
GLI ESTREMI DELLA CONCORRENZA SLEALE ATTUATA MEDIANTE IL C.D. 

STORNO DI DIPENDENTI 
NOTA A SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI ROMA N° 174/2005  

*************** 
 La pronuncia in evidenza rappresenta uno degli innumerevoli tentativi 
della giurisprudenza, soprattutto di merito, di individuare e fissare in via 
interpretativa gli elementi costitutivi di una delle forme di concorrenza sleale 
che, pur essendo tra le più diffuse e pericolose nella dinamica delle relazioni 
industriali e commerciali, non ha ancora trovato una puntuale tipizzazione 
legislativa, il c.d. “storno di dipendenti” 
 L’esame della parte motiva del provvedimento conferma le difficoltà 
che le Corti territoriali incontrano nell’adattare alle specificità dei casi 
concreti i principi che, in assenza di un dato normativo analitico e preciso, 
sono stati progressivamente affermati dalla Cassazione. 
 La sentenza affronta poi incidentalmente un problema altrettanto e 
forse ancor più    
 La pronuncia interviene su un tema ancora inesplorato dalla 
Giurisprudenza ma già dibattuto e controverso in Dottrina che il Collegio 
riminese affronta, perseguendo l’obiettivo di contemperare 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.  
 1)  IL CASO DI SPECIE. 
  Con atto di citazione ex art. 2 D.lgs. del 17 gennaio 2003 n° 5 , il Sig. C. 
P. in qualità di socio della società C. V. S.P.A. chiedeva che venisse accertata 
l’illiceità del bilancio relativo all’esercizio economico appena chiuso, con 
conseguente declaratoria di nullità delle deliberazioni assembleari di 
approvazione del medesimo e di destinazione degli utili di esercizio. 
 Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva preliminarmente 
il difetto di legittimazione attiva dell’attore ai sensi dell’art. 2434 bis c.c., 
evidenziando come la quota detenuta da quest’ultimo fosse di gran lunga 
inferiore alla percentuale minima richiesta dalla disposizione introdotta in 
sede di riforma. 
 La difesa di parte attrice deduceva l’inapplicabilità del richiamato 
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precetto codicistico, sia perché lo statuto della società convenuta non 
contemplava l’affidamento del controllo contabile ad un revisore esterno, sia 
perché la deliberazione impugnata era stata approvata prima dell’entrata in 
vigore della novella del 2003. 
 Con decreto emesso ex art. 12 D. Lgs. 5/2003, il Giudice rigettava le 
istanze istruttorie rispettivamente proposte dalle parti.  
  Esaurita la discussione orale della causa il Collegio, senza entrare nel merito 
dei motivi di impugnazione, rigettava la domanda attorea, accogliendo 
l’eccezione di parte convenuta sulla base della ravvisata applicabilità dell’art. 
2434-bis c.c. 
2) LA NULLITÀ DELLA  DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA VERITÀ E CORRETTEZZA 
    Il procedimento sopra sommariamente descritto trae origine dalla presunta 
illiceità della deliberazione di approvazione di un bilancio asseritamente non 
conforme ai principi di precisione, verità e chiarezza. 

  L’azi0ne si iscrive tradizionalmente nell’alveo del secondo comma dell’art. 
2379 c.c., essendo ormai prevalente e consolidato l’orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale la violazione di ciascuno degli anzidetti 
criteri legali di redazione del bilancio è causa di nullità dei relativi deliberati 
assembleari. 

   Ed invero, muovendo dal presupposto che le norme dettate in tema di 
formazione del  bilancio mirano a soddisfare un interesse di portata generale 
che trascende quello particolare dei singoli azionisti, i Giudici di legittimità 
sono giunti a ritenere che la violazione dei principi surrichiamati ben possa 
integrare una causa di nullità della deliberazione ogni qualvolta le dedotte 
inosservanze siano idonee ad ingenerare una situazione generalizzata di 
incertezza o, peggio ancora, la diffusione di un erroneo convincimento circa la 
reale situazione economico–patrimoniale della società, con inevitabili 
ripercussioni per tutti coloro, soprattutto creditori, che con questa 
intrattengano rapporti giuridici e commerciali.1  

                                                
1 In questi termini: Cassazione civile, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 928, in Dir. e prat. soc., 2003, f. 8, 
56. In senso conforme: Tribunale Milano, 13 maggio 2002, in Giur. it., 2002, 2344; Corte Appello 
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Le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno incisivamente 
riconosciuto al giudice di merito, il potere di qualificare come nullità il vizio 
dedotto, anche allorché lo stesso non si traduca in una falsa rappresentazione 
delle poste attive e passive, proprio in virtù del collegamento tra diritto 
generale all'informazione e principio di chiarezza.2  

Tale ultima presa d’atto è stata in realtà il risultato di un processo 
ermeneutico tutt’altro che immediato, condizionato nella sua genesi dal 
postulato dottrinario e giurisprudenziale che, circoscrivendo la nullità a quelle 
deviazioni dal paradigma legale che pregiudichino l'interesse dei terzi, 
oltreché quello dei contraenti, riteneva che quest’ultimo potesse essere 
compromesso soltanto dalla violazione del principio di verità, con 
conseguente irrilevanza del mancato rispetto dei principi di chiarezza ed 
analiticità del bilancio ex se considerati. 3  

                                                                                                                                      
Napoli, 13 maggio 2002, in Società 2002, 1123 secondo la quale “la violazione dei principi di 
chiarezza e precisione rende illecito il bilancio e nulla la relativa deliberazione di approvazione, 
anche quando tale violazione non abbia determinato una divergenza tra il risultato effettivo 
dell'esercizio e quello rappresentato dal bilancio.” Ancor più puntuale: Cassazione civile, sez. I, 22 
luglio 1994, n. 6834, in Mass. Giust. civ., 1994, 988 ove si legge: “la delibera assembleare di una 
società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 cod. civ., quando è contraria 
a norme dettate a tutela anche di interessi generali. Pertanto, qualora vengano addotte violazioni del 
principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della delibera sussiste se i fatti accertati 
sono concretamente idonei ad ingenerare, per tutti gli interessi, incertezze o comunque erronee 
convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società, tali da tradursi in un reale 
pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio (cui è funzionale i principio di chiarezza e 
precisione), che tutela non solo il singolo socio, ma tutti i terzi e, specialmente, i creditori della 
società”. 
2Così: Cassazione civile, Sezioni Unite, 21 febbraio 2000, n. 27, in Foro it. 2000, I, 1521, per la quale 
“Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati 
dall'art. 2423 comma 2 c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lg. n. 127 del 
9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato 
approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione 
tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore 
patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in 
cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle 
informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”. 
3 In tal senso: Cassazione civile, 9 febbraio 1979, n. 906, in Giur. comm., 1979, II, 351, con nota 
adesiva di P.G. JAEGER, Crisi del principio di chiarezza e Corte di Cassazione, ibidem; Trib. Napoli, 3 
giugno 1986; in Società, 1986, 1326. 
Più di recente, sul punto: Cassazione civile, sez. I,  23 marzo 1993, n. 3458, in Società, 1993, p. 1463, 
ove si precisa: “non è nulla, ma semplicemente annullabile, la deliberazione con la quale l'assemblea 
di una società per azioni abbia approvato il bilancio della società, ove quest'ultimo documento 
presenti talune difformità dal modello legale di bilancio, a meno che queste non si traducano in 
sostanziali violazioni del principio di verità.”; Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 1994, n. 5097, in 
Giur. comm., 1994, II, p. 759, con nota adesiva di di P.G. JAEGER, Una polemica da seppellire: il 
principio di chiarezza del bilancio tra "strumentalità ed autonomia", ivi, 763; Tribunale Bologna, 17 
gennaio 1995, in Società, 1995, 1316, per la quale “la mancanza dei requisiti di chiarezza e precisione 
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   Interrogatasi sulla reale portata degli interessi coinvolti, parte della Dottrina 
aveva individuato unicamente quello del socio alla distribuzione dei dividendi 
e quello dei creditori sociali alla conservazione del patrimonio reale in 
funzione di garanzia del credito.4  

    Non mancava peraltro chi poneva l’accento sulla differenza esistente tra gli 
stessi azionisti, a seconda che si trattasse di piccoli risparmiatori, interessati 
principalmente a massimizzare il rendimento immediato del proprio 
investimento, ovvero che gli stessi si identificassero con il c.d. “capitale di 
comando”, promotore di una gestione improntata a bassi dividendi, prudenti 
valutazioni dei cespiti ed alla creazione di riserve: obiettivi, questi ultimi, 
senz’altro più prossimi alle aspettative dei terzi creditori.5   

Logico corollario di codesta degradazione del socio di minoranza a 
semplice percettore di utili, era la svalutazione della stessa funzione 
informativa del bilancio, nonché la considerazione dell'interesse ad agire del 
socio in senso esclusivamente patrimoniale, ravvisabile soltanto qualora 
l'impugnazione tendesse a fare emergere maggiori utili suscettibili di 
immediata distribuzione o comunque idonei ad incrementare il valore della 
partecipazione azionaria.6 

In netta antitesi rispetto questo indirizzo interpretativo, si è sviluppata 
una seconda prassi applicativa, maggiormente sensibile alle istanze di quegli 
Autori che, muovendo da una opposta ricostruzione degli interessi sottesi alla 

                                                                                                                                      
del bilancio è causa di nullità della delibera di approvazione”, a favore in Dottrina: P. BALZARINI, 
Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione  Società 1995,I, 944, 
contra: G. E. COLOMBO, Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e 
precisione?”  
4 G. FERRI, In tema di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio, in Riv. dir. comm., 1981, II, 
251 ss. ove si evidenzia in particolare l’interesse del creditore ad “impedire la distribuzione di utili 
fittizi ai soci “ 
5 G. ROSSI, Utile di bilancio, riserve e dividendo, Milano, 1957, 164 per il quale l’azionista monetario 
sarebbe un apportatore di capitali avente interesse soltanto alla massimizzazione dei dividendi”  
Recepisce l’impostazione suddetta: Corte Appello Roma, 10 luglio 1975, in Giur. comm., 1975, II, p. 
639 ss., con nota di P.G. JAEGER, Effetti di violazione del "principio di chiarezza" sulla delibera di 
approvazione del bilancio 
6 In questi termini: Trib. Genova, 5 maggio 1988, in Giur. it., 1990, I, 1, 1628 secondo cui l’interesse 
ad agire poteva ritenersi sussistente solo laddove venisse denunciato "un concreto bisogno del socio", 
ovvero una “diminuzione del supero distribuibile.” Nello stesso senso Trib. Milano, 4 luglio 1974, in 
Giur. comm., 1975, II, 46 ss.; Trib. Milano, 27 aprile 1978, in Giur. comm, 1989, II, 692 ss.; Trib. 
Milano, 5 gennaio 1981, in Giur. comm., 1981, II, p. 458 ss., con nota di S. PANSIERI, Interesse ad 
agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza; Trib. Milano, 16 maggio 1988, in 
Giur. it., 1990, I, 1, p. 1627. 
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disciplina delle società per azioni, attribuiva alla funzione rappresentativa ed 
a quella informativa il ruolo di scopo e di precetto fondamentale della 
normativa sul bilancio siccome volta a tutelare tanto i soci quanto i creditori 
sociali e la generalità dei terzi.7  

     In altri termini, secondo questa differente impostazione, il legislatore non 
si accontenterebbe di un resoconto corretto e veritiero, esigendo in particolare 
che lo stato patrimoniale faccia risultare con chiarezza la situazione del 
patrimonio, renda cioè conoscibile agli interessati la composizione ed i 
rapporti quantitativi tra i vari elementi del medesimo.8 

     Attraverso il riconoscimento dell’imperatività del principio di chiarezza e di 
completezza dei dati contabili che il legislatore vuole siano forniti anche ai 
terzi ed all'intero mercato in generale, si è così definitivamente affermata la 
funzione di "sistema informativo" del bilancio di esercizio.9 

Conseguentemente, l'interesse del socio ed, in particolare, del socio 
risparmiatore di minoranza, non è più inteso come circoscritto alla correttezza 
della valutazione del supero distribuibile, ritenendosi che lo stesso investa 
anche l’esatta conoscenza della situazione patrimoniale e dell'andamento 
economico della società, in vista dell’espressione di un voto cosciente e 
meditato.10 

  Non v’è poi chi non veda come chiarezza ed agevole intelligibilità del 
conto e delle stime, siano condizioni imprescindibili, non solo per una 
partecipazione diretta alla gestione dell'impresa sociale, bensì anche per il 

                                                
7 In questo senso D. PETTITI, Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo, Milano, 
1957, 84 ss.; G.E. COLOMBO, Il bilancio d'esercizio delle società per azioni, Padova, 1965, 35 ss.; Id., 
Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni, Torino, 1987, 39; E. SIMONETTO, Recenti orientamenti 
in materia di bilancio d'esercizio, in Riv. soc., 1972, 276 ss.; G. COTTINO, La chiarezza e precisione 
dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche, in Riv. soc., 1972, 1176 ss.; E. BOCCHINI, La 
"chiarezza" e la "precisione" dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della 
giurisprudenza, in Riv. soc., 1972, p. 373; P.G. JAEGER, Il bilancio d'esercizio delle società per azioni, 
Milano, 1980, p. 3 ss. 
8 Così, testualmente: G.E. COLOMBO, Il bilancio d'esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto 
da G.E. COLOMBo e G.B. PORTALE, Padova, 1994, 7, t. 1, p. 54. 
9 In questi termini: R. RORDORf, Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società 
di capitali, in Giur. comm., 1994, I, 854 ss. 
10 Così: A. DE GREGORIO, Note sul diritto d'informazione dell'azionista, in Riv. soc., 1959, 639, il 
quale rileva come, di regola, gli azionisti di minoranza siano privi di qualsiasi possibilità di accesso ai 
dati contabili della società. Nel medesimo senso: R. RORDORF, Note in tema di chiarezza nella 
redazione dei bilanci, in Società, 1986, 1062. 
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consapevole esercizio del diritto di cedere la quota azionaria, in vista di un 
guadagno rapportato tanto al livello dei dividendi, quanto alle reali 
prospettive economiche complessive dell'impresa.11 

  D’altro canto, con specifica attinenza ai terzi creditori, è fin troppo 
palese l’interesse dei medesimi ad un bilancio qualitativamente chiaro, oltre 
che quantitativamente vero, in funzione dell’esatta la conoscenza 
dell'ammontare e della composizione del patrimonio sociale (garanzia del 
credito ex art. 2740 c.c.).  

Lo stesso dicasi per gli operatori del mercato dei capitali di rischio, 
ovvero per il novero dei potenziali soci futuri, giacché la trasparenza dei dati 
contabili è la prima garanzia per il corretto funzionamento delle negoziazioni, 
detenendo il bilancio la funzione essenziale di qualificare la società sul 
mercato.12 

Muovendo dalla valorizzazione degli interessi summenzionati la 
Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di impugnare la deliberazione 
assembleare di approvazione di un bilancio verosimilmente falso, non chiaro 
o non corretto, senza limite temporale alcuno e da parte di chiunque avesse 
dimostrato di avervi interesse.13  

                                                
11 In tal senso: P.G. JAGER, Violazione del principio di chiarezza ed invalidità della delibera di 
approvazione del bilancio – Considerazioni sul “diritto all’informazione” degli azionisti, in Società, 
2000, 551. 
12 Così, Cassazione civile Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27 cit, per a quale “Il bilancio non ha soltanto 
la funzione di misurare gli utili e le perdite di esercizio ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le 
informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere” 
Nello stesso senso, in Dottrina, si era espresso in epoca assai risalente, plurime: B. LIBONATI, La 
chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni, in  Riv. dir. comm., 1969, I, 526 ss. 
13 Così, ex plurimis:Cassazione civile Sez. Un., 21 febbario 2000, n. 27 cit , P.G. JAGER, Violazione del 
principio di chiarezza ed invalidità della delibera di approvazione del bilancio, cit. ; Cassazione civile, 
sez. I, 24 novembre 2000, n. 15189, in Dir. fall. 2001, II, 339 ove si legge: “Gli amministratori di 
s.p.a., nel valutare le azioni e i titoli a reddito fisso, a norma dell'art. 2425 n. 4 c.c., (ante riforma d.lg. 
n. 127 del 1991) devono ispirarsi a principi di prudenza e ragionevolezza, pur nell'esercizio della 
discrezionalità tecnica ad essi riservata dalla norma. Ne consegue pertanto l'illiceità del bilancio 
d'esercizio in cui risulti iscritta una partecipazione ad un valore significativamente lontano da quello 
desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato”; Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 1997, n. 
7398, in Foro it., 1998, I, 539, con nota adesiva di R. RODORF, Osservazioni in tema di bilancio 
d’esercizio delle società di capitali; ibidem; Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048, in 
Giur. comm. 1997, II, 628, con nota adesiva di F. M. MUCCIARELLI, L'imperatività del principio di 
chiarezza del bilancio, ove si legge: “l'interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione 
impugnativa del bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla 
frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, 
comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale, bensì anche dal fatto stesso che la poca 
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   L’ispirazione garantistica dell’orientamento su esposto esce vieppiù 
accentuata ove si consideri come, in omaggio a quegli stessi principi e con 
precipua attinenza all’intensità ed alla tipologia dell’interesse richiesto ai fini 
dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 2379 c.c., i Giudici di legittimità 
avessero già da tempo ritenuto sufficiente anche la prospettazione della 
semplice possibilità di un danno economico, per effetto della deliberazione 
impugnata.14 
   L’interesse all’impugnativa viene quindi visto in senso non già meramente 
ed immediatamente patrimoniale, potendo invece attenere anche soltanto alla 
corretta informazione circa la reale situazione dell’impresa cui direttamente si 
ricollega il valere delle singole partecipazioni.15  
3. I LIMITI ALL’IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO INTRODOTTI DALL’ART. 2434- BIS.  

In un simile contesto normativo e giurisprudenziale si colloca, con 
effetti di indubbio rilievo, l’art. 2434 bis, ponendo due ordini di limitazioni a 
quella possibilità di impugnare il bilancio che, come osservato antea, si era 
progressivamente ampliata nel corso degli ultimi anni. 

Il primo comma del richiamato precetto codicistico testualmente 
recita: “Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere 
proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo 
che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.” 
   Riconoscendo l’intrinseca potenzialità destabilizzante che impugnative 
di bilanci relativi ad esercizi ormai chiusi da anni  potrebbero avere sia nei 
rapporti esterni sia in quelli  endo-societari,16 il legislatore della riforma ha 
ritenuto di dover fissare un termine ultimo per la proposizione dell’azione de 
                                                                                                                                      
chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni che il 
bilancio dovrebbe invece offrirgli”. 
14 Così testualmente: Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 1992, n. 3132, in Giur. it. 1993, I,1, 108. 
15 Cfr. sul punto: Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15592 in Foro it., 2001, I,3274; 
Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048, cit., ove si legge: L'interesse del socio ad 
impugnare per nullità la deliberazione impugnativa del bilancio redatto in violazione delle 
prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa 
avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale, bensì 
anche dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di 
avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe invece offrirgli.”  
16 Sul punto: P. BALZARINI, in Le società di capitali. Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, 
in Trattato di diritto privato,  a cura di M. BESSONE, Torino, 296 e ss. ; S. PANSIERI, Interesse ad 
agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza”, in Giur. Comm., 1981, II, 458. 
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qua, rigidamente ancorato all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
economico successivo.  

Si è in tal guisa positivamente stabilito quel limite oggettivo la cui 
operatività, già in passato, veniva indirettamente garantita dai giudici di 
merito attraverso l’accertamento della carenza dell’interesse ad agire. 17 
  La previsione, quantunque opportuna e meritoria, presta tuttavia il 
fianco ad un triplice ordine di rilievi di carattere pratico.    

Non sfuggirà, in primis, come lo stesso termine sia riferito 
indistintamente alle azioni di nullità ed a quelle di annullabilità trascurando 
che, se rispetto alla disciplina previgente risulta senz’altro abbreviato il 
termine per l’esercizio dell’azione di nullità, non altrettanto può dirsi per la 
fattispecie dell’annullabilità per la quale il termine di impugnazione è 
trimestrale e quindi inferiore alla durata dell’esercizio annuale.18   

Analogamente, nel caso di ritardo nell’approvazione, rimane del tutto 
incerto debba aversi riguardo al termine all’uopo previsto a norma di legge e 
di statuto ancorché non rispettato, ovvero alla data di effettiva assunzione 
della relativa delibera assembleare.19 

Tertium datur, non viene espressamente chiarito se, agli effetti della 
preclusione anzidetta, possa ritenersi sufficiente qualsivoglia atto di 
approvazione del bilancio indipendentemente dalla sua validità.  

Quest’ultimo interrogativo appare tutt’altro che trascurabile posto che, 
                                                
17 In tal senso: Tribunale Milano, 30 settembre 1985, in Foro it., 986, I,2300, secondo la quale “Il 
socio può proporre azione di nullità delle delibere assembleari di approvazione di bilanci antecedenti 
quelli dell'ultimo esercizio, solo quando dimostri l'esistenza di uno specifico interesse patrimoniale, 
che non può considerarsi insito nella qualità di socio”; Tribunale Milano, 5 gennaio 1981, in Giur. 
comm. 1981, II, 458, per la quale: “non sussiste interesse all'azione di impugnativa del bilancio, per 
difetto del requisito dell'attualità, se l'impugnazione riguarda esercizi relativi ad anni precedenti, 
ormai superati da bilanci più recenti e corretti. Non sussiste interesse all'azione di impugnativa, per 
difetto del requisito dell'attualità, se il socio ha ottenuto in assemblea spiegazioni idonee a chiarire le 
incertezze nascenti dal bilancio e dalle relazioni che lo accompagnano. Non sussiste interesse 
all'azione di impugnativa, per difetto del requisito della concretezza, se le divergenze rispetto agli 
schemi dettati dalla legge non sono tali da compromettere effettivamente la comprensibilità del 
documento.”; Tribunale Milano, 2 dicembre 1982, in Foro it. 1984, I,1070, per cui: “per poter esperire 
l'azione di nullità delle delibere di approvazione di bilanci relativi ad esercizi sociali non più attuali 
occorre dimostrare la sussistenza di un interesse particolare, che non può nè presumersi nè 
considerarsi insito nella mera qualità di socio.” 
18 G. MUSCOLO, L’impugnazione delle deliberazioni assembleari,di operazioni sul capitale, emissione 
di obbligazioni e approvazione del bilancio in , Le Società, 2003, 9, 935. la quale fa comunque salvo il 
caso dei bilanci straordinari e infrannuali. 
19 G. MUSCOLO, L’impugnazione delle deliberazioni assembleari,di operazioni sul capitale, emissione 
di obbligazioni e approvazione del bilancio, cit. 
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laddove si ricollegasse il limite de quo esclusivamente ad una valida 
deliberazione, si finirebbe con il consentire ai soci, una volta ottenuta la 
declaratoria di invalidità del bilancio relativo all’esercizio in corso, di 
impugnare anche le corrispondenti statuizioni in precedenza assunte.  

Orbene, a meno di non voler frustrare la ratio stessa della norma, 
palesemente volta ad evitare che l’attività sociale resti paralizzata da 
impugnative “selvagge”20, appare senz’altro preferibile considerare la delibera 
di approvazione “come fatto” storico piuttosto che come “atto” giuridico, in 
quanto tale  produttivo di effetti anche a  prescindere dalla propria legittimità 
formale e sostanziale.21 
  A sostegno di quest’ultimo orientamento depongono anche alcuni 
significativi dati normativi, primo fra tutti la stessa legge di delega ove si 
rinviene una chiara indicazione a favore del contemperamento delle esigenze 
di tutela dei soci con quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, 
anche attraverso la precisa individuazione dei termini per la proposizione 
dell’azione de qua.22 
  Al medesimo favor per la stabilità dei deliberati in tema di bilancio si 
ispira il secondo comma dall’articolo succitato, ai sensi del quale “la 
legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio 
su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che 
rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.”  

La previsione trova il proprio precedente storico nel primo comma 
dell’art. 6 del D.P.R. n. 136/1975 il quale, riferendosi specificamente alle 
società quotate, prevedeva che “in deroga agli articoli 2377, secondo comma, 
e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il 
                                                
20 In tal senso: P. BALZARINI, in Le società di capitali. Il bilancio di esercizio ed il bilancio 
consolidato, cit.; M. BUSSOLETTI, Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, in 
Commentario delle società  a cura di G. NICCOLINI E A. STAGNO D'ALCONTRES, Napoli, 2004, pagg. 
1087; N. FACCHIN, Il controllo nelle società per azioni: concorrenza tra modelli, in Contratto ed 
impresa, 2003, 2; 380 e ss.; A. SALAFIA, L’invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma 
societaria, in  Società, 9; 2003, 1180 e ss.;  
P. COSTANZO M. GAZZANI E F. NOVATI, Le società. Commento al D.lgs. 6/2003, Milano, 2003, 171 per 
i quali “l’applicabilità delle disposizioni circa l’annullabilità e la nullità delle delibere riguardanti 
l’approvazione del bilancio è stata limitata temporalmente nell’intento di non paralizzare l’operatività 
socitarie e di creare un filtro alle impugnazioni selvagge dei bilanci;  
21 M. BUSSOLETTI, Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, cit., 1088. 
22 Cfr. Art. 4 cmma 2°, n. 7 lett. b) LEGGE 3 ottobre 2001, n. 366 Delega al Governo per la riforma 
del diritto societario, in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234. 
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bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per 
quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti 
soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento 
milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due 
miliardi di lire”. 

  Abrogata dall’art. 214, comma 1, lettera t), D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5823, 
la norma summenzionata è stata sostituita dall’art. 157 del medesimo decreto, 
secondo il quale, fatti salvi i casi in cui la società di revisione incaricata sia 
tenuta ad informare direttamente la CONSOB per impossibilità di esprimere 
qualsivoglia giudizio sul bilancio od in caso di esito negativo del controllo 
eseguito24, “la legittimazione ad impugnare la deliberazione dell’assemblea o 
del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere 
impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il 
cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la 
medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono 
richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione,” 

Per effetto della novella del 2003, tale ultima riserva è stata dunque 
estesa anche nei riguardi dei bilanci delle società non quotate che abbiano 
superato indenni il controllo contabile legalmente previsto.  

                                                
23 Recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (t.u.f.), in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 marzo, 
1998 n. 71. 
24 Cfr. art. 156 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 38 cit. il quale, nel testo risultante dalle modifiche 
introdotte dall’art. 9.85 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dall’art. art. 3 del D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 
37, stabilisce che “la società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di 
esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione 
contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei 
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 
La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio 
consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 
La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare 
una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone 
analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. 
 In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di 
revisione informa immediatamente la CONSOB. 
Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare 
depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la 
riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.  
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5) AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO CONTABILE AL COLLEGIO SINDACALE ED 

APPLICABILITÀ DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 2434 BIS C.C.  LA 

SOLUZIONE ACCOLTA DAL TRIBUNALE DI RIMINI. 

    Come già accennato e come incisivamente riconosciuto nella parte motiva 
del provvedimento in epigrafe, anche quest’ulteriore limitazione, strettamente 
legata al possesso azionario degli impugnanti, risponde a quella stessa 
esigenza di certezza dei rapporti sociali sottesa sia all’art. 157 del t.u.f. sia alla 
disposizione di cui al primo comma del medesimo art. 2434 bis. 25 

Assolutamente chiara nel dare prevalenza all’interesse generale alla 
stabilità di un bilancio presumibilmente corretto rispetto a quello particolare 
di soci sprovvisti di adeguata rappresentatività, il nuovo dettato legislativo 
non ha peraltro mancato di dare origine ad un contrasto interpretativo 
piuttosto acceso. 

Circoscrivendo nei termini anzidetti la legittimazione all’impugnativa, 
il legislatore della riforma non ha infatti precisato se l’esclusione valga 
soltanto per i bilanci passati al vaglio di un revisore esterno, ovvero anche per 
quelli sottoposti al controllo del collegio sindacale a norma  all’art. 2409 bis. 

     A tale ultimo proposito è d’uopo rammentare come la disposizione 
codicistica succitata abbia espressamente sancito il principio della 
separazione tra la funzione di controllo sull’amministrazione e quella di 
controllo contabile, sottraendo quest’ultima al collegio sindacale ed 
attribuendola ad un revisore o ad una società di revisione iscritti in apposito 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

Unica eccezione quella prevista, per di più in via facoltativa, dal 3° 
comma per  le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di 
rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato26 le quali, con 

                                                
25 In questi termini: D.U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme 
imperative nei Dd. Lgs. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6, Milano, 2003 175. dello stesso avviso: M. Conte, 
Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari, in 
Contratto e Impresa, 2003, 2, 662 e ss.; N. FACCHIN, Il controllo nelle società per azioni: concorrenza 
tra modelli, cit., 383;  G. MUSCOLO, L’impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul 
capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio, cit., V. SALAFIA, L’invalidità delle 
deliberazioni assembleari nella riforma societaria, in Società, 2003, 9, 1180 e ss. 
26 Cfr. Art. 2409 bis. c.c: “Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o 
da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
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apposta previsione statutaria, possono demandare tale compito al collegio 
sindacale.   

La scelta si giustifica con l’esigenza di affidare il controllo dei conti 
delle società per azioni a soggetti particolarmente qualificati, a garanzia di 
quella certezza dei rapporti giuridici cui, a ben vedere, s’ispira anche la 
limitazione posta dal secondo comma dell’art. 2434 bis .27      

Orbene, ravvisando nella posizione di terzietà del revisore esterno una 
condicio sine qua non della presunzione di maggiore affidabilità della 
certificazione sottesa alla preclusione in esame, buona parte della Dottrina ha 
escluso che quest’ultima riguardi i bilanci controllati dal Collegio Sindacale.28   

Non è tuttavia mancato chi, muovendo da una lettura coordinata 
dell’art. 2434 bis e dell’art. 2409 bis, ha ritenuto che i limiti all’impugnativa 
del bilancio “certificato” devono ritenersi operanti per tutte le società per 
azioni, ivi incluse quelle nelle quali non sia stato nominato un revisore 

                                                                                                                                      
  Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da 
una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali 
incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate 
in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. 
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute 
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal 
collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro 
istituito presso il Ministero della giustizia.” 
In argomento: G. CIURLO, Gli organi di controllo, in E. ALEMAGNA G. CIURLO, Amministrazione e 
controllo delle S.p.a. e delle S.r.l., Napoli, 2005, 73 e ss.; R. RODORF, Del controllo contabile, in C. 
RUPERTO La Giurisprudenza sul codice civile, V, IV, 2627.  
27 Così: N. FACCHIN, Il controllo nelle società per azioni: concorrenza tra modelli, cit., 384, per il 
quale la “particolare fiducia” che il legislatore “nutre nei confronti dei soggetti qualificati cui affida il 
controllo dei conti delle società per azioni”, ha portato a “coprire di una sorta di presunzione di 
legittimità il bilancio da detti soffetti giudicato positivamente”  
28 In questi termini: G. MUSCOLO, L’impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul 
capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio, cit., 935. Dello stesso avviso. E. 
CALICE, La nullità delle deliberazioni assembleari di società di capitali nel quadro delle nullità 
speciali, in Riv. Notariato, 2005, 1, 37 che espressamente esclude dalla sfera di applicabilità della 
norma “quelle società nelle quali il controllo contabile è riservato al collegio sindacale”;  G. LO 
CASCIO, commento all’art. 2434 bis, in G. LO CASCIO, G. MUSCOLO, F. PLATANIA, B. QUATRARO, C. 
SAGGIO, M. VIETTI, Obbligazioni, bilancio, recesso, operazioni sul capitale, in La riforma del diritto 
societario, a cura di G. LO CASCIO, MILANO 2003, 353 per il quale “la previsione significativa di 
maggiore affidabilità del controllo contabile esterno, che sta alla base della inderogabilità della 
norma che la prescrive per le società aperte, fa ritenere la norma applicabile soltanto al caso di 
certificazione del revisore contabile”;   V. SALAFIA, L’invalidità delle deliberazioni assembleari nella 
riforma societaria, in Società, 2003, 9, 1182 il quale, evidenziando il carattere eccezionale della norma 
precisa che la stessa “non si applica alle società nelle quali il controllo contabile è riservato al 
collegio sindacale” e ss.; C. SASSO, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, in W. BIGIAVI, 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, 2004, 1083. 
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esterno29, atteso che in quest’ultimo caso, il controllo del collegio sindacale 
sarebbe comunque un controllo legale in tutto parificato al primo.30  
    A quest’ultima ricostruzione della voluntas legis chiaramente si ispira 
anche la recente pronuncia al Tribunale di Rimini per il quale “il controllo di 
revisione di cui all’art. 2434 bis può essere demandato anche al collegio 
sindacale, senza che questo escluda l’applicabilità dei limiti all’impugnazione 
della  deliberazione assembleare previsti dalla suddetta norma di legge”. 
    Particolarmente incisiva ai fini che qui interessano appare l’osservazione 
secondo la quale anche il collegio sindacale, nei casi ed alle condizioni 
positivamente stabiliti, è un soggetto idoneo ad assicurare quel controllo 
indicato quale presupposto per l’operatività dello sbarramento previsto dal 
precetto in parola, assunto quest’ultimo a favore del quale milita a ben vedere 
anche un ben preciso dato testuale. 

La norma di sbarramento introdotta in sede di riforma si riferisce 
testualmente ai bilanci che abbiano ricevuto l’assenso del “revisore”, senza 
precisare se debba trattarsi di controllore esterno o meno. 

Dal canto suo, nel rimettere all’autonomia statutaria la scelta di 
affidare il controllo contabile delle società che non facciano ricorso al mercato 
del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio 
consolidato al collegio sindacale, l’art. 2409 bis ha tenuto a precisare come in 
tal caso lo stesso organo dovrà essere costituito da “revisori contabili iscritti 
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.” 

Non sembra pertanto esservi alcuna differenza nelle competenze e nelle 
qualifiche dei controllori interni tale da giustificare una presunzione di 
minore affidabilità del rispettivo giudizio: nell’uno e nell’altro caso si tratterà 
di revisori in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione dell’apposito 
registro. 
  Non ci si può d’altronde esimere dal rilevare come, diversamente 
                                                
29 Così, M. Bussoletti, Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, in Società di 
Capitali a cura di G. Piccolini e A. Stagno d’Alcontres, 2003, 1088 il quale non ha mancato tuttavia di 
denunciare l’equivocità del dettato legislativo non essendo “chiaro se la norma valga per tutte le 
società per azioni. La norma infatti fa riferimento ad una relazione (un tempo si sarebbe detto: di 
certificazione) “del revisore”, però non confrontandosi con il fatto che l’ultimo comma dell’art. 2409 
bis consente che il controllo contabile possa per statuto essere affidato al collegio sindacale.”   
30 In tal senso, in Dottrina: M.  S. Fortunato, I controlli nella riforma del diritto societario, in Società, 
2002, 1317 
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opinando, la possibilità offerta dallo stesso legislatore delegato alle società 
chiuse di più ridotte dimensioni di affidare il controllo sull’amministrazione e 
quello contabile allo stesso organo, finirebbe per tradursi in una minore 
garanzia di stabilità dei relativi bilanci, difficilmente conciliabile con 
quell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici societari ai quali s’ispirano 
tanto l’art. 2434 bis c.c.  quanto l’art. 2409 bis.  
            Conclusivamente, pare quindi ragionevolmente sostenibile che la 
facoltatività della nomina di un revisore interno riconosciuta da quest’ultima 
norma, si giustifichi esclusivamente con la ravvisata opportunità di 
parametrare la disciplina delle società per azioni alla salvaguardia di tutte le 
categorie coinvolte dall’azione sociale le quali, nel caso di società aperte, sono 
indubbiamente portatrici di interessi assai più eterogenei e potenzialmente in 
conflitto tra loro. 

L’interpretazione che si va perorando trova un significativo riscontro 
nella legge di delega la quale, al fine di garantire “un equilibrio nella tutela 
degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei 
terzi, prescrive, oltre all’emanazione di norme impongano per le sole società 
c.d. aperte e/o di maggiori dimensioni la netta distinzione tra la funzione di 
controllo sull'amministrazione e quella di controllo contabile, l’adozione di 
accorgimenti atti ad evitare una eccessiva e paralizzante conflittualità tra i 
soci31, a garanzia di quella certezza e stabilità dei rapporti sociali alla quale il 
Tribunale di Rimini espressamente si ispira.  

 
Luca Giannini 

                                                
31 Cfr. art. art. 4, comma 1° e 2° LEGGE 3 ottobre 2001, n. 366 cit. a mente dei quali: “La disciplina 
della società per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione 
della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, 
garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, 
dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società 
saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del 
ricorso al mercato del capitale di rischio. 
 Per i fini di cui al comma 1 si prevederà: 
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei 
quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme 
inderogabili dirette almeno a: 
1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno; 
 consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di 
una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva 
conflittualità tra i soci; …(omissis)    
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