
Brevi note in tema di deposito del progetto di bilancio e diritto di 
informazione dell’azionista. 

Nota ad ordinanza del Tribunale di Rimini del 25 febbraio 2005 
*************** 

    Nel pronunciare il provvedimento in epigrafe il Giudice del Tribunale di 
Rimini ha avuto modo di affrontare la questione relativa alla ratio, alle concrete 
modalità di esercizio ed ai limiti del diritto di informazione dell’azionista nei 
quindici giorni antecedenti l’assemblea di approvazione del bilancio, offrendo 
altresì lo spunto per alcune brevi considerazioni in tema di abuso del diritto. 

   Il problema, per la verità poco esplorato, si caratterizza ulteriormente in 
ragione della natura cautelare del procedimento definito dall’ordinanza in 
rassegna e, più in dettaglio, di quelle esigenze di celerità che nel caso de quo 
paiono vieppiù accentuate dall’imminenza della già convocata assemblea di 
approvazione. 

1) Il procedimento 

Con ricorso ex art. 23 D.lgs. n°5/20031 depositato in data 22 febbraio 2005, un’ 

                                                
1 Il quale ha esteso ai “procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, 
nonché in materia bancaria e creditizia” la disciplina dettata dal codice civile per i procedimenti cautelari 
apportandovi alcune modifiche, nel testo corretto in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2003 n° 209 si 
legge infatti che. “1.Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri 
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 
669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene 
iniziata. 
2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli  91 
e seguenti del codice di procedura civile. 
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, 
esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto 
sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle 
circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita 
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.  
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-
decies del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia della 
misura cautelare di cui al comma 1. 
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies 
del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del 
provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo 
debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il 
tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione 
al primo giudice. 
6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo. 
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV 
del codice di procedura civile.”  
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azionista di società per azioni, si rivolgeva al Tribunale territorialmente 
competente onde ottenere via d’urgenza il riconoscimento del diritto di estrarre, 
anche a mezzo di un proprio delegato,  copia fotostatica del progetto di bilancio 
e di tutti i relativi allegati depositati presso la sede sociale in tempo utile per 
partecipare all’assemblea già convocata per la relativa approvazione  che si 
sarebbe tenuta di lì a pochi giorni. 

  A fondamento del proprio ricorso l’azionista adduceva l’illegittimità del rifiuto 
opposto dagli amministratori della società, perorando un’interpretazione 
estensiva del comma 3° dell’art. 2429 c.c. volta a ricomprendere 
automaticamente nel medesimo il riconoscimento della facoltà di estrarre copia 
della documentazione suddetta. 

  Convocate le parti e constatato che, per stessa ammissione del ricorrente, alcun 
limite era stato tuttavia opposto all’accesso ed all’esame della documentazione 
contabile da parte dei professionisti all’uopo incaricati, il Giudice ha rigettato il 
ricorso, sulla base del seguente ordine di considerazioni: 

a)” la norma invocata è posta a presidio del diritto di informazione del socio, 
cui attribuisce la possibilità di attendere ad un meditato esame della 
documentazione sottesa al bilancio di esercizio, 

b)"in tal senso la facoltà di estrarne copia (che costituisce evidentemente  un 
quid pluris rispetto al diritto di presa visone ) va dunque limitata ai casi 
imposti dalle condizioni della documentazione stessa, la cui semplice “presa in 
visione” non consente un’adeguata informazione; 

c) che d’altro canto, va tutelato anche il diritto alla riservatezza della  società, 
cui dev’essere riconosciuto l’interesse a che i propri dati di bilancio, nella fase 
anteriore alla pubblicazione, non siano conosciuti all’esterno della compagine” 

   Muovendo da simili premesse, il Giudice adito ha quindi verosimilmente 
ritenuto che, in mancanza di idonei elementi probatori od indiziari di segno 
contrario, il diritto all’informazione del socio avesse trovato adeguata tutela 
attraverso l’esame dei dati contabili da parte degli  incaricati del ricorrente. 

2) Il dettato dell’art. 2429 comma 3° c.c. e l’interpretazione estensiva 
del medesimo 
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   Pur condividendo appieno la motivazione sopra sinteticamente richiamata per 
le ragioni che avremo modo di precisare infra, ci corre l’obbligo di segnalare 
come la stessa si discosti, almeno apparentemente, dal precedente orientamento 
esegetico patrocinato tanto da autorevole Dottrina quanto da parte della 
Giurisprudenza di merito.2 

   Rammentiamo infatti come secondo alcuni Autori, nel diritto dei soci a 
prendere visione del progetto bilancio e delle relazioni allegate, rientri anche il 
diritto all’ottenimento delle copie, intese quali strumenti indispensabili ai fini di 
un meditato esame dei dati contabili ivi riportati e di una successiva utile 
partecipazione all’assemblea ordinaria chiamata ad approvare il medesimo.3 

    A sostengo di siffatto orientamento esegetico è stata innanzitutto addotta la 
vetustà del dettato codicistico, risalente ad un epoca in cui non esistevano 
ancora le macchine fotocopiatrici e nella quale erano ritenuti adeguati 
documenti e relazioni assai più sintetici di quelli odierni, con conseguente 
sopravvenuta inadeguatezza della disposizione medesima,4 nonché la necessità 
di assicurare la coerenza del sistema normativo, estendendo ai soci di ogni 
società il diritto concesso dall’art. 130, D.lgs, 58/1998 di ottenere copia della 
documentazione depositata ai fini dell’assemblea.5 

  Quantunque suggestive e per molti aspetti condivisibili, simili interpretazioni 
non paiono tuttavia pienamente convincenti laddove si ponga a mente al fatto 
che, neppure in occasione delle recente riforma del diritto societario ad opera 

                                                
2 In tal senso: Tribunale Firenze, 25 giugno 1996, in Società 1996, 1321 ove si legge: “Al fine di una 
successiva utile partecipazione all'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il principio di esercizio, il 
diritto del socio di prendere visione dei documenti sociali ex art. 2429 comma 3 c.c., deve essere 
interpretato anche quale diritto all'ottenimento da parte dello stesso, a proprie spese, di fotocopie 
relative al bilancio d'esercizio, nonché della relazione sulla gestione e della relazione del collegio 
sindacale.” 
3 In questi termini: M. BUSSOLETTI, in Società di capitali, a cura di G: NICCOLINI e A. STAGNO 
D’ALCONTRES, 2004, 1066; G. SASSO, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, 
2004, 849Niccolini  D. FICO, Il diritto del socio a prendere visone del bilancio di esercizio, in Società, 
1996, 11, 1322; R. WEIGMANN, Nota in Giur. it., 2001, 2323. 
4 D. FICO, Il diritto del socio a prendere visone del bilancio di esercizio, cit., secondo il quale”la 
complessità dei documenti e la conseguente necessità di un esame approfondito e prolungato degli stessi, 
al fine di esercitare consapevolmente e correttamente il diritto di voto non rende più sufficiente la sola 
presa visone dei documenti medesimi”. Nel medesimo senso, dello stesso Autore, Le modalità di esercizio 
del diritto del socio a prendere visione del bilancio, in Le Società, n. 6 2001, 673.  
5 Così: : M. BUSSOLETTI, in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO 
D’ALCONTRES, cit. il quale rileva come ai sensi del citato articolo del Testo Unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, “i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati 
presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese;  
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del D.lgs. n° 6/2003, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare sul punto il 
testo del richiamato precetto codicistico, il quale continua ancora oggi a 
prevedere il solo diritto di prendere visione del progetto di bilancio nonché delle 
relazioni degli amministratori dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo 
contabile.6 

   Maggiormente rispettoso dell’immutato testo legislativo appare per converso 
l’approccio interpretativo, al quale sembra aver aderito anche il Tribunale di 
Rimini, volto a verificare in concreto se siano state garantite o meno le 
condizioni per la piena esplicazione del diritto di informazione del socio, 
consentendo l’estrazione di copia dei documenti di bilancio soltanto laddove 
siffatto interesse non risulti poter essere assicurato aliunde. 

2. La ratio dell’art. 2429 c.c. ed il bilanciamento degli interessi 
coinvolti       

  Il diritto di informazione spettante al socio di società di capitali trova un 
esplicito riconoscimento in materia di bilancio (art. 2429, comma 3, c.c.) ed in 
materia di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446, comma 1, e  
2447 c.c.). 
  Con precipua attinenza al caso che ci occupa giova segnalare come a conferma 
della centralità di siffatto diritto ai fini del corretto svolgimento dei rapporti 
sociali, la Suprema Corte abbia ravvisato nel mancato rispetto del diritto del 
socio di prendere visione del bilancio ex art. 2429, comma 3, c.c. una causa di 
annullabilità della relativa delibera di approvazione.7 

                                                
6 Per un confronto tra “vecchia e nuova normativa”: P. COSTANZO, M. GAZZANI F. NOVATI, 
commento al D.lgs. 6/2003, Milano, 2003, 169, ove si rileva che “alcuna modifica né formale né 
sostanziale è stata introdotta” dall’articolo in parola  
7Così: Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 1998, n. 4734, in Mass. Giust. civ., 1998, 994, ove si legge: 
“l'obbligo fissato dall'art. 2432, comma 3, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lg. 9 
aprile 1991 n. 127 di attuazione delle direttive Cee n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di 
società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il 
deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione 
del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto 
dei soci ad essere informati. Un tal diritto - che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma - 
postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto 
che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto 
al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio 
comporti di per sè stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa 
giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità - in sè - 
del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo.” 
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    Si rammenti in proposito come il preventivo deposito presso la sede sociale 
assolva alla funzione di informare i soci circa il contenuto del bilancio di 
esercizio, il quale rappresenta a sua volta un’importante strumento dal quale 
attingere notizie sullo stato patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla 
gestione economica della società.8 
    Non sembra quindi potersi revocare in dubbio che l’obiettivo finale della 
norma de qua sia quello di preparare il socio alla successiva discussione e di 
assicurargli, mediante una adeguata presa di conoscenza, un'espressione 
consapevole e meditata del voto, di talché ogni impedimento che precluda al 
socio di prendere visione del bilancio si traduce in un vizio del procedimento 
stesso di approvazione.9 
       Nell’ambito di simile prospettiva sembrano trovare adeguata collocazione le 
stesse interpretazioni estensive sopra richiamate a mente delle quali la semplice 
presa visione del bilancio e dei suoi allegati può risultare inadeguata a garantire 
appieno l’informazione del socio, data la numerosità e complessità dei 
documenti e la conseguente necessità di un esame approfondito, 
particolareggiato e prolungato degli stessi.10 
  Non v’è tuttavia chi non veda come l’esercizio incondizionato da parte dei soci 
del diritto di ottenere copia dei documenti depositati possa scontrasi con 
imprescindibili interessi sociali, in primis quello di mantenere il necessario 
riserbo intorno a dati assai delicati e non necessariamente destinati ad essere 
inseriti nel testo da  approvare11  

                                                
8 In questi termini: R. COSTI, L'informazione societaria e i mercati regolamentati, in Le Società, n. 11, 
1998, 1293; A. LAURO, Omesso deposito del bilancio nella sede sociale, in Le Società, 1991, p. 646;  
9 In questi termini si è pronunciato ex plurimis,in Dottrina:  G. E. COLOMBO, Il bilancio di esercizio, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, 1994,7,1, 415 secondo il 
quale il diritto di prendere visione del bilancio è funzionale alla consapevole espressione del voto nella 
successiva assemblea; R. COSTI,  Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. 
Società, 1963, 70 e ss., che attribuisce al diritto in parola la duplice finalità di consentire al socio un certo 
controllo sull’operato degli amministratori e di consentire l’esercizio cosciente del voto; DE GREGORIO, 
Note sul diritto di informazione dell'azionista, in Riv. soc., 1959, pp. 643 e ss. In senso ancor più ampio 
D. FICO, Violazione del diritto del socio a prendere visione del bilancio, in Le Società, n. 11, 1998, 1294 
per cui il diritto di informazione spettante al socio, tuttavia, assume una veste autonoma rispetto al diritto 
di voto, in quanto rende in ogni caso edotto il socio, “a prescindere dal fatto che egli intenda partecipare 
alla votazione” 
10 Tribunale di Firenze 25 giugno 1996, cit. 
11 Cfr. sul punto: R. COSTI, op. loc. ult. cit., M. SPIOTTA, Note in tema di diritto di informazione del 
socio, in Giur. it., 2002, II, 1 215; dello stesso Autore, Questioni varie in tema di validità ed invalidità di 
delibere assembleari, perdita de capitale, giudicato, finanziamento e diritti dei soci, ivi 2003, 1179  
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  A tale ultimo riguardo non può del resto sottacersi come gli stessi obblighi 
di verità e completezza delle informazioni di bilancio trovino un limite interno 
nell’esigenza di garantire la riservatezza intorno ad informazioni che, per 
opportunità e  necessaria segretezza nei confronti del mercato e dei concorrenti, 
non possono essere espressamente riportate nei documenti di bilancio né nel 
verbale di assemblea, documenti entrambi destinati ad essere resi pubblici e 
quindi accessibili anche ad operatori economici e/o concorrenti, come pure alla 
massa indistinta dei clienti della società. 

La centralità e l’importanza di siffatto interesse sociale ha trovato l’avvallo 
delle Sezioni Unite della Cassazione secondo le quali, se pure è vero che “in sede 
di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria 
opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere 
informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto 
sull'andamento della gestione sociale (….)”; occorre tenere presente che “per 
essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti 
posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di 
riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla 
società.”12 
        Parimenti degne di considerazione sono state ritenute le esigenze di 
carattere organizzativo della società, in omaggio alle quali la Cassazione ha 
escluso che “l'obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali 
di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l'assemblea di 
approvazione, imponga agli amministratori l’adozione di misure 
straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove 
l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta 

                                                
12 Così testualmente: Cassazione civile, SS.UU., 21 febbraio 2000, n° 27 in Foro. It. 2000, I, 1521. 
Conformemente, plurime: Tribunale di Milano, 5 novembre 2001, in Giur. it., 2002, 554; Tribunale di 
Milano, 24 novembre 1999, in Giur. it., 2000, 2368; Tribunale di Bologna, 7 gennaio 1995, in Società, 
1995, 944, Tribunale di Roma, 27 dicembre 1994, in Gius. 1995, 359 Dello stesso avviso, in Dottrina: P. 
BALZARINI, Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione, in Società, 
1995, 944; P. BUTTURINI, Autonoma rilevanza del principio di chiarezza del bilancio: le sezioni unite 
accolgono l'orientamento della dottrina prevalente, in Nuova giur. civ. commentata 2001,I, 336; O. 
CAGNASSO, Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza, in Giur. it., 2002, 555.  
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legittimamente soddisfatta con il consentirne l'accesso e la relativa 
consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati,”13  
   Non è del resto mancato chi, in Dottrina, ha ritenuto che al diritto di 
informazione del socio possano legittimamente apporsi vincoli alle modalità di 
esercizio, proprio in ossequio all’esigenza di garantire efficienza e funzionalità 
degli organi sociali durante il periodo di deposito prescritto dall’art. 2429 c.c.,14 
      Al termine di questo breve exursus può dunque sostenersi che la ratio 
sottesa alla disposizione sia quella di garantire al socio un’informazione 
adeguata e completa dei dati di bilancio, a prescindere dalle concrete modalità 
con le quali siffatto risultato viene assicurato.  
    Come già accennato siamo in ogni caso in presenza di un diritto individuale 
del socio stesso, teso a tutelare i suoi interessi in seno alla società, a condizione 
che questi  ultimi non siano suscettibili di ledere interessi collettivi altrettanto 
meritevoli di tutela.15 
    Appare pertanto quantomeno opinabile l’assunto secondo il quale il diritto di 
estrarre copia dei documenti di bilancio discenderebbe automaticamente dal 
disposto dell’art. 2429 c.c., posto che l’estensione della portata della norma oltre 
il dato testuale della medesima, dovrebbe comunque presupporre 
l’accertamento dell’impossibilità di garantire, nelle forme espressamente 
contemplate, l’informazione del socio.16 
3. ) Considerazioni conclusive     

                                                
13 In tal senso Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 2001, n° 560, in Giur. it. 2001, 1179; conformemente: 
Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 1998, n° 4734 in Società, 1998, 1291; Cassazione Civile, sez. I, 4 
febbraio 1992, n. 1211, in Riv. dir. comm.,  1992, II, 475, che testualmente recita: “l'adempimento degli 
incombenti … che, in tema di approvazione del bilancio della società per azioni, prescrive che lo stesso 
resti depositato in copia presso la sede sociale, unitamente alle relazioni di amministratori e sindaci, 
durante i quindici giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo, e che i soci possano prenderne 
visione finché non sia approvato - esaurisce ogni dovere di pubblicità e di informazione dei soci, i quali 
dal mancato esercizio della facoltà di prendere visione degli atti ritualmente depositati non possono far 
discendere ulteriori incombenze a carico degli amministratori o del presidente dell'assemblea”; ; Corte 
app. Milano25 marzo 1996, Banca borsa tit. credito, 1997, II, 421 
14 In tal senso: R COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, cit., 74, G. 
NAVARRINI, Delle società e delle associazioni commerciali, Milano, 1924, 392; A. MOSSA, Trattato 
del nuovo diritto commerciale, II, Società commerciali personali, Padova, 1951, 488. 
15 In tal senso R. COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, cit., 71-74 
16 In tal senso: M.C. BREIDA, Note minime sul diritto di informazione dell’azionista, in Giur. it, 2001, 
1179, secondo la quale il diritto può dirsi violato in presenza di un “vero e proprio rifiuto opposto dal 
Presidente del Consiglio di amministrazione al socio” e non di una contestazione meramente 
“pretestuosa”  
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   L’ordinanza in rassegna affronta nuovamente il problema del 
bilanciamento degli interessi sociali e di quelli individuali dell’azionista, 
risolvendolo in senso sostanzialmente conforme a quell’orientamento 
giurisprudenziale che ne aveva individuato la chiave di lettura, da un lato nella 
regola generale di diligenza di cui all’art. 1176 comma 2° c.c. e, dall’altro, nei  
principi generali di correttezza professionale ai quali dovranno commisurarsi sia 
l’operato dell’amministratore sia la condotta dell’azionista. 17 
   In tal senso soccorre in prims la massima sopra riportata, con la quale la 
Suprema Corte ha escluso che il soddisfacimento del fondamentale diritto 
dell’azionista postuli l’adozione di peculiari accorgimenti di carattere logistico 
ed organizzativo, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l’accessibilità ai 
documenti oltre gli ordinari limiti di tempo, soltanto per corrispondere ad una 
specifica e motivata richiesta del socio interessato. 18 
    Ancor più significativa, ai fini che qui interessano, risulta una recente 
sentenza del Tribunale di Milano successivamente riformata in sede di Appello 
sulla base di una difforme interpretazione della fattispecie concreta condotta 
alla luce dei principi summenzionati. 
   Riconoscendo incondizionatamente all’azionista la facoltà non soltanto di 
consultare i documenti depositati presso la sede sociale in vista dell'adunanza 
assembleare, ma anche di riceverne copia, il Giudice di prime cure aveva 
giudicato il rifiuto, in tal senso opposto dagli amministratori, contrario alle 
regole di correttezza e diligenza professionale.19   

                                                
17L’applicabilità dell’art. 1375 c.c. in materia societaria è stato sancito per la prima volta da: Cassazione 
civile, sez. I, 26 ottobre 1995, n. 11151, in Nuova giur. civ. comm. 1997, I, 449, secondo la quale “la 
delibera assembleare, adottata a proprio esclusivo vantaggio dai soci di maggioranza di una società di 
capitali in danno di quelli di minoranza (nella specie, si assumeva che la delibera di scioglimento 
anticipato della società fosse stata adottata al solo scopo di estromettere un socio), è illegittima ed 
impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c., essendo applicabile in materia l'art. 1375 c.c., in base al quale il 
contratto deve essere eseguito secondo buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo 
svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti 
di esecuzione, perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.”  
In Dottrina hanno altresì sottolineato la portata innovativa della sentenza: di M. AMITRANO, Sull'abuso 
di potere in tema di delibera assembleare di società, ibidem, 455P. G. JAEGER, C. ANGELICI, A. 
GAMBINO, R. COSTI, F. CORSI,  Cassazione e contrattualismo societario: un incontro?, in Giur. 
comm. 1996, 3, 329 
18 In tal senso: Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2001 n. 560 cit.  
19 Tribunale Milano, 28 giugno 2001, in Giur. it., 2001, 2323, la quale, aveva ritenuto “annullabili le 
deliberazioni assunte senza che al socio sia stato pienamente garantito questo diritto alla previa 
completa informazione”, attraverso l’estrazione di copia del progetto di bilancio.” 
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   A conclusioni radicalmente opposte è giunta la Corte territoriale ravvisando 
un intento strumentale ed ostruzionistico, non già nel diniego opposto dagli 
amministratori all’estrazione di copia, bensì nella stessa richiesta dei soci i quali 
non si erano “neppure degnati di sfogliare” la documentazione depositata.  
   A prescindere dalle peculiarità del fattispecie concreta, per molti versi simile a 
quella definita dal provvedimento in rassegna atteso il comune riferimento alla 
particolare complessità della documentazione, è senz’altro interessante 
osservare come nel giungere alle conclusioni sopra sinteticamente riportate la 
sentenza d’appello abbia comunque tenuto fermo il principio secondo il quale 
“nel valutare la legittimità della pretesa del socio all'informazione e 
simmetricamente quella del rifiuto della società è determinante riferirsi 
all'obbligo di esecuzione del contratto secondo canoni di buona fede.”20 
   Trattasi di un approccio metodologico assolutamente condivisibile, tanto nelle 
premesse logiche e giuridiche dalle quali muove, quanto nei risultati ai quali 
giunge, in quanto palesemente volto a scongiurare sia il pericolo  dell’abuso del 
diritto, sia quello dell’eccesso di potere, della cui immanenza nell’ambito dei 
rapporti sociali non sembra lecito dubitare. 21 
    La rintracciabilità di condotte assimilabili alle categorie dogmatiche sopra 
richiamate nelle dinamiche dei rapporti sociali è infatti di tutta evidenza ogni 
qual volta si sia in presenza di diritti individuali o di poteri statutari utilizzati al 
fine di conseguire vantaggi personali a scapito della funzionalità della a società e 
di frustarne l’idoneità al perseguimento dell’oggetto sociale.22  

                                                
20 Così, testualmente, Corte di Appello di Milano 31 gennaio 2003 in Giur. comm. 2003, II, 612, ove si 
precisa altresì che”Il principio in base al quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede si 
applica anche in materia di rapporti sociali, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento 
del rapporto associativo devono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione 
perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.” 
21 In tal senso: M. ASQUASCIATI, Delibera assembleare impugnata per abuso di potere della 
maggioranza, in Società, 216; M. C. CERVALE, L’eccesso di potere come vizio della deliberazione 
assembleare, in  Giust. civ., 1986, I, 2096;  A. FERRARI, L’abuso del diritto nelle società, Padova, 1998, 
IX, 121, secondo il quale la ricerca dell’interesse sociale ed il perseguimento dell’interesse comune 
costituiscono le condizioni essenziali per la legittimità dell’esercizio del potere della maggioranza, B. 
IANNIELLO, Conflitto d'interessi ed eccesso di potere nelle delibere assembleari, in Società 1997, I, 549 
M. A. IMBRENDA, L'abuso di potere da parte della maggioranza vizia la delibera, ivi, 1995, II, 1548; D. 
MESSINETTI, voce “Abuso del diritto”, in Enc. Dir., I, Milano, 1998, 4; M. RESCIGNO, L’abuso del 
diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 212; dello stesso Autore, L’abuso del diritto, Bologna, 1998, 272 e 285; 
M. ROMANO, voce “Abuso del diritto”, in  Enc. Dir., 1958, 169. 
22 In questi termini: A. FERRARI, L’abuso del diritto nelle società, cit., 126, il quale, con specifica 
attinenza al diritto di voto, tiene a precisare che nessuna norma impone al socio di esercitare il voto in 
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  Lo stesso ricorso alle vie legali è stato ritenuto idoneo a configurare un abuso 
del diritto, specie ove il processo serva, formalmente, ad un certo scopo e, 
sostanzialmente, miri a realizzare interessi immeritevoli di tutela. 23            
   Alla stregua di siffatti principi non può pertanto che condividersi 
l’atteggiamento prudenziale tenuto dal Giudice riminese, il quale  a fronte della 
incontestata possibilità offerta dagli amministratori della società ai delegati del 
ricorrente di esaminare il progetto di bilancio e le relazioni allegate presso la 
sede sociale, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza cautelare in mancanza 
di prove sufficienti a dimostrare, sia pure a livello delibativo e sommario,  che la 
mole e la complessità dei documenti stessi non ne consentissero in loco un 
approfondito e meditato esame. 
          
        Luca Giannini  
                                                                                              Mariano Vitali                                                                                                 
                                                                                           avvocati in Rimini 
            
  

  
 
 
 

                                                                                                                                          
senso contrario ai propri personali interessi pur di salvaguardare l’interesse, per così dire istituzionale, 
della società)  
23 In tal senso si sono espressi in Dottrina: P. G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964, 194, P. G. 
JAEGER, Il  voto divergente nella società per azioni, Milano, 1976, 81.; A. PATTI, voce “Abuso del 
diritto”, in Digesto Civ., Torino, 1987, I, 7; M. RESIGNO, L’abuso del diritto, cit., 254 


