che pur subito la differenzia dal contratto, quanto sul fatto che essa si inserisce
necessariamente in un’organizzazione (corsivo aggiunto), quale momento di funzionamento
della stessa e presupposto dell’ulteriore azione e dei rapporti che l’organizzazione deve
sviluppare e instaurare» (PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità, (nt. 9), 402).

(30) La regola decadenziale, per questa via, avrebbe il significato di «rendere definitivo
unicamente il c.d. «valore organizzativo della deliberazione: vale a dire di consolidare
l’imputazione alla società della determinazione concretamente adottata dai soci attraverso la
deliberazione, la quale diviene, così, oramai incontestabilmente, la fonte di produzione delle
nuove regole espresse dai soci con la loro decisione e destinate ad operare nell’organizzazione,
ma lasciando impregiudicata la possibilità per il singolo, che si assuma pregiudicato nei suoi
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La valenza organizzativa della deliberazione e degli effetti da essa scaturenti,
impone altresì ed inevitabilmente di porre questi ultimi in rapporto con coloro che sono
partecipi dell’organizzazione societaria — vale a dire i soci — e con i diritti e gli interessi
di cui essi sono titolari (31). Con la conseguenza di riportare al centro della scena — ove
mai lo avesse perduto — e proprio in funzione della definizione dell’ambito delle
questioni conoscibili dagli arbitri, il tema della verifica della natura dei diritti per i quali
si richieda tutela, al fine di stabilire se possano o meno dirsi indisponibili.

Ancora una notazione è possibile con riguardo alla questione della sanatoria per
sostituzione della delibera impugnata, derivante dal richiamo esplicito che l’art. 2379,
comma quinto, opera all’art. 2377, comma ottavo, secondo il quale «l’annullamento
della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con
altra presa in conformità della legge e dello statuto». Proprio alla luce della specificità del
regime delle invalidità societarie, sembra che questo argomento sia scarsamente rile-
vante ai fini dell’affermazione della disponibilità delle situazioni controverse — e della
conseguente loro arbitrabilità — in ragione della diversità ontologica rispetto alla
convalida conosciuta in ambito contrattuale. La sostituzione in parola, come la stessa
giurisprudenza (32) si avvia ad affermare esplicitamente dopo la riforma, a ben vedere,
costituisce revoca dell’atto viziato, in uno sforzo di autotutela della società, al quale la

diritti o interessi dalla nuova regola contra legem, di ottenere comunque tutela, se non più
attraverso la rimozione dell’atto che ne costituisce la fonte attraverso un’azione diretta
all’accertamento della illiceità della regola come tale e al fine di impedirne la futura applica-
zione» [GUIZZI, (nt. 1), 341], Il riferimento è alle tesi di FERRO — LUZZI, La conformità delle
deliberazioni assembleari alla legge ed all’atto costitutivo, Milano, Giuffrè, 1976, 118 ss.;
ROSSI, (nt. 27), 985, con la possibilità di richiamare anche «i principi uniformi in tema di
società» espressi nei Documenti elaborati dalla Commissione del Consiglio notarile di Milano,
in Riv. not., 2004, III, 1078 e, più di recente, editi in Massime notarili in materia societaria,
elaborate dalla Commissione per i principi uniformi in tema di società, Milano, III, 2007, 74
s., laddove, chiedendosi «quale valore giuridico abbia la clausola statutaria illecita» introdotta
dalla delibera nulla non più impugnabile, si individuano tre argomenti a sostegno della
«necessità di valutare i successivi procedimenti e comportamenti pertinenti al rapporto sociale
alla luce della normativa inderogabile di legge e non già delle clausole statutarie illecite,
ancorché introdotte nello statuto da più di tre anni». In tal senso, si nota che: «a) non è
giustificabile un diverso trattamento e valore delle clausole statutarie illecite, a seconda che
esse siano presenti sin dalla costituzione della società o posteriormente adottate. [...] b)
conferire valore alle clausole statutarie organizzative illecite, una volta prescritta l’azione di
nullità, genererebbe gravi incertezze [...]. c) proprio ad un bisogno di certezza risponde,
invece, la ratio della limitazione temporale delle azioni di impugnazione delle delibere
invalide, anche per oggetto lecito: la certezza che non vengano messi in discussione compor-
tamenti già tenuti in esecuzione di quelle delibere, specie laddove si riveli impossibile o
estremamente difficile ripristinare la situazione anteriore. Ma quella ratio non ricorre nel-
l’ipotesi di adozione di clausole statutarie organizzative illecite, poiché qui si tratta di valutare,
in termini di liceità/illiceità, una serie indefinita di futuri comportamenti e di futuri procedi-
menti decisionali pertinenti al rapporto sociale».

(31) In questo ordine di idee, GUIZZI, (nt. 1), 341. Sulla ratio sottesa alla nascita della
categoria dei diritti indisponibili «in funzione dei limiti al potere della maggioranza» ed a
cagione della difficoltà di giustificare una categoria dommatica unitaria dei diritti individuali,
cfr. BUONOCORE, Le situzioni soggettive dell’azionista, Napoli, Jovene, 1960, 25. Sul possibile
rafforzamento del rilievo della partecipazione sociale, in termini soprattutto di impiego di
ricchezza e di investimento, si vedano FERRI, jr, Investimento e conferimento, Milano, Giuffrè,
2001, passim e, da ultimo, MAUGERI, Partecipazione sociale e attività d’impresa, Milano,
Giuffrè, 2010, passim, e FRIGENI, Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvesti-
mento, Milano, Giuffrè, 2009, passim.

(32) Trib. Milano, 7 gennaio 2010, inedita, e solo con la massima riportata in
Riv.dir.soc., 2010, 699.
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volontà del socio impugnante è del tutto estranea, diversamente da quanto avviene in
sede di convalida contrattuale. La sostituzione della delibera promana unilateralmente
dal soggetto convenuto in giudizio (la società) ed implica riconoscimento delle ragioni
dell’impugnante con soccombenza (33), sia pure virtuale, della convenuta ove ciò
avvenga successivamente alla notifica dell’impugnazione. È, in sostanza, strumento che
definisce, in senso favorevole al soggetto che impugna, l’iter avviato in ossequio al
fondamentale potere di impugnazione e che, sul piano sostanziale, realizza il medesimo
risultato di una declaratoria di nullità.

Una diversa valorizzazione, nel senso proposto dalla decisione in esame, della
sanatoria del vizio della delibera indurrebbe ulteriormente a considerare che, mentre sul
piano generale si afferma la specificità della disciplina dell’invalidità societaria, su quello
precipuo dell’operatività, sempre nel sistema societario, della sanatoria e della deca-
denza (e forse anche della legittimazione relativa), le differenze rispetto al sistema
generale dei contratti non si ricercano più, finendo per adoperare concetti e regole propri
del sistema dell’invalidità contrattuale che non si attagliano affatto all’ambito in esame.

7. La coerenza delle conclusioni proposte con l’impianto generale dell’invalidità
societaria. — La corretta ed adeguata valorizzazione degli elementi chiamati a fungere
da denominatori comuni tra le cause di nullità delle delibere assembleari o, se vogliamo,
nell’ambito della relativa disciplina, potrebbe essere ulteriormente incoraggiata dalla
considerazione per la quale tutte le scelte operate dal legislatore del 2003 devono
ritenersi frutto di consapevolezza. Si intende dire, cioè, che la disciplina derivata
dall’intervento di riforma si pone a valle non soltanto di una delega che avrebbe
consentito di superare la tradizionale distinzione delle ipotesi di invalidità, di deriva-
zione negoziale, in termini di nullità ed annullabilità, ma anche di una collaudata
considerazione della specificità del regime dell’invalidità societaria rispetto a quella
contrattuale (34).

L’attuale disciplina costituisce, anzi, l’accentuazione di una specificità di regime già
esistente nella nostra esperienza giuridica, sulla quale possono tornare utili le conside-
razioni, forse ingiustamente sottovalutate dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si
sono occupate del tema post riforma, di quanti hanno ritenuto di riscontrare nella nuova
disciplina non altro che la conferma di alcuni principi di carattere generale già piena-
mente operanti. Il riferimento è, in questo senso, al principio dell’impugnazione,
funzionale alla tutela dei partecipanti all’organizzazione collettiva dinanzi all’illegittimo
esercizio del potere sociale, al quale può essere ricondotta anche la nullità della delibera
o, meglio, la relativa disciplina (35).

(33) Trib. Milano, 7 gennaio 2010, (nt. 32); Trib. Trento, 23 dicembre 2009, consul-
tabile su www.ilcaso.it.

(34) PORTALE, (nt. 9), 612 s., il quale ricorda che, sin dal momento della redazione del
codice civile «le fattispecie e le discipline dell’invalidità erano nate diverse da quelle del diritto
comune dei contratti [...] come un minisistema autonomo rispetto alle corrispondenti cate-
gorie della normativa codicistica generale» e che il legislatore italiano è intervenuto incre-
mentandone le specificità originarie. Rimangono a parte i discorsi in ordine al permanere o
meno della distinzione tra nullità e annullabilità piuttosto che dell’unificazione in un sistema
di generale ed unitaria invalidità [D’ALESSANDRO, (nt. 9), 43 ss.;]; ed a parte il fatto che
permangono prevalenti anche tra i processualisti le opinioni che negano che possano essere
tutte deferite in arbitrato le delibere assembleari (v. supra, nt. 3).

(35) PINTO, Funzione amministrativa e diritti degli azionisti, Torino, Giappichelli,
2008, 115, nt. 35. Su queste problematiche, si rinvia ad ANGELICI, La riforma delle società di
capitali. Lezioni di diritto commerciale, 2, Padova, Cedam, 2006, 116; GUERRERA, La respon-
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Il sistema o la tecnica di tutela si fonda sul rapporto tra vizio e azione giudiziale e
già questo sistema «è modellato in ragione delle peculiari esigenze di certezza proprie del
contesto d’impresa cui sono adibiti i tipi capitalistici (e, più in generale, le società
commerciali)» (36). Si riscontra la prevalenza del momento formale della produzione
dell’azione, su cui si fonda l’affidamento dei terzi e del mercato, rispetto al momento
funzionale del rispetto della legalità «talvolta sino all’estremo di esaurire la fattispecie
produttiva di effetti nell’unico elemento reso conoscibile al mercato». In ciò si ravvisa la
previsione del vizio da lesione dei diritti come causa d’impugnazione che determina una
limitazione dell’altrimenti assai più ampia possibilità di far valere un vizio della
delibera (37) ed è dunque evidente che, a priori, non si sceglie un sistema basato
sull’inefficacia ma, invece, si conferiscono, in maniera contrapposta, il potere di incidere
sulla posizione dei titolari dell’interesse gestito con effetti vincolanti ed il contropotere
di provocare, altrettanto unilateralmente, la cessazione del vincolo così creato, per il
tramite di un provvedimento giudiziale. Vi è la conferma, in sostanza, della scelta
dell’impugnazione come tecnica di tutela dei diritti dell’azionista, a prescindere dalla
loro caratterizzazione, con la conseguenza di dover garantire sempre l’impugnazione
dell’atto e l’azione giudiziale; ma, fatto ciò, di reputare le esigenze di stabilità degli atti
e degli affari societari, come anche di certezza dei traffici e del mercato, tutelati già a
monte per la scelta della tecnica (di tutela) di cui si è detto. Di conseguenza, almeno la
difesa della situazione giuridica sostanziale deve essere piena: bisogna assicurare che si
discuta il merito delle scelte compiute, la conformità alla legge e allo statuto, senza
limitazioni all’esercizio del diritto di difesa.

8. La natura delle norme in materia di redazione del bilancio. — La pronuncia in
commento si segnala, infine, per il fatto di ammettere che le controversie relative alla
violazione delle regole (essenziali) di redazione del bilancio di esercizio (chiarezza,
verità e correttezza) siano deferibili ad arbitri. Soluzione raggiunta sulla scorta della
considerazione che la delibera di azzeramento delle perdite e di ricostituzione del
capitale sociale — fondata, in ipotesi, su una situazione patrimoniale redatta in viola-
zione dei canoni suddetti — sia annullabile e non nulla, avendo inciso sul processo di
formazione della volontà. Nemmeno la violazione delle regole in tema di modalità e di
ordine di impiego delle riserve determinerebbe nullità e non inciderebbe su norme poste
a tutela di interessi di terzi, superiori rispetto a quelli individuali dei soci, in quanto «in
realtà non v’è controversia societaria che coinvolga soltanto gli interessi individuali dei
singoli soci [...] non v’è alcuna ragione per ritenere che i diritti della società siano per
loro natura indisponibili. Né sembra consentito considerarli di rango superiore a quelli
del singolo socio o addirittura pubblici».

La posizione assunta manifesta la volontà di tagliar netto su di una questione —
quella della impugnazione e compromettibilità delle delibere che hanno ad oggetto
l’approvazione del bilancio e di quelle che, per derivazione, modificano il capitale sociale
— sulla quale sono stati scritti i classici «fiumi d’inchiostro», con soluzioni ampiamente
diverse, anche dopo la riforma, da quelle del Tribunale. Sotto questo aspetto, infatti,
dottrina e giurisprudenza (38) hanno ritenuto che le violazioni dei principi di chiarezza

sabilità «deliberativa» nelle società di capitali, Torino, Giappichelli, 2004, 208; LIBONATI, (nt.
9), 145 ss.

(36) Cfr. PINTO, (nt. 35), 108.
(37) Cfr. PINTO, (nt. 35), 110.
(38) Cfr., senza pretesa di completezza, BOCCHINI, Diritto della contabilità delle im-

prese. Bilancio di esercizio, Torino, 2010, 41 ss.; FORTUNATO, Il diritto contabile e l’impresa,

25/II



e di veridicità e correttezza del bilancio determinino la nullità delle delibere di appro-
vazione e di quelle assunte per la conseguente modifica del capitale sociale, sulla
considerazione della illiceità del contenuto di esse, posto che le norme in materia di
bilancio sono dettate nell’interesse anche dei terzi ed hanno natura imperativa e di
ordine pubblico.

Le perplessità che derivanto dalla scelta della decisione in epigrafe, si legano alla
contradditorietà insita nel fatto di continuare, in premessa, a riconoscere rilievo agli
interessi coinvolti nella fattispecie al suo esame — dunque, confermandone la necessità
di accertamento in concreto e caso per caso — e, tuttavia, di negare frettolosamente che,
proprio nel caso concreto, essi si collocano su di un piano sovraordinato rispetto a quelli
dei singoli soci (39). In questo quadro, allora, se ben comprendo l’iter argomentativo
della decisione, emerge l’omessa valutazione, nella specie, della presenza di interessi in
discussione ulteriori tanto rispetto a quelli dei soci quanto rispetto a quelli della società,
che, a ben vedere, si individuano in un ambito soggettivo ben più articolato di quello che
è stato considerato (40).

Lungi dal poter seguire in questo contesto e con valenza sistematica un percorso
ricostruttivo degli interessi — di obbligazionisti, di altri creditori, di fornitori, di
dipendenti, di terzi e del mercato in genere — che si confrontano con gli effetti delle
delibere o delle decisioni assunte in seno alle società di capitali, si può dunque
concludere che non sono compromettibili in arbitri le delibere di approvazione di un

in AA.VV. Diritto commerciale, Bologna, 2007, 294; CORRADO, (nt. 6), 1098; COLOMBO, Il
bilancio di esercizio. Struttura e valutazioni, Torino, 1987. In giurisprudenza, prima della
riforma, Trib. Milano, 11 aprile 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 884; Trib. Genova, 5 giugno
1988, ivi, 1990, I, 2, 1628; Trib. Milano, 9 luglio 1987, in Società, 1987, 1041. Dopo il 2003,
da ultimo [Trib. Milano, 10 dicembre 2010, (nt. 4),717], è stato ribadito, in funzione della
non compromettibilità, che «l’interesse protetto dalla legge alla corretta redazione del bilancio
è un interesse pubblico, che in quanto tale non è nella disponibilità della società, né in quella
del socio, con riferimento al quale non si traduce neppure in un diritto soggettivo: il singolo
socio è infatti portatore di un interesse qualificato al rispetto delle norme sulla redazione del
bilancio in vista dell’esercizio dei suoi diritti amministrativi e patrimoniali, e come tale può
agire per ottenere la tutela che l’ordinamento predispone contro le deliberazioni aventi
oggetto illecito — ovvero la declaratoria di nullità — come anche rinunziare ad agire, senza
per questo disporre d’altro che del suo diritto d’azione, senza alcun pregiudizio dell’analogo
diritto di altri e senza alcuna interferenza sulla natura indisponibile dell’interesse protetto».
Sul punto, si vedano anche le decisioni citate supra, nt. 4. La funzione del bilancio è stata da
tempo individuata nella «oggettiva informazione» dei soci e dei terzi, piuttosto che nell’intento
di evitare loro pregiudizi patrimoniali (CAMPOBASSO, (nt. 10), 480; COLOMBO, Il bilancio
d’esercizio, (nt. 10), 28 ss.; FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili societari, Milano,
Giuffrè, 1985, 500 SS.; JAEGER, Il bilancio di esercizio delle società per azioni. Problemi
giuridici, Milano, Giuffrè, 1980, 353 ss.; BOCCHINI, Il bilancio delle imprese, Napoli, Jovene,
1979, 25 ss.; SIMONETTO, I bilanci, Padova, Cedam, 1967, 79 ss. In giurisprudenza, Cass., 2
aprile 2007, n. 8222, in Foto it., 2007, I, 2737; Cass., 13 gennaio 2006, n. 543; Cass., 23
febbraio 2005, n. 3772, (nt. 4); Cass., 2 marzo 2001, n. 3052.

(39) Giudica sbrigativa l’argomentazione del Tribunale anche GUIZZI, op. cit., 344,
nella parte in cui abbandona «l’idea che l’analisi degli interessi tutelati dalle norme imperative
rappresenti il criterio per distinguere l’area delle controversie su delibere arbitrabili e quelle
non compromettibili in arbitri [...] a lungo utilizzato dalla giurisprudenza». Mi sembra,
tuttavia, in termini leggermente diversi, che la decisione, contraddittoriamente, non neghi il
rilievo degli interessi in discussione, reputando invece che, da un canto, questi siano stati
valutati ex ante dal legislatore della riforma «che ha dosato le sanzioni in relazione a tali
valutazioni» e, dall’altro, che «non vi è alcuna ragione per ritenere che i diritti della società
siano per loro natura indisponibili. Né sembra consentito considerarli di rango superiore a
quelli del singolo socio o addirittura pubblici».

(40) Trib. Milano, 10 dicembre 2010, (nt. 4), 717.
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bilancio che si assuma redatto violando le norme che ne regolano la formazione chiara,
veritiera e corretta. Ciò sia perche rilevano in esse diritti indisponibili di soci e di terzi,
sia perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sono indefinibili ex ante i
soggetti potenzialmente interessati al rispetto delle norme citate ed è irrealizzabile un
momento dispositivo, comune a tutti i potenziali interessati, dei diritti di ciascuno di essi
all’accertamento del vizio (41).

MAURO SERRA

(41) A maggior ragione ove si segua l’idea, di cui è stato dato conto prima, di impedire
il consolidarsi, all’interno dell’organizzazione societaria, di regole contrastanti con norme
imperative e principi generali dell’ordinamento. È stato notato al riguardo che, mentre
sarebbe disponibile «il valore organizzativo che il bilancio approvato assume per la collettività
dei soci», non lo sarebbe «[...] l’interesse, appunto generale in quanto proprio del mercato e
di chiunque in esso operi, alla veridicità della rappresentazione patrimoniale economica e
reddituale dell’impresa contenuta nelle tavole contabili; interesse, quest’ultimo che, valoriz-
zando la distinzione appena accennata tra problemi di invalidità della deliberazione e
problemi di irregolarità del bilancio resterebbe, oltretutto, sempre tutelabile anche a prescin-
dere dalla intervenuta regola di preclusione all’impugnazione della prima stabilita nell’art.
2434-bis c.c.» [GUIZZI, (nt. 1), 344]. Si condivide, sulla questione della compromettibilità, la
preliminare distinzione tra i piani, sostanziale e processuale, della controversia (Trib. Milano,
10 dicembre 2010 (nt. 3), 716), che consente di ribadire l’indisponibilità del diritto alla
chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio anche in presenza delle
preclusioni di cui al nuovo art. 2434-bis, c.c. Queste ultime incidono sul piano dell’interesse
ad agire per l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio dell’esercizio prece-
dente una volta approvato quello successivo, ma non sanano il vizio esistente, non lo
rimuovono dall’organizzazione societaria né rendono disponibile — ed arbitrabile — il diritto
al contenuto chiaro, veritiero e corretto del bilancio (BALZARINI, (nt. 3), 723; COLOMBO,
L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003, in Riv. soc., 2006, 940
ss.).
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