
INTRODUZIONE 
  
 L’approvazione del bilancio rappresenta senz’altro uno dei momenti 
più significativi e complessi della vita di ogni società di capitali ed, in 
particolare di una società per azioni. 
 La centralità del tema discende anzitutto dalla peculiare funzione che il 
bilancio ha progressivamente assunto nei confronti dei soci e dei terzi, specie 
in seguito alla recente riforma del diritto societario. 

Disciplinando la formazione del bilancio e dettando i criteri ispiratori 
del medesimo, il legislatore ha invero inteso salvaguardare interessi di portata 
generale che, trascendendo quello particolare dei singoli azionisti, si 
appuntano sull’esigenza di una rappresentazione il più possibile veritiera e 
corretta della situazione economica a finanziaria dell’ente. 

Al rigore legislativo ha fatto riscontro quello giurisprudenziale 
essendosi ormai consolidato l’indirizzo volto a sanzionare di nullità le 
deliberazioni di approvazione di bilanci non rispettose dei criteri 
positivamente stabiliti, in quanto idonee a generare una situazione 
generalizzata di incertezza o, peggio ancora, la diffusione di un erroneo 
convincimento circa il reale andamento della gestione sociale a detrimento, 
oltre che del ceto creditizio e degli operatori finanziari, della massa indistinta 
dei risparmiatori e degli stessi soci  

In tale prospettiva è palese come non possa certo ritenersi sufficiente 
un resoconto logicamente e giuridicamente corretto, essendo viceversa 
necessario far conoscere agli interessati la composizione ed i rapporti 
quantitativi tra i vari elementi che compongono il patrimonio ed il conto 
economico della società. 

Del resto, lo stesso interesse del socio ed, in particolare, del socio 
risparmiatore di minoranza, non è più limitato alla massimizzazione dell’utile 
distribuibile, investendo anche l’esatta conoscenza della situazione e 
dell'andamento economico della società, in vista dell’espressione di un voto 
cosciente e meditato, di una consapevole partecipazione alle scelte di gestione, 
nonché dell’eventuale esercizio del diritto di cedere la propria quota. 
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 Parallelamente all’affermazione di tali principi, l’interesse 
all’impugnativa della delibera di approvazione di un bilancio, non corretto o, 
addirittura, verosimilmente falso, è stato progressivamente inteso in senso 
non già meramente ed immediatamente patrimoniale, potendo lo stesso  
attenere anche soltanto alla puntuale informazione circa la reale situazione 
dell’impresa sociale cui direttamente si ricollega il valere delle singole 
partecipazioni. 
 In questa stessa prospettiva si colloca la recente novella legislativa, le 
cui prime applicazioni pratiche consentono di evidenziare l’importanza del 
contemperamento tra l’interesse dei soci al rispetto dei principi di chiarezza, 
verità e correttezza del bilancio, con quello generale alla stabilità delle relative 
deliberazioni di approvazione.  
 L’obiettivo sembra essere stato opportunamente perseguito soprattutto 
in sede di disciplina dei procedimenti di formazione e di impugnazione delle 
relative delibere di approvazione, sui quali abbiamo pertanto ritenuto di 
concentrarci con rinnovato e mai sopito interesse. 
 L’obiettivo di questo testo è quindi quello di offrire, attraverso una 
sintesi ragionata dei principali interventi legislativi, giurisprudenziali  e 
dottrinari in materia, uno strumento di comprensione delle potenzialità ed al 
contempo dei limiti degli strumenti offerti tanto ai singoli soci quanto alla 
compagnie sociale ed ai rispettivi consulenti, a salvaguardia del diritto ad una 
corretta, regolare e proficua gestione dei rapporti sociali interni ed esterni.  

 
Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini 
 


