
Capitolo X

L’ASSEMBLEA

Sommario: 1. Gli organi della s.p.a. – 2. L’assemblea: ordinaria e straordinaria. – 3. Il 
procedimento assembleare: la convocazione. – 4. L’assemblea totalitaria. – 5. La 
costituzione ed i quorum. – 6. Diritto di intervento e diritto di voto. – 7. La rap-
presentanza. – 8. Presidenza, discussione, votazione. – 9. Il verbale notarile di 
assemblea: a) sintetico o analitico; b) il comparente; c) natura giuridica; d) con-
tenuto; e) verbale non contestuale (rinvio). – 10. Il verbale non contestuale: a) 
data di repertoriazione; b) sottoscrizione del solo notaio; c) formalità della legge 
notarile sull’intervento di minorati e stranieri; d) conferimento immobiliare in 
natura contestuale; e) formula. – 11. Il conflitto d’interessi. – 12. L’invalidità 
delle deliberazioni assembleari: a) annullabilità delle deliberazioni; b) nullità 
delle deliberazioni.

1. Gli organi della s.p.a.

La s.p.a. è caratterizzata da un’organizzazione di tipo corporativo, 
che richiede, cioè, la necessaria presenza di tre organi distinti, ciascuno 
investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze:

a) l’assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deli-
berative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di 
maggior rilievo della vita sociale. Non rientra invece nella competenza 
dell’assemblea l’attività deliberativa della gestione dell’impresa sociale;

b) l’organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell’impresa 
sociale, e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri 
decisionali. Gli amministratori hanno inoltre la rappresentanza legale 
della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione, sotto la pro-
pria responsabilità, alle deliberazioni dell’assemblea;
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c) l’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’ammi-
nistrazione della società (1).

Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere di amministra-
zione e di controllo: ha solo il diritto di concorrere, col suo voto in 
assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e 
di controllo. È il caso di precisare che l’organizzazione corporativa è 
inderogabile, in quanto è riequilibratrice rispetto alla responsabilità limi-
tata dei soci (2).

Ciò chiarito, sarà ora esaminata la disciplina dell’assemblea, e nel 
successivo capitolo saranno esaminati i sistemi (tradizionale, dualistico, 
monistico) di amministrazione e di controllo.

2. L’assemblea: ordinaria e straordinaria.

L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua fun-
zione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate 
alla sua competenza dalla legge o dallo statuto (3). L’assemblea è organo 
collegiale, che decide secondo il principio maggioritario, e «le delibera-
zioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, 
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti» (art. 2377, 
1° comma, cod. civ.).

A seconda dell’oggetto delle deliberazioni, «l’assemblea è ordina-
ria o straordinaria»  (art.  2363, 2° comma, cod. civ.). La qualificazione 
dell’assemblea come ordinaria o straordinaria attiene soltanto alle mate-
rie che sono oggetto dell’assemblea, e non comporta l’esistenza di due 

(1) CampobaSSo, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2009, 308 ss. 
La dottrina prevalente (bonelli, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985, 
11; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 216) individua la rela-
zione tra organo e persona giuridica in un rapporto organico, in quanto gli organi costi-
tuiscono elementi della struttura delle stesse persone giuridiche, non rilevando come 
entità distinte ma come le persone giuridiche stesse. In altri termini l’organo costituisce 
un elemento costitutivo dell’ente per cui, più precisamente, è opportuno esprimersi in 
termini di «immedesimazione organica».

(2) CampobaSSo, ibidem.
(3) CampobaSSo, ibidem.
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distinti tipi di assemblee. In altri termini: l’assemblea è unica, ma deli-
bera in sede ordinaria o straordinaria, cioè con diverse modalità di fun-
zionamento del medesimo organo in relazione alla natura dell’oggetto 
delle deliberazioni (4).

Ai sensi dell’art.  2364, 1° comma, cod. civ. «nelle società prive di 
consiglio di sorveglianza (5), l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del 
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare 
la revisione legale dei conti  (6); 3) determina il compenso degli ammi-
nistratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla 
responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri 
oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle 
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di 
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi 
per gli atti compiuti  (7); 6) approva l’eventuale regolamento dei lavori 
assembleari».

(4) GalGano-GenGhini, Il nuovo diritto societario, Padova, 2006, 198; Trib. 
Torino 6 ottobre 1980, in Giurisprudenza Commerciale, 1981, II, 635. La circostanza che 
più deliberazioni siano verbalizzate in un solo atto non fa venire meno la loro autonomia, 
e pertanto ciascun provvedimento richiede che siano rispettate le condizioni previste per 
l’assemblea ordinaria e straordinaria, avendo riguardo alla materia che ne forma oggetto. 
Cfr., inoltre, GenGhini, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, 405.

(5) La relazione alla riforma del diritto societario del 2003 al § 5 così si esprime: 
«Le norme regolatrici della competenza assembleare sono state modificate, in attuazione 
della legge delega, sotto un duplice profilo. In primo luogo si è ristretta la competenza 
dell’assemblea ordinaria nelle società che optino per il sistema dualistico, interponendo 
fra assemblea e organo amministrativo un consiglio di sorveglianza (art. 4, 8° comma, 
lettera d), della legge delega). In tal caso l’assemblea ordinaria si limita a nominare e 
revocare i consiglieri di sorveglianza, a determinare il compenso ad essi spettante ed a 
deliberare sulla loro responsabilità, mentre spettano al consiglio di sorveglianza materie 
quali la nomina e la revoca degli amministratori e l’approvazione del bilancio di eser-
cizio».

(6) Il recente d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha coordinato la norma con le previ-
sioni in tema di controllo legale dei conti, sostituendo il riferimento al controllo conta-
bile.

(7) La relazione alla riforma del diritto societario del 2003 al § 5, inoltre prevede: 
«In secondo luogo si è sviluppato il punto di cui all’art. 4, 8° comma, lettera c), della legge 
delega, che prevede l’esclusiva responsabilità dell’organo amministrativo per la gestione 
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L’elencazione di cui all’art.  2364 cod. civ. ha carattere esemplifi-
cativo  (8), in quanto sono riservate all’assemblea ordinaria tutte quelle 
competenze che la legge attribuisce genericamente all’assemblea (9).

dell’impresa sociale. A questi effetti si è profondamente innovato riguardo alla materia 
già regolata dall’art. 2364, n. 4, del codice civile, che attribuiva alla assemblea ordinaria il 
potere di deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua 
competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Gli ammi-
nistratori non possono, di propria iniziativa, sottoporre all’assemblea operazioni attinenti 
alla gestione sociale; si è solo ammesso che lo statuto possa richiedere che l’assemblea 
autorizzi gli amministratori al compimento di determinati operazioni, ma si è precisato che 
resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, quan-
tunque autorizzati dall’assemblea. Si è così evitato che, come in passato poteva accadere, 
nessuno risponda di una data operazione: né l’assemblea che è per definizione irresponsa-
bile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità abbiano sottoposto l’operazione 
all’assemblea». Alla luce della nuova formulazione dell’art. 2380 bis cod. civ., la gestione 
dell’impresa sociale compete in via esclusiva all’organo amministrativo. Tale principio 
ha fugato i dubbi della dottrina ante riforma sul contenuto dell’art. 2364, 1° comma, 
n. 4 («delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua com-
petenza dall’atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai sindaci»). 
Infatti, secondo una prima interpretazione (minerVini, Gli amministratori di società per 
azioni, Milano, 1956, 224) non vi erano limiti all’autonomia statutaria ed in pratica 
tutte le attività inerenti alla gestione sociale potevano essere rimesse alla competenza 
dell’assemblea. Diversamente, secondo la dottrina dominante (bonelli, Gli ammi-
nistratori di società per azioni, cit., 11; GalGano, Diritto civile e commerciale, III, 2, 
Padova, 1994, 175), la clausola non poteva spingersi sino al punto di snaturare la figura 
dell’organo amministrativo riducendolo a semplice esecutore della volontà assembleare.

(8) Sarale, Il nuovo diritto societario, cit., 163-164; abbadeSSa, L’assemblea nella 
s.p.a.: competenza e procedimento nella legge di riforma, in Giurisprudenza commerciale, 
supplemento al n. 3/2004, Contributo alla riforma delle società di capitali, 542.

(9) Quindi, in termini generali, la riforma del diritto societario ha attribuito 
all’assemblea ordinaria una competenza generica e residuale rispetto a quella 
dell’assemblea straordinaria nel sistema tradizionale o monistico. Il n. 5 dell’art. 2364 
cod. civ., infatti, impone di ritenere che la competenza sia dell’assemblea ordina-
ria ogni qual volta la legge attribuisce un potere all’assemblea senza qualificazioni 
e senza che quel potere costituisca specificazione di una competenza già attribuita 
da una norma di legge all’assemblea straordinaria (cfr. reSCio, L’assemblea nel pro-
getto di riforma delle società di capitali, in Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed 
attese, Atti del Convegno, Firenze, 16 novembre 2002; Sarale, Il nuovo diritto socie-
tario, cit., 170-171). In particolare si possono aggiungere le deliberazioni relative: 
alla determinazione del numero degli amministratori, qualora lo statuto ne indichi 
soltanto il minimo ed il massimo (art. 2380 bis, commi 4° e 5°, cod. civ.); alla ratifica 
degli atti compiuti in nome della società prima dell’iscrizione (art. 2331, 3° comma, 
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Stabilisce poi l’art. 2364, 2° comma, cod. civ. che «l’assemblea ordi-
naria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine 
stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior ter-
mine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società 
tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono 
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in 
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’arti-
colo 2428 le ragioni della dilazione».

Secondo la dottrina  (10), la giurisprudenza  (11), il Con-
siglio Notarile di Milano  (12) ed il Comitato Triveneto dei  

cod. civ.); al consenso agli acquisti pericolosi (art.  2343 bis, 1° comma, cod. civ.); 
sull’acquisto e la vendita di azioni proprie (artt. 2357, commi 2° e 4°, e 2357 ter, 1° 
comma, cod. civ.) e sull’acquisto e la vendita di azioni della controllante da parte 
della controllata (artt. 2359 bis, 2° comma, e 2359 ter, 1° comma, cod. civ.); all’assun-
zione di partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità illimitata 
(art. 2361, 2° comma, cod. civ., ritenuto l’unico caso in cui l’assemblea è competente 
in materia di gestione societaria; in merito cfr. cap. 9 par. 9); all’autorizzazione agli 
amministratori ad esercitare attività concorrente (art.  2390, 1° comma, cod. civ.); 
alla nomina dei direttori generali (art. 2396 cod. civ.); alla nomina del presidente del 
collegio sindacale (art.  2398 cod. civ.); alla sostituzione dei sindaci (art.  2401 cod. 
civ.); all’approvazione della distribuzione degli utili (art. 2433 cod. civ.), nonostante 
non sia espressamente prevista, come nell’art. 2364 bis, 1° comma, n. 4, cod. civ. (cfr. 
libonati, Assemblea e patti parasociali, in Rivista di diritto commerciale, 2002, 470); 
all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori (art. 2489, 2° 
comma, cod. civ.); ecc.

(10) Ex multis CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.
(11) Trib. Genova 29 novembre 2007, in Rivista del notariato, Vol. LxII, 5, 2008, 

1136, con nota di Valia, Sulla durata dell’esercizio sociale, ivi, 1137.
(12) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 15, termini per L’approvazione deL 

biLancio «La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’appro-
vazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non 
superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 e, 
per rinvio, dall’art. 2478 bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e 
specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso». Cfr., inoltre, 
Consiglio Notarile di Milano, massima n. 16, particoLari ipotesi di chiusura deLL’eser-
cizio sociaLe «La deliberazione assembleare che: 1. modifica la data di chiusura dell’eser-
cizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data 
anteriore a quella in cui l’assemblea si tiene (ad esempio: (I) delibera, assunta in febbraio 
2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente 
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Notai  (13), la clausola statutaria che consente la convocazione 
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine, 
comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio sociale, previsto dall’art.  2364 cod. civ., non deve necessaria-
mente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie 
che consentono il prolungamento del termine stesso, potendo limi-
tarsi a riprodurre genericamente il tenore della disposizione in esame.

La competenza dell’assemblea straordinaria  (14) è invece stabi-
lita dall’art. 2365 cod. civ., il cui 1° comma stabilisce che «l’assemblea 

fissata al 31 dicembre 2003; (II) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 
2003 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; (III) deli-
bera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell’eserci-
zio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003); ovvero 2. interviene in epoca successiva 
alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data 
successiva alla deliberazione assembleare, (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 
che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 
31 dicembre 2003) deve: – essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in 
assemblea – e risultanti dal relativo verbale – a cura degli organi di amministrazione e – se 
presente e intervenuto – di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione 
di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che 
la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati econo-
mici; – rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, 
salvo il caso in cui la durata ecceda l’anno di un periodo talmente limitato da non consentire 
la redazione di un bilancio infrannuale significativo; – essere assunta in epoca che consenta 
l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa (circostanza che si verifica 
naturalmente nel caso sopra indicato al punto 2)».

(13) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.3, formuLazione deLLe cLausoLe 
reLative ai maggiori termini per L’approvazione deL biLancio «La previsione statuta-
ria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ult. comma, cod. civ. può anche non prevedere 
specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che 
la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno 
però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli ammi-
nistratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista 
dall’art. 2428 cod. civ.».

(14) Mentre non possono essere assegnate alla competenza dell’assemblea ordina-
ria materie di competenza di quella straordinaria, essendo invariabili in diminuzione i 
quorum di quest’ultima, si ritiene che sia valida la clausola statutaria che assegni per con-
verso alla competenza dell’assemblea straordinaria materie di competenza di quella ordi-
naria. Tale clausola si traduce in un innalzamento dei quorum costitutivi e deliberativi 
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straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, 
sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espres-
samente attribuita dalla legge alla sua competenza» (15).

Se questa è la competenza dell’assemblea straordinaria secondo 
legge, l’art. 2365, 2° comma, cod. civ. stabilisce che «fermo quanto dispo-
sto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può attribuire alla compe-
tenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del 
consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi pre-
visti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l’istituzione o la soppressione di sedi 
secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappre-
sentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, 
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative (16), il trasferimento 

generalmente valida, fatta eccezione per le delibere di approvazione del bilancio e di 
nomina e revoca delle cariche sociali ex art. 2369, 4° comma, cod. civ.

(15) Tale ultimo inciso non costituisce un’estensione dei poteri dell’assemblea straor-
dinaria, ma si limita a richiamare le altre disposizioni normative che fissano la compe-
tenza dell’assemblea medesima; si pensi al contenuto delle seguenti norme: art. 2346, 1° 
comma, cod. civ. (decisione di non emettere i titoli azionari); art. 2349, 2° comma, cod. 
civ. (assegnazione di azioni o di strumenti finanziari ai dipendenti); art. 2420 bis cod. civ. 
(emissione di obbligazioni convertibili); art. 2437 bis, 3° comma, cod. civ. (revoca delle 
delibere che legittimano l’esercizio del diritto di recesso derivante da decisioni assunte 
dalla stessa assemblea straordinaria); art. 2437 quater, 6° comma, cod. civ. (riduzione del 
capitale in caso di recesso e di assenza di utili o riserve disponibili); art. 2487 ter cod. civ. 
(revoca dello stato di liquidazione); ecc.

(16) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 89, attribuzione agLi amministra-
tori deLLa competenza a deLiberare L’adeguamento deLLo statuto di s.p.a. a dispo-
sizioni normative (art. 2365, 2° comma, cod. civ.) «Per adeguamento dello statuto a 
disposizioni normative ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2365, 2° comma, cod. civ., si 
deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una 
posizione di “non conformità” ad una posizione di “conformità” all’ordinamento.

La “non conformità” del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che 
l’esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una 
interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe 
conforme all’ordinamento.

La “non conformità” del testo statutario all’ordinamento può derivare, sia dal conflitto 
con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, 
primaria o secondaria), sia dalla “imposizione” di interpretazioni di disposizioni esistenti da 
parte di autorità dotate della relativa competenza.

Il potere di adeguamento attribuito ad organo diverso dall’assemblea include il potere 
di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché 
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della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 
2436».

Il Consiglio Notarile di Milano  (17) ha chiarito che la clausola sta-
tutaria che attribuisce alla competenza dell’organo amministrativo le 
deliberazioni predette non determina la legittimazione esclusiva degli 

la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adegua-
mento».

(17) La questione è in realtà discussa. La dottrina prevalente ritiene che la com-
petenza attribuita all’organo amministrativo debba considerarsi esclusiva, con la con-
seguenza della necessità di una successiva delibera assembleare per riattribuire detta 
competenza all’assemblea (in questo senso Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, 
cit., 49; petrazzini, sub art.  2365, in Cottino-bonFante-CaGnaSSo-montalenti, Il 
nuovo diritto societario. Commentario, Bologna, 2004, 487, nt. 14; reSCio, Il sovrano in 
esilio: riflessioni e problemi in tema di assemblea e decisioni dei soci, in ConSiGlio nazio-
nale del notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 370; reSCio, 
L’assemblea nel progetto di riforma, cit., 9).

In senso contrario il Consiglio Notarile di Milano, massima n. 47, attribuzione agLi 
amministratori deLLa competenza a deLiberare modificazioni statutarie (art. 2365, 
2° comma, cod. civ.) «La clausola statutaria che – ai sensi dell’articolo 2365, 2° comma, 
cod. civ. – attribuisce alla competenza dell’organo amministrativo (o del consiglio di sor-
veglianza o del comitato di gestione) le deliberazioni ivi elencate, di normale spettanza 
dell’assemblea straordinaria, non determina la legittimazione esclusiva degli amministra-
tori, salvo che lo statuto espressamente così disponga.

Pertanto, pur in mancanza di precisazioni intese a confermare la permanenza del rela-
tivo potere anche in capo all’assemblea straordinaria, quest’ultima potrà legittimamente 
deliberare sulle stesse materie».

Nello stesso senso CNN Quesito n. 198/2007/I, Delega all’organo amministrativo 
per le deliberazioni ex art.  2365 cod. civ. e competenza concorrente della assemblea, di 
ruotolo, secondo cui «Fra gli argomenti addotti a favore della soluzione della compe-
tenza concorrente sembra rivestire particolare pregio la considerazione secondo cui una 
diversa interpretazione (che, ad esempio, muovesse dal dato letterale e dall’uso del termine 
“competenza” in luogo di “facoltà”) si porrebbe in contrasto con la ratio della disposizione 
che, come precisa la Relazione al testo della riforma, è quella di rendere più agevole il fun-
zionamento della società. In altre parole, la disposizione normativa in esame non sembra 
tanto una norma di corporate governance (che prevede, cioè, una diversa ripartizione del 
potere endosocietario), quanto piuttosto una norma finalizzata a consentire una non obbli-
gatoria semplificazione procedurale. Inoltre, a fronte dell’obiezione del possibile rischio di 
potenziali conflitti tra organo amministrativo e assemblea, con possibilità di deliberazioni 
contrastanti e contraddittorie, si rammenta come la convocazione dell’assemblea è, per la 
quasi totalità dei casi, determinata dalla conforme deliberazione degli amministratori (il che 
esclude il rischio in radice). Infine, in tale direzione milita anche il rilievo secondo il quale 
l’impostazione del mantenimento della concorrenza assembleare meglio si accorda con il 
principio di economia degli atti giuridici».
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amministratori (salvo che lo statuto espressamente così disponga), per 
cui permane il relativo potere anche in capo all’assemblea straordinaria, 
che potrà legittimamente deliberare sulle stesse materie.

È appena il caso di ricordare che il legislatore, accanto all’assemblea 
c.d. generale dei soci, prevede le c.d. assemblee speciali dei titolari di 
azioni appartenenti a speciali categorie o di strumenti finanziari; siffatte 
assemblee, che hanno il compito di approvare le delibere dell’assemblea 
generale che pregiudichino gli interessi di categoria, per espressa previ-
sione normativa sono regolate dalle disposizioni relative all’assemblea 
straordinaria o dalle leggi speciali (art. 2476 cod. civ.) (18).

3. Il procedimento assembleare: la convocazione.

Il procedimento assembleare consta di cinque fasi: convocazione, 
riunione, discussione, votazione e verbalizzazione.

Il procedimento assembleare prende avvio dalla convocazione 
dell’assemblea. La convocazione costituisce un adempimento essenziale 
della regolare costituzione dell’assemblea, la cui mancanza rende nulla 
la deliberazione ex art. 2379 cod. civ., mentre i vizi ne determinano la 
annullabilità ex art. 2377 cod. civ.

Dispone l’art. 2363, 1° comma, cod. civ. che «l’assemblea è convo-
cata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diver-
samente» (19).

Quanto alla diversa disposizione dello statuto, è discusso se questo 
debba anche specificare la località, diversa dal comune in cui è la sede, 

È appena il caso di osservare che la questione si pone solo ove lo statuto o la delibera 
attributiva del potere siano silenti sul punto, ben potendosi in sede costitutiva o delibe-
rativa, in ossequio al principio dell’autonomia (privata) statutaria, prevedere l’esclusi-
vità della competenza del management, ovvero prevedere criteri di prevalenza tra le due 
competenze (ad es. il criterio cronologico), ovvero ancora temperando la competenza 
delegata con quella concorrente dell’assemblea per ipotesi espressamente contemplate, 
escludendo, quindi, in radice il rischio di deliberazioni contraddittorie (cfr. reSCio, 
L’assemblea nel progetto di riforma, cit., 9).

(18) In merito si rinvia a quanto riportato al cap. 6, par. 3.
(19) Per un’ampia e completa trattazione delle diverse problematiche relative al 

luogo di convocazione dell’assemblea cfr. CNN Studio n. 98-2013/I, Il luogo di convoca-
zione dell’assemblea, di buSi.
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in cui può essere convocata l’assemblea, o se possa limitarsi a preve-
dere che l’assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune 
in cui è posta la sede sociale  (20). Il punto è dibattuto soprattutto per 
la convocazione all’estero, per il timore che gli amministratori  (ed il 
gruppo di comando) possano così frapporre ostacoli alla partecipazione 
dei soci di minoranza  (21). In ogni caso è prudenzialmente da esclu-
dersi l’attribuzione agli amministratori di un’assoluta discrezionalità 
al riguardo, in considerazione dei contrasti della giurisprudenza ante 
riforma  (22);  (nella prassi notarile, spesso la clausola è così formulata: 

(20) SalaFia, L’assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria, 
in Le società, 2003, 1053; nel senso dell’ammissibilità della clausola senza alcuna limita-
zione, cfr. Trib. Vasto 8 maggio 1984, in Riv. not., 1986, 190.

(21) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.; Grippo, L’assemblea nella società 
per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da reSCiGno, Torino, xVI, 363.

(22) Cfr. in merito CNN Studio n.  05.07.07.43/UE/2005, In tema di verbale di 
assemblea di società di capitali italiana redatto all’estero, di marzi, secondo cui «… in 
nessuna norma del Codice Civile, né in quelle in vigore prima della riforma del diritto delle 
società di capitali, né, tanto meno, in quelle introdotte dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è 
dato rinvenire alcun divieto di convocazione dell’assemblea al di fuori del territorio dello 
Stato italiano. L’art. 2363 cod. civ., tanto nella formulazione originaria quanto nella nuova, 
stabilisce sostanzialmente una regola di default: salvo diversa disposizione dell’atto costi-
tutivo, l’assemblea è convocata presso (il comune in cui è posta) la sede sociale. Apparente-
mente, dunque, si lascia ampio spazio all’autonomia privata nello stabilire regole diverse e 
più articolate quanto al luogo di convocazione». Pertanto, sebbene in passato la giurispru-
denza (App. Milano 7 agosto 1959, in Riv. dir. comm., 1961, II, 47; Trib. Milano 10 marzo 
1970, in Riv. not., 1970, 497; App. Milano 8 gennaio 1971, in Foro pad., 1971, 151) e la 
dottrina (del Conte, Convocazione all’estero dell’assemblea di società per azioni, in Riv. 
soc., 1960, 81 ss.) abbiano mantenuto un atteggiamento sostanzialmente rigido e poco 
incline ad aperture, si è poi registrato un progressivo spostamento verso l’ammissibilità 
della clausola statutaria che consente la convocazione all’estero, purché siano indicate le 
località estere (App. Milano 21 febbraio 1975, in Giur. Comm., 1975, II, 784) o quanto 
meno gli Stati esteri (App. Milano 8 maggio 1984, in Riv. not., 1984, 943) prescelti. 
L’attribuzione agli amministratori della facoltà di determinare discrezionalmente il luogo 
della riunione assembleare, tuttavia, continua a ritenersi inammissibile dalla dottrina tra-
dizionale (aSquini, In tema di voto segreto e di altre questioni, in Foro pad., 1971, I, 434; 
nobili, Convocazione all’estero dell’assemblea di società per azioni, in Riv. soc., 1957, 441 
ss. Pertanto, sempre secondo CNN Studio n. 05.07.07.43/UE/2005, In tema di verbale di 
assemblea di società di capitali italiana redatto all’estero, cit., «… si rimette… alla volontà 
dei soci il potere di predeterminare l’ampiezza della facoltà concessa agli amministratori 
di convocare l’assemblea all’estero, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare 
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«l’assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui è 
posta la sede sociale, purché in Italia – ovvero, purché in uno dei paesi 
dell’U.E.») (23).

Ai sensi dell’art. 2366, 1° comma, cod. civ. «l’assemblea è convocata 
dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio 
di gestione», cioè dall’organo amministrativo nel suo complesso (24). Nel 
caso di organo collegiale, pertanto, la convocazione deve essere delibe-
rata collegialmente, ritenendosi la convocazione effettuata dal singolo 
componente del collegio illegittima, con conseguente annullabilità delle 

la tutela del loro diritto a partecipare ai lavori assembleari, e specialmente di votare. (…) 
Ad aspetti di tutela dei soci che potremmo definire “sostanziale” – l’interesse del socio a 
non essere messo in condizione di non poter partecipare all’assemblea, se non con notevole 
aggravio – si accompagnano poi aspetti di tutela “formale” – l’interesse che il procedimento 
assembleare sia formalmente documentato attraverso un verbale notarile redatto secondo le 
regole ed i requisiti previsti dal diritto italiano». In merito ai requisiti minimi che il verbale 
redatto all’estero dovrà rispettare, quale l’autorità tenuta ad esercitare il controllo di 
legalità degli atti societari formati all’estero ed in che modo tale controllo dovrà avvenire, 
si rinvia all’analitica trattazione di cui al sopra citato studio del CNN.

(23) Ove la disposizione statutaria non consenta di individuare in maniera precisa 
il luogo ove si svolgerà l’assemblea, dovrà essere l’avviso di convocazione a contenere 
un riferimento preciso. Qualora nell’avviso non sia indicato il luogo di convocazione 
dell’assemblea, e questo non sia desumibile dallo statuto, alla luce dei nuovi artt. 2377 
e 2379 cod. civ., le deliberazioni assunte saranno annullabili per irregolarità dell’avviso 
e non nulle o inesistenti per mancanza della convocazione (cfr. Fiorio, commento sub 
art.  2363, in Il nuovo diritto societario, commentario a cura di Cottino-bonFante-
CaGnaSSo-montalenti, cit., 445; montaGnani, Art. 2363, in Società di capitali: commen-
tario, a cura di niCColini-StaGno d’alContreS, Napoli, 2004, 445.

(24) La norma in esame è stata così modificata dall’art.  1, 1° comma, lett. a), 
del d.lgs. 27/2010 e successivamente integrata dall’art.  1, 1° comma, lett. a) de d.lgs. 
91/2012. Con riguardo al termine entro il quale l’obbligo di convocazione deve essere 
adempiuto, la disciplina non è uniforme. In taluni casi non è precisato alcun termine, 
ed al limite, è richiesta una convocazione immediata con espressioni differenti («senza 
ritardo» ex art. 2367 cod. civ., 1° comma, e art. 2408, 2° comma, cod. civ.; «senza indu-
gio» ex art. 2446 e 2447 cod. civ.). In altri, il legislatore ha previsto un termine preciso 
(art. 2364, ult. comma, cod. civ.). Tuttavia anche ove un termine non sia fissato esso può 
desumersi dal coordinamento con l’art. 2631 cod. civ. il quale in mancanza di un termine 
considera omessa la convocazione ove siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui 
gli amministratori e sindaci siano venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla 
convocazione della assemblea dei soci.
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delibere adottate (25). Secondo il Consiglio Notarile di Milano (26), tutta-
via, ferma restando la competenza collegiale attribuita ex lege all’organo 
amministrativo e, nei casi previsti, all’organo di controllo, lo statuto può 
attribuire il potere di convocazione dell’assemblea anche al presidente 
e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo (27).

La convocazione è effettuata dagli amministratori quando lo riten-
gono opportuno, ed è obbligatoria in una serie di casi previsti dalla 
legge (artt. 2357, 2364, 2° comma, 2367, 1° comma, 2369, 1° comma, 
2386, 2° comma, 2401, 3° comma, 2446, 1° comma, 2447, 2487 cod. 
civ.). Vi sono poi casi nei quali l’assemblea non è convocata dall’organo 
amministrativo, ma dal liquidatore (art. 2488 cod. civ.), dal collegio sin-
dacale (artt. 2406, 2386 e 2406, 2° comma, cod. civ.), dal tribunale (artt. 
2367, 2° comma e 2409, 4° comma, cod. civ.) o dall’amministratore giu-
diziario, (art. 2409, 6° comma, cod. civ.), ecc.

Prosegue l’art.  2366, 1° comma, stabilendo che la convocazione 
avviene «mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e 
del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (c.d. ordine 
del giorno)» (28).

L’ordine del giorno delimita la competenza dell’assemblea, ed impe-
disce che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi. Esso ha la 

(25) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.
(26) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 82, attribuzione statutaria deLLa 

competenza per La convocazione deLL’assembLea (artt. 2366 e 2479 bis cod. civ.) 
«Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all’organo amministrativo 
e, nei casi previsti, all’organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di 
convocazione dell’assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di 
amministrazione e controllo.

Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell’assemblea anche a 
singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale potere 
connesso alla posizione di ogni socio».

(27) Nello stesso senso gli orientamenti in materia societaria del Consiglio Nota-
rile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima 5/2008, convocazione 
deLL’assembLea dei soci in una s.p.a. non quotata o in una società cooperativa da 
parte deL consigLio di sorvegLianza «In una società per azioni (anche) non quotata ed 
in una società cooperativa che abbiano adottato il sistema dualistico è da ritenersi lecita 
una clausola statutaria che attribuisca al Consiglio di Sorveglianza un potere autonomo di 
convocazione dell’assemblea dei soci in concorso con il Consiglio di Gestione».

(28) Cfr. in merito CNN Studio n. 15-2013/I, Le modalità di pubblicazione o comu-
nicazione dell’avviso di convocazione nelle S.p.A. non quotate, di buSi.
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duplice funzione di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti 
a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo e di 
informare i soci che intendono partecipare sugli argomenti che saranno 
oggetto della discussione (29).

L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente 
però la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle delibera-
zioni ad esso conseguenziali od accessorie (30).

(29) Cfr. Cass. 17 novembre 2005, n. 23269: «L’indicazione, nell’avviso di convoca-
zione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di 
rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire 
la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di 
evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie 
non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione 
particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, pur-
ché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e 
l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguen-
ziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una 
valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, 
spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso disco-
starsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in 
modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al 
sindacato di legittimità»; Cass. 27 aprile 1990, n. 3535: «L’enunciazione dell’ordine del 
giorno nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di una società ha la duplice fun-
zione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, 
al fine di consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione 
ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a 
materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, è sufficiente una indicazione anche 
sintetica delle materie da trattare, purché chiara e non generica. Pertanto l’amministratore, 
il quale intenda adempiere al potere-dovere di convocare l’assemblea per lo scioglimento 
della società, deve indicare nell’ordine del giorno la causa o le cause tipiche di esso (in 
modo distinto tra loro se sono più d’una), anche se lo scioglimento sia proposto in virtù 
di delibera assembleare, senza necessità di indicarne i motivi per iscritto costituendo essi 
oggetto di esposizione e di discussione nell’adunanza dei soci. (In applicazione del principio 
di cui alla massima la C.S. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato 
i riferiti requisiti di chiarezza e specificità in un avviso di convocazione recante “proposta 
di scioglimento anticipato della società”, in quanto, in assenza di ulteriori indicazioni, era 
unicamente riferibile ad una proposta di scioglimento per delibera assembleare ai sensi del 
n. 5 dell’art. 2448 cod. civ.)».

(30) Cass. 12 marzo 1981, n. 1408, in Foro Italiano, 1981, I, 1013: «L’indicazione 
nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di una società dell’elenco delle materie 
da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi 
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dovranno deliberare al fine di consentire la loro partecipazione all’assemblea con la neces-
saria preparazione ed informazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti 
a seguito di deliberazioni su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine non è 
necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una 
indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, che consenta 
altresì la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci delle deliberazioni conse-
guenziali ed accessorie. (In applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta 
corretta la decisione di merito per la quale l’assemblea dei soci, convocata per deliberare 
sull’“esame della posizione dell’amministratore unico della società ed in ordine alle risul-
tanze che emergeranno, sua conferma o sostituzione e provvedimenti conseguenziali”, aveva 
legittimamente provveduto – accertata l’avvenuta decadenza dell’amministratore unico e le 
relative ragioni – sia alla nuova nomina del medesimo alla stessa carica, sia alla ratifica degli 
atti da lui compiuti in veste di amministratore, nel nome e per conto della società)»; Cam-
pobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss., il quale trae argomento per tale conclusione 
dall’art. 2393, 2° comma, cod. civ.; Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.19, Legit-
timazione deLL’assembLea ad adottare deLibere consequenziaLi od accessorie a queLLe 
aLL’ordine deL giorno «L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente 
legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso 
consequenziali od accessorie. Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie: –  
la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in 
sede di approvazione del bilancio; – la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di 
decisione di anticipato scioglimento». Vedi pure Comitato Triveneto dei Notai, massima 
H.B.18, non necessità deLL’indicazione neLL’ordine deL giorno deLLe deLibere ine-
renti Lo svoLgimento deLLa riunione «Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indi-
cazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero 
svolgimento della riunione assembleare, quali – ad esempio – la nomina del presidente, 
ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione» e 
Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.17, ammissibiLità di ordini deL giorno sin-
tetici neL caso in cui si intenda rivedere L’intero statuto sociaLe «L’ordine del giorno 
ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di delibera-
zioni su materie non incluse nel medesimo. È rispettata tale funzione qualora, intendendo 
rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole 
modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà 
la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’“adeguamento dello statuto in conseguenza 
della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”». In merito all’argomento da 
ultimo riportato cfr. Cass. 27 giugno 2006, n. 14814: «L’indicazione, nell’avviso di convo-
cazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione 
di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire 
la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di 
evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non 
incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione partico-
lareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e 
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L’ordine del giorno può essere sintetico e non necessariamente anali-
tico (31), purché sia formulato in maniera chiara e non ambigua, specifica 
e non generica, tale d a consentire la puntuale identificazione degli argo-
menti da trattare (32) (es. «aumento oneroso di capitale di euro 100.000 
da liberare parte in denaro e parte in natura»).

Ai sensi dell’art. 2366, 2° comma, cod. civ. «l’avviso deve essere pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quoti-
diano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima (33) di quello 

non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte 
dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. 
(Nella fattispecie, relativa a ordine del giorno recante “adozione del nuovo statuto sociale”, 
la S.C. ha statuito che il giudice di merito non si fosse discostato da tale principio ritenendo e 
motivando la sufficienza di tale indicazione, atteso che dall’art. 2366 cod. civ. non deriva che 
nell’ordine del giorno siano preventivamente indicate, in dettaglio, le modifiche delle regole 
statutarie su cui deliberare, tenuto anche conto, da un lato, che le voci di ampio contenuto, 
e tuttavia chiare nella loro reale finalità, non suscitano equivoci nel lettore e che, sotto altro 
profilo, il cambiamento effettivo delle clausole statutarie può anche essere il risultato del 
dibattito e dell’esame assembleare)».

(31) Cfr. di bitonto, «Sinteticità» dell’ordine del giorno e relative eccezioni nella 
s.p.a. «chiusa» (nota a Cass. 21232/2004), in Le Società, 3, 2005, 341; Cass. 5 novembre 
2004, n. 21232: «Ai fini del rispetto dell’art. 2366, 1° comma, cod. civ., che prescrive l’indi-
cazione nell’avviso di convocazione dell’elenco delle “materie” su cui l’assemblea è chiamata 
a discutere e deliberare, non è necessaria un’indicazione particolareggiata di tali “materie”, 
essendo sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara. L’assemblea può sempre deli-
berare sulle questioni connesse, consequenziali o accessorie, anche quando attengano ad 
argomenti non indicati specificamente nelle “materie” da trattare (Nel caso in esame, tut-
tavia, si è escluso avesse tale natura il conferimento di mandato agli amministratori per 
l’esercizio di azioni risarcitorie verso terzi, in relazione ad un ordine del giorno che preve-
deva l’“esame della situazione aziendale; provvedimenti conseguenti”)». Cfr. inoltre Cass. 
16 marzo 1990, n. 2198: «L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di una società 
ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno 
deliberare e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione 
su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine non è necessaria un’indicazione 
particolareggiata delle materie da trattare ma è sufficiente un’indicazione sintetica purché 
chiara e non ambigua, specifica e non generica».

(32) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.; aSSoCiazione preite, Il diritto 
delle società, a cura di oliVieri-preSti-Vella, Bologna, 2004, 146; Cass. 17 novembre 
2005, n. 23269, massima su riportata; Cass. 27 aprile 1990, n. 3535, massima su riportata; 
Cass. 27 giugno 2006, n. 14814: massima su riportata.

(33) Si discute se tale termine debba essere considerato libero, non dovendosi in 
tal caso computare né il giorno della pubblicazione né quello della convocazione (cfr. 
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fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato 
le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale». 
Ai sensi dell’art. 2366, 3° comma, cod. civ. «lo statuto delle società che 
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al 
comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comuni-
cato ai soci (34) con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto rice-
vimento almeno otto giorni prima (35) dell’assemblea».

Il Consiglio Notarile di Milano (36) ha chiarito che lo statuto non 
può contemplare modalità di convocazione rivolte indistintamente alla 
generalità dei soci, diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

Frè-SbiSà, Società per azioni, 1, in Commentario Scialoja-Branca, cit., 601) o meno (cfr. 
Grippo, L’assemblea nella società per azioni, cit., 371).

(34) La comunicazione deve essere indirizzata non già a tutti i soci ma a quelli 
aventi il diritto di voto in ordine alle materie da trattare (cfr. montaGnani, Art. 2363, in 
Società di capitali, cit., 470).

(35) Nella motivazione della massima del Consiglio Notarile di Milano n.  11 di 
seguito citata si sottolinea che il termine di otto giorni sembra riferirsi alla comunica-
zione dell’avviso e non al ricevimento, come indirettamente confermato dall’art. 2479 bis 
cod. civ., in tema di s.r.l.

(36) Consiglio Notarile di Milano, massima n.  11, modaLità di convocazione 
deLL’assembLea neLLe s.p.a. «Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva 
modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato 
nello statuto stesso.

È invece rimessa all’autonomia negoziale l’individuazione delle modalità di convoca-
zione “ad personam”, purché si tratti di “mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto 
ricevimento” e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell’assem-
blea.

In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche 
modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l’avviso di 
convocazione possa essere inviato, con “mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto 
ricevimento”, al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso 
intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domici-
lio, il numero telefax, l’indirizzo di posta elettronica, etc.).

È altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro 
alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci, sia “ad personam” (entrambe 
nei limiti di cui sopra), rimettendo all’organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; 
lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità “concorrenti” (ossia tutte 
da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative 
ed in parte concorrenti».
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o in un quotidiano: l’autonomia statutaria riguarda solo le modalità di 
convocazione ad personam. Con riferimento a queste ultime, poi, sono 
da ritenersi legittime, sia le clausole che individuano specifiche moda-
lità di convocazione  (es. lettera raccomandata a/r, fax, e-mail, ecc.), 
sia le clausole che prevedono genericamente che «l’avviso di convoca-
zione può essere inviato, con mezzi che garantiscano la prova dell’avve-
nuto ricevimento, al recapito comunicato dal socio alla società». È altresì 
legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra 
loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci, sia 
ad personam, rimettendo all’organo competente la scelta del mezzo da 
utilizzare.

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta dei 
soci (37). Dispone infatti l’art. 2367 cod. civ. che «gli amministratori o il 
consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando 
ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo 
del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale 
prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trat-
tare». È poi previsto che se gli amministratori non provvedono  (38) la 
convocazione è ordinata dal tribunale, e che comunque «la convocazione 

(37) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «La convocazione dell’assemblea su richiesta dei 
soci è stata oggetto di una riforma destinata a valere anche per le società quotate e, perciò, 
sostitutiva dell’art. 125 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria. Si è tenuto conto 
della giurisprudenza di merito che esamina i non rari casi di abuso del diritto dei soci di 
chiedere la convocazione; e si è precisato che il presidente del tribunale provvede sentiti i 
componenti degli organi amministrativi e di controllo, e ordina la convocazione dell’assem-
blea solo se il rifiuto dell’organo amministrativo risulti ingiustificato. In attuazione poi del 
già ricordato art. 4, 8° comma, lettera c) della legge delega si è precisato che per determi-
nate materie l’iniziativa della convocazione può essere assunta solo dagli amministratori, 
trattandosi di argomenti sui quali essa deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli 
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (appro-
vazione del bilancio, fusione, scissione, aumento di capitale da liberare in natura o con 
esclusione del diritto di opzione ecc.)».

(38) Gli amministratori non sono obbligati a convocare necessariamente l’assem-
blea, in quanto possono rifiutarsi di provvedere, giustificando il loro rifiuto, come ad 
esempio quando gli argomenti da trattare siano illeciti o impossibili o la richiesta abbia 
esclusivamente finalità dilatorie o ostruzionistiche. Cfr. ante riforma (Trib. Milano 22 
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su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea deli-
bera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un 
progetto o di una relazione da essi predisposta» (39).

4. L’assemblea totalitaria.

Ai sensi dell’art. 2366, 4° comma, cod. civ. «in mancanza delle for-
malità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente 
costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale  (40) e parte-
cipa all’assemblea la maggioranza dei componenti (in carica) degli organi 
amministrativi e di controllo» (41).

Preliminarmente, occorre chiarire che presupposto affinché l’assem-
blea sia totalitaria è la «mancanza delle formalità previste per la convo-
cazione»: in altri termini, è totalitaria solo l’assemblea che non è stata 
regolarmente convocata, e non pure quella in cui sono presenti tutti i 
soci ma che è stata convocata (42).

marzo 1990, in Le Società, 775 e buonoCore, Le situazioni soggettive dell’azionista, 
Napoli, 1960, 234 ss.).

(39) marChetti, Art. 2367, in Commentario alla riforma delle società, cit., 74; Cam-
pobaSSo, Diritto commerciale, cit., 313.

(40) montaGnani, Art. 2363, in Società di capitali, cit., 476; Ferrara-CorSi, Impren-
ditori e Società, cit., 532, nt. 1.

(41) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «Si è espressamente prevista, nel 4° comma 
dell’articolo 2366, la validità dell’assemblea totalitaria anche in assenza delle formalità di 
convocazione, con la salvezza della facoltà per il socio di opporsi alla trattazione di argo-
menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Corollario della nuova previsione 
della sufficienza della sola maggioranza dei rappresentanti degli organi amministrativi e di 
controllo ai fini della validità dell’assemblea è la previsione dell’ult. comma dell’articolo 
2366, che impone l’obbligo di comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri di tali 
organi non presenti all’assemblea, così da garantire eguali livelli di informazione a tutti i 
componenti degli organi sociali».

(42) Se l’adunanza è stata preceduta da regolare avviso di convocazione il carattere 
totalitario dell’assemblea consente, peraltro, di adottare delibere su materie non com-
prese nell’ordine del giorno pubblicato (cfr. Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 
533).

189591_002_GENGHINI_CH 09-16.indd   396 04/12/14   11:08 AM



 L’ASSEMBLEA 397

Inoltre, si deve ritenere «rappresentato l’intero capitale sociale» (43) 
ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria (44):

– in caso di usufrutto o di pegno su azioni, qualora siano presenti i 
soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento 
ex art. 2370, 1° comma, cod. civ.) e pertanto, di regola, l’usufruttuario 
e il creditore pignoratizio, salva convenzione contraria ex art. 2352, 1° 
comma, cod. civ.;

– in caso di comproprietà di azioni, qualora sia presente il rappre-
sentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 cod. civ., non essendo 
invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che 
è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e 
quindi del diritto di intervento;

– in caso di azioni proprie, qualora siano presenti i titolari del diritto 
di voto delle altre azioni in circolazione, posto che le azioni proprie, in 
quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costitu-
tivo ai sensi dell’art. 2357 ter cod. civ., devono ritenersi sempre comun-
que «presenti» (45).

(43) In passato si era negata l’ammissibilità dell’assemblea totalitaria in presenza 
di rappresentanti ex art. 2372 cod. civ. (cfr. Gatti, La rappresentanza dei soci in assem-
blea, Milano, 1975, 38). Ma all’uopo si era chiarito che il rappresentante difettasse della 
legittimazione a votare per deliberazioni su argomenti non inclusi nell’ordine del giorno, 
poiché l’efficacia della delega sarebbe stata limitata alle materie indicate nell’avviso di 
convocazione (Grippo, L’assemblea nella società per azioni, cit., 532). Tuttavia vi è chi 
riteneva ammissibile una procura che esplicitamente autorizzasse il rappresentante a 
votare anche su argomenti non iscritti nell’ordine del giorno (cfr. buonoCore, Assemblee 
totalitarie e rappresentanza dei soci, in Rivista del notariato, 1976, 273).

(44) In passato si è discusso in dottrina sul rapporto tra l’assemblea totalitaria e 
l’art. 2370 cod. civ., ed in particolare se fosse necessario rispettare la formalità del depo-
sito dei titoli azionari in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 2370. La que-
stione, nonostante l’eliminazione della prescrizione del deposito di cui all’art. 2370 cod. 
civ., resta attuale ove tale obbligo sia reintrodotto con una clausola dello statuto. Al 
riguardo si ritiene preferibile, in coerenza con la ratio dell’art. 2370 cod. civ., che è quella 
di evitare la partecipazione di un soggetto che, pur iscritto nel libro soci, non è più azio-
nista, rispettare la prescrizione del deposito anche nel caso di assemblea totalitaria (cfr. 
bortoluzzi, La riforma delle società, Aspetti applicativi, Torino, 2004, 108).

(45) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.14, rappresentanza deLL’intero 
capitaLe sociaLe neLL’assembLea totaLitaria «Si deve ritenere “rappresentato l’intero 
capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora: 
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La maggioranza degli organi amministrativo «e» di controllo che 
devono presenziare all’assemblea totalitaria deve essere conteggiata non 
sul numero complessivo dei componenti degli organi medesimi, ma su 
quello dei membri di ciascuno di essi (46).

A differenza che nella s.r.l., non è necessario che la minoranza degli 
amministratori o dei sindaci assente sia stata informata preventivamente 
della riunione (47), ma successivamente all’assemblea «dovrà essere data 
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli 
organi amministrativi e di controllo non presenti» (art. 2366, 5° comma, 
cod. civ.) (48).

Per «organi di controllo» devono intendersi solo gli organi sociali, 
e non quelli esterni alla società. Pertanto secondo il Consiglio Notarile 

– in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto 
(e quindi del diritto di intervento ex art. 2370, 1° comma, cod. civ.) e pertanto, di regola, 
l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salva convenzione contraria ex art.  2352, 1° 
comma, cod. civ.; – in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune 
nominato ai sensi dell’art. 2347 cod. civ., non essendo invece necessaria la presenza di tutti 
i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del 
diritto di voto e quindi del diritto di intervento; – in caso di azioni proprie, siano presenti i 
titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto 
di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del 
quorum costitutivo ai sensi dell’art.  2357 ter cod. civ., proprio perché di proprietà della 
stessa società, debbono ritenersi sempre comunque “presenti”)».

(46) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.21, maggioranze degLi organi 
societari che devono presenziare neLL’assembLea totaLitaria «La maggioranza degli 
organi amministrativo e di controllo che devono presenziare all’assemblea “totalitaria” deve 
essere conteggiata non sul numero complessivo dei componenti degli organi medesimi ma 
su quello dei membri di ciascuno di essi. Pertanto in presenza di un organo gestorio che con-
sta di cinque componenti e di un organo di controllo che ne conta tre, ai sensi dell’art. 2366, 
4° comma, cod. civ., non sarà sufficiente la presenza di quattro componenti del primo e di 
uno del secondo, ma di almeno tre del primo e di due del secondo». marChetti, Art. 2367, 
in Commentario alla riforma delle società, cit., 68.

(47) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.20, non necessità di preventiva 
informazione di amministratori e sindaci in caso di assembLea totaLitaria «Si consi-
dera “totalitaria” l’assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell’art. 2366 cod. 
civ., anche qualora la minoranza degli amministratori o dei sindaci assente non sia stata 
preventivamente informata della riunione».

(48) La violazione dell’obbligo di tempestiva comunicazione non incide in alcun 
modo sulla validità della delibera, ma costituisce esclusivamente fonte di responsabilità 
per gli amministratori (cfr. montaGnani, Art. 2363, in Società di capitali, cit., 468).
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di Milano (49), il Comitato Triveneto dei Notai (50), e la prassi notarile, 
ai fini dell’assemblea totalitaria non è richiesta la presenza del revisore 
legale dei conti.

Si ritiene, altresì, non necessario l’intervento del rappresentante 
comune degli azionisti di risparmio, del rappresentante comune degli 
obbligazionisti, e del rappresentante comune dei titolari di strumenti 
finanziari di partecipazione ad uno specifico affare  (51).

Nell’ipotesi di assemblea totalitaria ciascuno dei parteci-
panti (quindi non solo i soci ma anche i membri degli organi ammini-
strativo e di controllo e, in generale, chiunque abbia titolo a partecipare 

(49) Consiglio Notarile di Milano, massima n.  12, assembLea totaLitaria «Nella 
s.p.a. l’assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica 
degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del 
revisore incaricato del controllo contabile» (il riferimento ora è al soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti).

«Il rispetto dei presupposti di legge per l’assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. 
esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola 
statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe 
conforme all’atto costitutivo/statuto)».

(50) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.11, presenza deL revisore 
neLL’assembLea totaLitaria «Per la assemblea totalitaria nelle società per azioni è 
richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e non 
anche la presenza del revisore, posto che l’art. 2405 cod. civ. sancisce l’obbligo di inter-
vento all’assemblea solo per i Sindaci mentre una norma analoga non è stata dettata per 
il Revisore». Anzi, secondo Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.15, assembLea 
totaLitaria e previsione statutaria deLLa necessaria presenza deL revisore «Non è 
ammissibile una clausola statutaria che preveda la regolare costituzione dell’assemblea in 
forma totalitaria con la necessaria presenza, oltre che degli aventi diritto all’intervento 
individuati dall’art.  2366 cod. civ., anche del revisore, ostandovi l’inderogabilità della 
disciplina dettata in tema di assemblea totalitaria». Vedi pure Comitato Triveneto dei 
Notai, massima H.B.2, assembLea totaLitaria «La disciplina della cosiddetta “assem-
blea totalitaria” contenuta nel 4° comma e seguenti dell’art. 2366 cod. civ. è inderogabile, 
pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con 
riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a 
quelli non adeguati».

(51) Il punto è, in verità, discusso; in tal senso: Grippo, L’assemblea nella società per 
azioni, cit., 532; Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 532, nt. 2; Serra, L’assem-
blea: procedimento, in Trattato delle società per azioni, a cura di Colombo-portale, 3, I, 
Torino, 2000, 118.
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all’assemblea) può opporsi (prima che inizi la discussione medesima) (52) 
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 
informato. È appena il caso di osservare che il diritto all’opposizione, 
quale diritto individuale, sorge solo nel caso di assemblea totalitaria, e 
deve essere tenuto distinto dal diritto al rinvio (art. 2374 cod. civ.) che 
spetta cumulativamente ai soci  (di minoranza) che rappresentino una 
determinata percentuale del capitale sociale anche in caso di assemblea 
regolarmente convocata; di tale diritto si tratterà in seguito.

5. La costituzione ed i quorum.

In fase costitutiva dell’assemblea sono rilevanti, relativamente alla 
natura ordinaria o straordinaria di essa, i differenti quorum costitutivi e 
deliberativi (53).

(52) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.22, modaLità di opposizione aLLa 
discussione neLL’assempLea «totaLitaria» «Nel caso di assemblea “totalitaria” è da con-
siderare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione 
di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata. 
È tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficien-
temente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emer-
gano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto».

(53) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «Le norme relative ai quorum costitutivi e deli-
berativi dell’assemblea sono state rimaneggiate (e quelle dell’assemblea straordinaria anche 
con riguardo alle società con azioni quotate) alla luce di una duplice direttiva della legge 
delega: quella, per un verso, di favorire la formazione delle deliberazioni e quella, per altro 
verso, di apprestare adeguata tutela alle minoranze (art. 4, 7° comma, lettera d). I quorum 
ora previsti sono frutto della ricerca del giusto punto di equilibrio fra queste opposte esi-
genze. In questa prospettiva si è anche disposto che le azioni per le quali non può essere eser-
citato il diritto di voto (come, ad esempio, le azioni di coloro che non abbiano reso pubblico, 
nei modi di legge, il patto parasociale fra essi intercorrente) sono computate nel quorum 
costitutivo dell’assemblea, mentre le stesse azioni e quelle dei soci che si sono astenuti dal 
voto per conflitto di interessi con la società non sono computate nel quorum deliberativo. 
Potrà così accadere che le deliberazioni siano validamente assunte, quando è richiesta la 
maggioranza assoluta dei votanti, da soci che rappresentano una frazione minoritaria del 
capitale presente in assemblea o, per le deliberazioni di assemblea straordinaria, da soci 
che rappresentano una quota di capitale inferiore, a seconda dei casi, alla maggioranza del 
capitale sociale o alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea o al terzo o al 
quinto del capitale sociale e così via».
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Per quorum costitutivo si intende la parte di capitale rappresentata 
in assemblea necessaria affinché l’assemblea medesima sia regolarmente 
costituita ed idonea a deliberare. Per quorum deliberativo si intende 
invece la parte di capitale rappresentata in assemblea necessaria affinché 
sia validamente approvata una data delibera.

È discusso se il quorum costitutivo debba essere accertato solo in 
sede di costituzione ovvero permanere fino alla votazione finale, ma pre-
vale la tesi  (54) che ritiene sufficiente l’esistenza del quorum costitutivo 

(54) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.32, momento deLLa verifica dei 
quorum costitutivi e deLiberativi «Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola 
volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento 
in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli 
intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e 
inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allon-
tanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente. L’ufficio 
di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al 
fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, 
partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abban-
donare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, 
rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci. Infatti, la verifica dei presenti prima di cia-
scuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per atte-
stare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento 
rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per 
adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze 
deliberative sui presenti e non sul capitale). Quindi il socio intervenuto tardivamente non 
inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso, o era stato già raggiunto 
all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la 
sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea. Inciderà, viceversa, sul quorum deli-
berativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi 
il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una 
volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter 
adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano 
dei quorum deliberativi rinforzati»; di amato, Art. 2368, in La riforma del diritto socie-
tario, a cura di lo CaSCio, cit., 311, secondo cui la soluzione prospettata è confermata 
dal tenore letterale della norma riformata che sostituisce l’espressione «presenza», che 
poteva alludere ad una situazione che dovesse permanere per tutta l’assemblea, con 
il termine «intervento», che rimanda, per converso, ad una situazione che si realizza 
istantaneamente anche con un solo momento di presenza. In tal senso Cottino, Diritto 
commerciale, I, 2, Padova, 1996, 410; Serra, L’assemblea: procedimento, in Trattato delle 
società per azioni, a cura di Colombo-portale, 3, I, Torino, 2000, 128 e ss.; Trib. Bolo-
gna 12 aprile 1984; Trib. Milano 11 aprile 1998; Trib. Napoli 7 gennaio 1999, in Società, 
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fino all’accertamento di esso da parte del presidente in fase di apertura 
dell’assemblea, a nulla rilevando che, successivamente a detta verifica, 
tale entità sia venuta meno.

È, del pari, dibattuto se nel quorum deliberativo debba tenersi conto 
di coloro che si sono astenuti dal votare volontariamente. Sul punto la 
dottrina prevalente  (55) ritiene che nel quorum deliberativo debbano 
essere calcolati tutti i soci intervenuti e con diritto di voto ivi compresi 
gli astenuti.

La determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo è diversa 
a seconda che si tratti di assemblea ordinaria ovvero straordinaria; 
inoltre differenze tra questi due tipi si ravvisano anche nel caso che si 
tratti di prima ovvero di seconda (o successive alla seconda) convoca-
zione (56).

Nell’assemblea ordinaria di prima convocazione si distingue tra quo-
rum costitutivo e quorum deliberativo. A norma dell’art. 2368, 1° comma, 
cod. civ. infatti «l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando 
è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo 
le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera 
a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza 

1999, 839. Contra: CampobaSSo, Diritto Commerciale, cit., 325; di Sabato, Manuale 
delle società, cit., 446, nt. 57.

(55) CampobaSSo, Diritto Commerciale, cit., 326; Ferrara-CorSi, Gli Imprenditori 
e le società, cit., 469), nonostante si obietti in dottrina (SaCChi, L’intervento e il voto 
nell’assemblea della s.p.a., in Trattato delle Società per azioni, a cura di Colombo-por-
tale, cit., 72) e in giurisprudenza (Trib. Milano 11 aprile 1998, in Giurisprudenza Ita-
liana, 1988, I, 2, 305) che in tal modo si finisce per equiparare il voto degli astenuti a 
quello dei soci dissenzienti. In merito cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 133, 
riLevanza deLLe astensioni e derogabiLità dei quorum assembLeari neLLe s.p.a. (artt. 
2368, 2369, c.c.) «È legittimo prevedere nello statuto di una spa che nel calcolo del quorum 
deliberativo dell’assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si 
tenga conto delle astensioni anche al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 2368, comma 
3, c.c. (astensione per conflitto d’interessi)».

(56) Non è precisato come debba essere calcolato il quorum, ove siano stati emessi 
strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto. Sembra plausibile sostenere che 
il quorum debba essere determinato solo sul capitale sociale, senza tener conto degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni (Cian, Strumenti finanziari partecipativi e poteri 
di voice, Milano, 2006, 90 ss.).
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più elevata (ma non più ridotta) (57). Per la nomina alle cariche sociali lo 
statuto può stabilire norme particolari» (58).

Nell’assemblea straordinaria delle società chiuse, invece, non è 
previsto un quorum costitutivo, anche se esso risulta indirettamente 
dal fatto che il quorum deliberativo è commisurato all’intero capitale 
sociale, e non solo a quello rappresentato in assemblea. Stabilisce infatti 
l’art. 2368, 2° comma, cod. civ. che «l’assemblea straordinaria delibera 
con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto 
non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso 
al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente 
costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la 
maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favore-
vole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».

(57) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss. Tuttavia è opinione consolidata 
che in ogni caso la clausola statutaria non possa elevare il quorum sino al punto di 
prevedere l’unanimità dei consensi, in considerazione del carattere inderogabile del 
principio maggioritario (cfr. Cass. 15 aprile 1980, n. 2450, in Foro italiano, 1980, I, 1914, 
massima su riportata; Cass. 26 ottobre 1964, n. 2669, in Giurisprudenza Italiana, 1965, 
I, 1579).

(58) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.31, nomina dei componenti gLi 
organi sociaLi a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse pre-
visioni statutarie «Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di 
posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi 
di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più. In assenza di previsioni statutarie 
che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati 
siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, 
limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa 
poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena 
la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda. La facoltà di cancellare 
i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà 
essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, 
necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo 
allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad 
autonoma designazione». Vedi poi Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.7, voto 
segreto «Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non con-
cretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una 
o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purché la clausola statutaria 
che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal 
verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione».
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L’assemblea di seconda convocazione è disciplinata dall’art.  2369 
cod. civ., per il quale «se all’assemblea non è complessivamente rappresen-
tata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve 
essere nuovamente convocata» (1° comma) e che «nell’avviso di convoca-
zione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convo-
cazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 
Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assem-
blea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e 
il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto ad otto 
giorni»  (2° comma). L’inosservanza di quanto prescritto dall’art.  2369 
cod. civ. comporta l’interruzione della sequenza procedimentale con la 
conseguenza che l’assemblea deve considerarsi di prima convocazione, 
con i relativi profili costitutivi e deliberativi.

Si è discusso molto in passato sulla necessità, o no, del c.d. verbale di 
diserzione, intendendosi per tale il verbale che accerta che nel giorno, ora e 
luogo fissato nell’avviso di convocazione, l’assemblea è andata deserta, ossia 
non vi è stato il raggiungimento del quorum costitutivo richiesto per la delibe-
razione in oggetto. Ormai è opinione consolidata, sia in giurisprudenza (59), 

(59) Cass. 26 novembre 1998, n.  12008: «La deliberazione assembleare societaria 
assunta, in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato rag-
giungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, non 
può essere considerata “inesistente”, ed infatti essa possiede tutti gli elementi per essere 
riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla 
società nel cui ambito viene assunta, e pone solo problemi di validità legati all’accerta-
mento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione»; Cass. 7 marzo 1992, 
n. 2764: «A soddisfare l’esigenza di certezza sulla regolarità delle operazioni concernenti 
la costituzione dell’assemblea dei soci di una società per azioni, quando essa non risulti 
tecnicamente possibile per l’assenza del numero legale, non è necessario un atto pubblico 
notarile bensì è sufficiente la redazione di un normale verbale di adunanza, da redigere, 
al di fuori delle regole speciali dettate dall’art.  2375 cod. civ., dal presidente o da altro 
socio presente, anche quando l’assemblea sia stata convocata in sede straordinaria (oltre 
che ordinaria) per il medesimo giorno. La decadenza dalla carica dei sindaci che non sono 
intervenuti alle assemblee sociali a norma dell’art. 2405 cod. civ. non opera quando, come 
nel caso delle assemblee (ordinarie o straordinarie) di prima convocazione andate deserte, 
un’adunanza dei soci della società per azioni sia, in effetti, mancata». Contra Cass. 4 dicem-
bre 1990, n. 11601, secondo la quale «Ricorre l’ipotesi di inesistenza della deliberazione 
assembleare di una società quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie proce-
dimentale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l’inizio o da provocare 
l’interruzione dell’iter legale necessario alla formazione di una deliberazione assembleare 
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sia nella prassi notarile (60), che non è necessaria la redazione di tale verbale, 
ma è sufficiente inserire nel verbale dell’assemblea di seconda convoca-
zione la menzione che in prima convocazione l’assemblea è andata deserta.

Ai sensi dell’art. 2369, 3° comma, cod. civ. «in seconda convocazione 
l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere 
trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata e 
l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione 
di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di 
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».

Secondo il Consiglio Notarile di Milano (61), poiché la disposizione 
in esame mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima con-

imputabile alla società. Tale inesistenza si realizza anche nella ipotesi di mancata verbaliz-
zazione delle operazioni assembleari, che rende impossibile la individuazione di una delibe-
razione dei soci partecipanti all’assemblea, con la conseguenza che nel caso in cui la mancata 
verbalizzazione riguardi la riunione dell’assemblea in prima convocazione, anche se andata 
deserta, ne resta impedita la Costituzione e formazione della relativa deliberazione della 
assemblea in seconda convocazione, avendo questa per presupposto inderogabile la riunione 
della stessa assemblea in prima convocazione (con un quorum insufficiente)» (cfr. altresì 
Cass. 15 marzo 1986, n. 1768 e Cass. 28 novembre 1981 n. 6340, riportate nel volume 
GenGhini-Simonetti, Le società di persone, Padova, 2012).

(60) GenGhini, La forma degli atti notarili, cit., 421, ove, conformemente alla giu-
risprudenza più recente, si conclude che il verbale di diserzione non costituisce impre-
scindibile fase procedimentale per l’assunzione di una valida delibera nell’assemblea di 
seconda convocazione, potendo essere supplito dalla mera ricognizione dell’accaduto, 
annotata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; all’uopo è suf-
ficiente dare conto nel verbale dell’assemblea di seconda convocazione che la prima sia 
andata deserta, facendolo constatare dal presidente dell’assemblea stessa. Ove tale ver-
bale fosse redatto non sarà necessario che vi provveda il notaio, neanche quando quella 
andata deserta sia un’assemblea straordinaria; occorre precisare, tuttavia, che non è pre-
cluso al notaio di redigerlo, non costituendo esso verbale di constatazione, in quanto non 
è di per sé destinato alla produzione in giudizio come prova precostituita; in ogni caso, 
si segnala CNN Studio n. 432 – 2012/C, L’attività notarile fra constatazione di fatti, ver-
balizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all’assunzione 
della prova (testimoniale) di Fabiani, pe un’inversione di tendenza circa l’ammissibilità 
della ricezione dei verbali di constatazione da parte del notaio.

(61) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 43, quorum deLiberativo deLL’assem-
bLea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, 3° comma, cod. civ.) 
«Il 3° comma dell’art. 2369 cod. civ. – nella parte in cui dispone che l’assemblea straordi-
naria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un 
terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale 
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vocazione, nell’assemblea straordinaria delle società chiuse deve ritenersi 
comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad 
oltre la metà del capitale sociale, quand’anche essa non raggiungesse i 
«due terzi del capitale rappresentato» in assemblea.

È poi stabilito che «lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, 
tranne (al fine di evitare la paralisi delle decisioni assembleari di normale 
valenza) che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca 
delle cariche sociali» (art. 2369, 4° comma, cod. civ.).

L’art.  2369, 5° comma, cod. civ. stabilisce che «nelle società che 
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche 
in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capi-
tale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto 
sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la pro-
roga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento 
della sede sociale all’estero e l’emissione delle azioni di cui al secondo 
comma dell’articolo 2351» (62).

Secondo il Consiglio Notarile di Milano  (63) la disposizione in 
esame deve essere coordinata con il 3° comma dello stesso articolo e 

rappresentato in assemblea – mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima 
convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conse-
guentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve 
ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la 
metà del capitale sociale, quand’anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente 
in assemblea». Contra CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.

(62) Anche per l’innalzamento del quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria, 
vale quanto esaminato in tema di assemblea ordinaria. Ove siano richieste maggioranze raf-
forzate per l’approvazione di una determinata delibera (c.d. clausole di salvaguardia), sorge 
l’interrogativo se per la modifica di esse sia sufficiente quella adottata con i normali quorum 
richiesti dalla legge, o sia necessaria una delibera con le maggioranze qualificate imposte 
dalla clausola statutaria da modificare. Un primo orientamento (Trib. Genova 7 maggio 
1991 e Trib. Napoli 15 aprile 1981) ritiene che la clausola di salvaguardia possa essere modi-
ficata solo con le maggioranze qualificate da essa contemplate. Di diverso avviso è altra parte 
giurisprudenza (Trib. Udine 21 ottobre 1998, Trib. Milano 2 ottobre 1989, e Trib. Reggio 
Emilia 2 dicembre 2005, su Rivista del Notariato, vol. LxI, 3, 2007, 682, con commento 
a cura di CleriCò, a cui si rinvia per una panoramica completa sul punto) la quale ritiene 
sufficiente per la modifica le maggioranze stabilite dal codice civile, in ragione del carattere 
eccezionale delle clausole di salvaguardia, insuscettibili di essere applicate analogicamente.

(63) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 44, quorum deLiberativo raffor-
zato deLL’assembLea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art.  2369, 
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quindi deve essere intesa nel senso che la maggioranza richiesta anche in 
seconda convocazione deve essere pari: a) ad almeno i due terzi del capi-
tale rappresentato in assemblea; nonché b) a più di un terzo del capitale 
sociale; fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello 
stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assem-
blea (6° comma); particolari regole sono poi dettate per le società che 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (7° comma).

È possibile infine che l’assemblea, una volta costituita, sia rinviata 
a nuova data. L’art. 2374 cod. civ. stabilisce che «i soci intervenuti (non 
però il socio che vota per corrispondenza)  (64) che riuniscono un terzo 
del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano (prima della chiu-
sura della discussione) (65) di non essere sufficientemente informati sugli 
oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rin-
viata a non oltre cinque giorni», e che «questo diritto non può esercitarsi 
che una sola volta per lo stesso oggetto». Trattasi di un vero e proprio 
diritto di natura potestativa, che non può essere eliminato dallo statuto, 

5° comma, cod. civ.) «Il 5° comma dell’art. 2369 cod. civ. – nella parte in cui prevede che 
nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in 
seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del 
capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate – va coordinato con 
il 3° comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta 
anche in seconda convocazione deve essere pari:

(i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché;
(ii) a più di un terzo del capitale sociale;
fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o 

dallo statuto, per la prima convocazione».
(64) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.23, mancanza deL diritto di rin-

vio ex art. 2374 cod. civ. in caso di esercizio deL voto per corrispondenza «L’art. 2374 
cod. civ. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai 
soci rimasti assenti alla riunione. Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ult. 
comma, cod. civ., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispon-
denza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 cod. civ., in 
quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato».

(65) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.24, Limiti temporaLi aLL’eserci-
zio deL diritto di rinvio ex art. 2374 cod. civ. «La richiesta di rinvio ex art. 2374 cod. 
civ. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiu-
sura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente 
informato».
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rispetto al quale gli altri soci e gli amministratori si trovano in una posi-
zione di soggezione (66).

Nonostante l’art. 2374 cod. civ. si riferisca a «l’assemblea», si può 
ritenere che essendovi più argomenti all’ordine del giorno si possa discu-
tere e deliberare su alcuni di essi e rinviare l’adunanza per gli altri (67).

La disposizione in esame prevede il rinvio da parte della minoranza 
assembleare a determinate condizioni, ma non si dubita che il rinvio 
dell’assemblea possa essere invece disposto dalla maggioranza assem-
bleare anche fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2374 cod. civ. (68).

In ogni caso per la nuova riunione non è richiesta alcuna forma 
di convocazione in quanto essa costituisce prosecuzione della prece-
dente (69). Il rinvio dell’assemblea, sia esso disposto ai sensi dell’art. 2374 

(66) Grippo, L’assemblea nella società per azioni, cit., 385 e ss.; Cass. S.U. 18 aprile 
1961, n. 851; Trib. Torino 18 maggio 1991, in Società, 1991, 1402; Trib. Milano 25 ago-
sto 2006, in Rivista del notariato, LxII, 3, 2008, 671, con nota di unGari traSatti, la 
quale espressamente afferma: «la richiesta di differimento dell’adunanza formata a norma 
dell’art. 2374 cod. civ. dal socio che si dichiari non sufficientemente informato prescinde dal 
riscontro ad opera dell’assemblea o del suo presidente di una situazione obiettiva di difetto 
di informazione in capo al socio richiedente, con la conseguenza che il mancato differimento 
dell’adunanza rende annullabile la delibera adottata».

(67) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.25, ammissibiLità deLL’eserci-
zio deL diritto di rinvio ex art.  2374 cod. civ. su singoLi argomenti «Nonostante 
l’art.  2374 cod. civ. faccia riferimento all’adunanza e induca ad una interpretazione let-
terale, nel senso del rinvio dell’intera assemblea, è preferibile l’interpretazione in forza 
della quale, a fronte di più argomenti all’ordine del giorno, ben sarà possibile discutere e 
deliberare su alcuni di essi, mentre per gli altri, ove sia dichiara carenza di informazione, si 
possa procedere ad un rinvio».

(68) Frè-SbiSà, Società per azioni, 1, in Commentario Scialoja-Branca, cit., 704; Trib. 
Milano 24 aprile 2002, in Giurisprudenza Italiana, 2002, 2101.

(69) Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 470. Si segnala, altresì, in argo-
mento tra gli orientamenti in materia societaria del Consiglio Notarile dei distretti riu-
niti di Firenze, Pistoia e Prato, la massima 26/2012, iL rinvio deLL’assembLea neLLe 
società di capitaLi «1.Fuori dai casi di cui all’art. 2374 c.c., il rinvio può essere deciso per 
un periodo superiore a cinque giorni purché contenuto entro convenienti limiti di tempo. 
2.L’assemblea di rinvio costituisce una mera prosecuzione dell’assemblea rinviata, pertanto 
si deve ritenere che: a) il quorum costitutivo sia quello accertato dal Presidente in occa-
sione dell’apertura dei lavori dell’assemblea rinviata con le seguenti precisazioni: – laddove 
alcuni soci presenti all’assemblea rinviata non partecipino all’assemblea di rinvio, il quo-
rum costitutivo, già accertato in occasione dell’assemblea rinviata, non subisce riduzioni, 
salvo il caso in cui per la valida costituzione di una determinata assemblea non sia richiesto 
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cod. civ. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, 
deve avvenire con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nei quali 
i lavori assembleari dovranno proseguire  (70). In difetto, si tratta non già 
di un rinvio, ma della convocazione di una nuova riunione demandata 
agli amministratori senza rispettare le norme di legge e/o di statuto per 
la convocazione: tale assemblea non potrà considerarsi regolarmente con-
vocata, e potrà svolgersi solo se sia da considerarsi totalitaria, non poten-
dosi qualificare tale riunione come prosecuzione di pregressa assemblea 
regolarmente convocata.

alcun capitale minimo ed il quorum deliberativo sia calcolato con riferimento ai soci pre-
senti in assemblea, nel quale caso sarà necessario precedere ad un nuovo accertamento del 
quorum costitutivo prima della votazione; – laddove invece intervengono all’assemblea 
rinviata alcuni soci assenti all’assemblea di rinvio (purché già legittimati ad intervenire 
all’assemblea rinviata), di essi si dovrà tenere conto con il conseguente innalzamento del 
quorum deliberativo nel caso in cui esso debba essere calcolato, ai sensi di legge o di sta-
tuto, in rapporto al capitale rappresentato in assemblea; b) siano legittimati ad intervenire 
all’assemblea di rinvio coloro che erano presenti all’assemblea rinviata e coloro che, seppur 
assenti, sarebbero potuti intervenire all’assemblea rinviata in quanto legittimati ai sensi 
di legge e di statuto; non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro 
che abbiano assunto la veste di socio in un momento successivo all’assemblea rinviata; 
c) non sia necessario un nuovo avviso di convocazione, conservando efficacia l’ordine del 
giorno già stabilito; d) siano valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata; e) le moda-
lità di svolgimento dell’assemblea siano quelle dell’assemblea originaria; f) il Presidente 
dell’assemblea rinviante sia il medesimo soggetto che ha presieduto l’assemblea rinviata, 
salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall’ufficio da parte di quest’ultimo: in tal caso 
l’assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona. 3.Si deve peraltro rite-
nere che: l’assemblea di rinvio possa tenersi in un luogo diverso rispetto a quello dove si è 
svolta l’assemblea rinviata; l’assemblea di rinvio, laddove sia totalitaria, possa deliberare 
anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno dell’assemblea rinviata. I compo-
nenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare all’assemblea rinviata anche nel 
caso in cui non siano stati presenti all’assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto 
di partecipare alle assemblee. Le regole sopra esposte valgono anche per l’assemblea di 
rinvio di società a responsabilità limitata, sia nell’ipotesi di rinvio tipico (ammissibile solo 
in presenza di un’espressa previsione statutaria), sia nell’ipotesi di rinvio atipico (sempre 
ammissibile)».

(70) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 94, rinvio deLL’assembLea (art. 2374 
cod. civ.) «Il rinvio dell’assemblea, sia esso disposto ai sensi dell’art.  2374 cod. civ. su 
richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l’indicazione 
del luogo, del giorno e dell’ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la 
nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente».
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6. Diritto di intervento e diritto di voto.

L’art.  2370, 1° comma, cod. civ. stabilisce che «possono interve-
nire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto» (71): con tale 
norma il legislatore ha sancito il principio dell’accessorietà del diritto di 
intervento al diritto di voto, in base al quale si afferma la strumentalità 
tra diritto di intervento e diritto di voto  (72) tale che anche se il voto 
spetta ad un soggetto che non riveste la qualifica di socio, a questi spetta 
conseguentemente anche il diritto di intervento (si pensi alle ipotesi di 
pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni, ove, spettando il diritto al voto, 
salva diversa pattuizione, al creditore pignoratizio, all’usufruttuario ed al 
custode, ai medesimi compete anche il relativo diritto di intervento).

La norma in oggetto, però, deve essere coordinata con l’art. 2368, 3° 
comma, cod. civ., per il quale «salvo diversa disposizione di legge le azioni 
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai 
fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle 
per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiara-
zione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto 

(71) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «Il diritto di intervento in assemblea è stato 
reso funzionale all’espressione del voto; si è perciò circoscritto il diritto di intervento ai 
soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l’intervento dei nudi proprietari 
delle azioni. La necessità del preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione 
è stata rimessa alla valutazione dello statuto; sicché in mancanza di disposizioni statutarie 
al riguardo il preventivo deposito dovrà ritenersi superfluo, ciò che vale anche a eliminare 
le antiche dispute sulla validità delle deliberazioni assunte dall’assemblea non preceduta da 
un preventivo deposito dei titoli azionari».

Si ritiene che l’assemblea delle società sia un organo chiuso e ne consegue l’esclu-
sione dalla partecipazione come spettatori di soggetti diversi da quelli legittimati come 
ad es. giornalisti, consulenti dei soci o degli amministratori o dei sindaci, salvo che non 
vi consentano tutti gli aventi diritto all’intervento (cfr. GalGano-GenGhini, Il nuovo 
diritto societario, cit., 356), ovvero che l’intervento sia consentito dallo statuto o dal rego-
lamento (cfr. Fiorio, Il nuovo diritto societario, cit. 537).

(72) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss. Vedi Comitato Triveneto dei 
Notai, massima H.B.29, soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie 
superiori aL 2% che non abbiano ottemperato agLi obbLighi di comunicazione di cui 
aLL’art. 120 t.u.f. e diritto di voto «I soci di società quotate detentori di partecipazioni 
azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di 
cui all’art. 120 T.U.F. conservano comunque il diritto di voto in assemblea limitatamente 
ad una partecipazioni azionaria pari al 2%».
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di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della 
quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione».

Sulla base del coordinamento delle predette disposizioni, la dot-
trina (73) distingue tra azioni istituzionalmente prive di voto, ed azioni 
occasionalmente prive di voto  (per le quali cioè il diritto di voto è 
sospeso):

a) l’art. 2370, 1° comma, cod. civ. (indirettamente) disciplina le azioni 
istituzionalmente prive di voto, e stabilisce che tali azioni non sono com-
putate, né ai fini del quorum deliberativo, né ai fini del quorum costitu-
tivo. Sono azioni istituzionalmente prive di voto le azioni di risparmio 
(art. 145 ss. T.U.F.), le azioni di godimento (art. 2353 cod. civ.), le azioni 
prive del diritto di voto ex art. 2351 cod. civ., ecc.;

b) l’art. 2368, 3° comma, cod. civ. disciplina le azioni occasionalmente 
prive di voto, e stabilisce che tali azioni non sono computate ai fini del 
quorum deliberativo, ma sono computate ai fini del quorum costitutivo 
(nel senso che non varia il numero di azioni che devono essere presenti 
in assemblea per il raggiungimento del quorum costitutivo medesimo). 
Sono azioni occasionalmente prive di voto le azioni del socio moroso 
(art. 2344 cod. civ.) (74), le azioni oggetto di un patto parasociale non 

(73) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.; Ferrara-CorSi, Imprenditori e 
Società, cit., 544; reSCio, Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, 
193.

(74) Si ritiene generalmente (Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., ivi; reSCio, 
Diritto delle società di capitali, cit., ivi) che i soci il cui diritto di voto è sospeso hanno il 
diritto di intervenire in assemblea (contra montaGnani, Art. 2363, in Società di capitali, 
cit., 496, la quale ritiene che la previsione dell’art. 2368, 3° comma, cod. civ., è finaliz-
zata solo a conseguire una maggior facilità deliberativa), fatta eccezione per l’azioni-
sta moroso in osservanza del principio inadimplenti non est adimplendum (cfr. Grippo, 
L’assemblea nella società per azioni, cit., 380; contra CampobaSSo, Diritto commerciale, 
cit., 326, mutando la precedente opinione, che appunto riteneva che il socio moroso non 
potesse intervenire in assemblea, espressa ne La riforma delle società di capitali e delle 
cooperative, Torino, 2003, 96). Cfr. in merito Comitato Triveneto dei Notai, massima 
H.B.33, quorum costitutivi e deLiberativi in presenza di soci morosi «La disposizione 
di cui al 3° comma dell’art. 2368 cod. civ., in forza della quale le azioni per le quali non 
può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i versamenti, concorrono a for-
mare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee dei soci, deve essere 
interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento 
in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti. La previsione 
di un quorum costituivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della 
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comunicato (art. 2341 ter cod. civ.), (anche le azioni proprie sono azioni 
occasionalmente prive di voto, ma il calcolo di tali azioni nel quorum 
costitutivo è autonomamente disciplinato dall’art.  2357 ter cod. civ.), 
ecc. (75).

società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discus-
sione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra i soggetti com-
ponenti l’organo decisionale. La disposizione di cui all’art. 2344, 4° comma, cod. civ., del 
resto, sospende il solo diritto di voto e non anche quello di intervento; mentre l’art. 2370, 
1° comma, cod. civ. vieta espressamente l’intervento in assemblea ai soci cui non spetta il 
diritto di voto, e non anche a quelli con diritto di voto sospeso»; Comitato Triveneto dei 
Notai, massima H.B.34, diritto di voto deL socio titoLare contemporaneamente di 
azioni interamente Liberate e di azioni in mora con i versamenti «La disposizione di 
cui al 4° comma dell’art. 2344 cod. civ., in base alla quale il socio in mora con i versamenti 
non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è 
sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni inte-
ramente liberate di titolarità del medesimo socio. Tale interpretazione appare coerente con 
il sistema e con la circostanza che non esiste alcuna possibilità per il presidente dell’assem-
blea di verificare che un determinato socio sia titolare di azioni diverse, e ulteriori, rispetto 
a quelle che ha esibito o depositato al fine di essere legittimato all’intervento, posto che le 
risultanze del libro soci sono irrilevanti allo scopo ai sensi dell’art. 2370 cod. civ.».

(75) Esclude il diritto di intervento, di voto in assemblea e di impugnazione delle 
delibere assembleari in capo al socio che ha subito il sequestro delle azioni Cass. 11 
novembre 2005, n. 21858, in Guida al diritto, 2005, 46, 34, con nota di miCali: «Il seque-
stro preventivo penale, ex art. 321 cod. proc. pen., di quote o azioni di una società di capi-
tali, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva 
i soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il diritto di intervento e di 
voto nelle assemblee, anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori, 
spetta al custode designato in sede penale: ponendosi quello ora indicato come un effetto 
naturale della misura cautelare in questione, in rapporto alla sua funzione tipica di evitare 
che la “libera disponibilità” di una cosa pertinente al reato – e, dunque, nel caso delle azioni 
o quote sociali, l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse inerenti, tra cui, anzitutto, i 
cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio – possa aggravare o protrarre le 
conseguenze del reato medesimo, oppure agevolare la commissione di altri reati. L’attribu-
zione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legit-
timazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l’annullamento ai 
sensi dell’art. 2377 cod. civ., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a 
quello di voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nel con-
correre alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazioni 
illegittime di detta volontà. Tale conclusione palesemente non si pone in contrasto con gli 
art. 24 e 111 cost., con gli artt. 6 e 17 della convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e con l’art. II-107 del trattato che adotta la Costituzione europea, sotto il 
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Il diritto di intervento spetta, tuttavia, indipendentemente dal diritto 
di voto, agli amministratori (art. 2363 cod. civ.), ai sindaci (per i quali, 
anzi, è un dovere a pena di decadenza ex art. 2405 cod. civ.), al revisore 
legale dei conti (art. 2409-bis cod. civ.), al rappresentante comune degli 
obbligazionisti (art. 2418 cod. civ.), al rappresentante comune degli azio-
nisti di risparmio (art. 147 T.U.F.), al rappresentante comune dei por-
tatori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2447-octies cod. civ.), al 
rappresentante comune nominato dai comproprietari di azioni (art. 2437 
cod. civ.), ecc.

Ai sensi dell’art.  2370, 2° comma, cod. civ. «lo statuto delle 
società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata  (76), 

profilo della lesione del diritto di difesa, sia perché il sequestro penale preventivo è posto 
a garanzia di interessi generali costituzionalmente rilevanti, sì che la temporanea compres-
sione dei diritti del socio da esso derivante corrisponde ad una disciplina che contempera gli 
opposti interessi dell’indagato e dello Stato all’attuazione della pretesa punitiva; sia perché 
il diritto di difesa del socio è assicurato su un piano diverso, con la possibilità di impugnare 
davanti al giudice penale, in sede riesame o di appello, il provvedimento cautelare o di chie-
dere al medesimo giudice la revisione della portata del sequestro – destinato comunque a 
perdere efficacia nel caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 323 
cod. proc. pen.) – nonché con la possibilità di agire per far valere l’eventuale responsabilità 
del custode giudiziario, ove questi abbia male esercitato i poteri-doveri di gestione della 
partecipazione sociale sequestrata, ed ancora con la legittimazione a reagire direttamente 
contro le deliberazioni societarie non semplicemente annullabili, ma nulle o giuridicamente 
inesistenti (e come tali impugnabili da qualunque interessato), ove lesive di un proprio 
interesse. (Nel caso di specie – cui non era applicabile, “ratione temporis”, il nuovo testo 
dell’art. 2352, ult. comma, cod. civ., introdotto dal d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 – l’assemblea 
di una società per azioni aveva deliberato, con il voto favorevole del custode giudiziario, 
l’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico, il quale 
aveva impugnato la deliberazione, unitamente al socio titolare delle azioni sequestrate, 
deducendo, tra l’altro, la carenza del diritto di voto in capo al custode)».

(76) Cfr. in merito Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.37, momento 
deLL’acquisto deL diritto di intervento in assembLea neLLe società ammesse aLLa 
gestione accentrata dei titoLi «Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli 
il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83 sexies T.U.F.: a) nel caso 
di società quotate: – con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine 
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (non 
sono ammesse deroghe statutarie a tale regola); b) nel caso di società non quotate il cui sta-
tuto nulla disponga in merito: – con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente 
al momento dell’apertura dell’assemblea; c) nel caso di società non quotate il cui statuto 
richieda che le azioni siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a 
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può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede 
sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione  (77),  

partire da un termine prestabilito, alternativamente: 1) nell’ipotesi che lo statuto vieti la 
cessione fino alla chiusura dell’assemblea: con la registrazione nei conti dell’intermediario 
sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni 
coincidente con la regola statutaria; 2) nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino 
alla chiusura dell’assemblea: con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al 
termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente 
con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale 
termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’interme-
diario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea».

(77) Cfr. in merito Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.35, momento 
deLL’acquisto deL diritto di intervento in assembLea neLLe società con titoLi non 
demateriaLizzati i cui statuti non impongano iL preventivo deposito deLLe azioni 
«Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, 1° 
comma, cod. civ.). Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impon-
gano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi 
dell’art. 2355 cod. civ.: a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari: – nel momento 
dell’iscrizione nel libro dei soci; b) nel caso di girata di titoli nominativi: – nel momento in 
cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie continua di girate, indipendente-
mente dall’avvenuta iscrizione nel libro soci; c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi 
con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente: – nel momento del doppio 
annotamento, sul titolo e nel libro soci; – nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato 
al cessionario, prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai 
sensi dell’art. 2022, 1° comma, ultimo periodo, cod. civ. Deve pertanto ritenersi che il cessio-
nario di azioni sia legittimato all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con 
il conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente 
nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui girato in virtù di una serie continua di girate, 
ovvero a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi»; Comitato Triveneto 
dei Notai, massima H.B.36, diritto di intervento in assembLea in presenza di cLau-
soLe che impongano iL preventivo deposito deLLe azioni ex art. 2370, 2° comma, cod. 
civ. «Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivo deposito delle 
azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea, previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 
cod. civ., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonoma-
mente la materia in base alle proprie esigenze organizzative. Ai sensi del nuovo art. 2370, 
2° comma, cod. civ., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica 
a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri sta-
tuti, alternativamente, il diritto all’intervento: 1) con la semplice esibizione dei titoli alla 
presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è 
quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie); 2) previo deposito dei 
titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto 
ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società 
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fissando il termine (78) entro il quale debbono essere depositate ed even-
tualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assem-
blea abbia avuto luogo»  (79); particolari norme sono poi previste per 
le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio. Secondo il 
Consiglio Notarile di Milano (80), pur in assenza di una previsione statu-
taria che preveda il preventivo «deposito» delle azioni, per intervenire 

ad obblighi di ulteriore verifica); 3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima 
dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra 
il deposito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore 
verifica, se richiesta dai giratari). Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spet-
terà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella seconda al 
titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea 
abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse 
dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla 
data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni 
ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento 
in sostituzione del suo dante causa ai sensi del 1° comma dell’art. 2370 cod. civ. Nell’ipotesi 
sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla 
presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola 
statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà onere dell’eventuale 
giratario successivo di documentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa».

(78) Secondo la dottrina (GalGano-GenGhini, Il nuovo diritto societario, cit., 356, 
nt. 65) tale termine può essere anche estremamente breve ma non irragionevolmente 
lungo e per le società per azioni, con ristrettissimo numero di soci, è ammissibile anche 
la previsione statutaria che il deposito delle azioni avvenga contestualmente all’apertura 
dei lavori assembleari.

(79) Per la problematica del rapporto tra l’eventuale obbligo di preventivo deposito 
previsto dallo statuto ed assemblea totalitaria cfr. par. 4.

(80) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 80, Legittimazione aLL’intervento 
in assembLea di s.p.a. in assenza deLL’obbLigo di preventivo deposito deLLe azioni 
(art. 2370 cod. civ.) «Per intervenire nell’assemblea di s.p.a., pur in assenza di una pre-
visione statutaria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le 
banche indicate nell’avviso di convocazione, è necessaria l’esibizione dei certificati azionari 
regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate.

L’obbligo della società di provvedere “all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno 
partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito” (ovvero che risultino dalla 
comunicazione dell’intermediario, inciso, questo ultimo, espunto dalla norma dell’art. 1, 
5° comma, d. lgs. n. 27/2010), previsto dall’art. 2370, 3° comma, cod. civ., si esaurisce 
nell’aggiornamento del libro soci mediante l’iscrizione dei (soli) soci non ancora iscritti, e 
non impone l’annotazione di tutti i soggetti intervenuti all’assemblea o che abbiano effet-
tuato il deposito (o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari, inciso espunto 
dalla norma dell’art. 1, 5° comma, d. lgs. n. 27/2010 sopra citato)».
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in assemblea è comunque necessaria la esibizione dei certificati azionari 
regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate (81).

Si reputa, invece, illecita  (salva l’ipotesi di mancata emissione dei 
titoli azionari di cui all’art. 2355, 1° comma, cod. civ.) la clausola statuta-
ria che subordina il diritto di intervento in assemblea degli azionisti alla 
loro iscrizione nel libro soci (82).

Ai sensi dell’art. 2370, 3° comma, cod. civ. «se le azioni sono nomi-
native, le società di cui al 2° comma provvedono all’iscrizione nel libro dei 
soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il 
deposito». Secondo il Consiglio Notarile di Milano (83), l’obbligo di prov-
vedere all’iscrizione nel libro dei soci di «coloro» che hanno partecipato 
all’assemblea (o che hanno effettuato il deposito) non impone l’annota-
zione di tutti i soggetti predetti, ma si esaurisce nell’aggiornamento del 
libro soci mediante l’iscrizione dei soli soci non ancora iscritti.

Ai sensi dell’art. 2370, 4° comma, cod. civ. «lo statuto può consen-
tire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

(81) Cfr. in merito Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.38, documenti da 
esibire aLLa presidenza deLL’assembLea ovvero da depositare o comunicare preven-
tivamente per Legittimarsi aLL’intervento «In relazione alle diverse tecniche di circo-
lazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento 
in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere 
prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono: 1) per le società 
non ammesse alla gestione accentrata dei titoli: a) nel caso di mancata emissione dei titoli 
azionari: nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci; b) 
nel caso di girata di titoli nominativi: le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che 
intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate; c) nel caso di trasferimento 
di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert): le azioni o i 
certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, 
ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti 2) 
per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli: la comunicazione all’emittente 
dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di 
legge o di statuto, inviata ai sensi del 1° comma dell’art. 83 sexies T.U.F.».

(82) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.28, Limiti di vaLidità deLLa cLau-
soLa statutaria che subordina iL diritto di intervento in assembLea aLL’iscrizione 
neL Libro soci «Salva l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari di cui all’art. 2355, 
1° comma, cod. civ., è illegittima la clausola statutaria che subordina il diritto di intervento 
in assemblea degli azionisti alla loro iscrizione nel libro soci».

(83) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 80, sopra riportata.

189591_002_GENGHINI_CH 09-16.indd   416 04/12/14   11:08 AM



 L’ASSEMBLEA 417

L’intervento mediante mezzi di telecomunicazione deve però essere 
attuato in modo tale da consentire di effettuare gli accertamenti e di 
porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi 
dell’art. 2375 cod. civ., e quindi in modo tale da consentire: l’accerta-
mento dell’identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da cia-
scuno; l’accertamento delle modalità e dei risultati delle votazioni con 
identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; la possibilità 
per i soci di partecipare alla discussione in tempo reale e di rilasciare 
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno; ecc. (84).

Sul piano redazionale, quanto allo statuto, secondo il Comitato Tri-
veneto dei Notai  (85) esso può limitarsi a prevedere che «è consentito 
l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione» senza 
altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità 
di svolgimento di dette assemblee. Nel successivo verbale di assemblea, 
deve essere indicato il luogo dal quale il socio è collegato. È ragionevole 
sostenere che il presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante 
non possano intervenire mediante i mezzi di telecomunicazione ma deb-
bano essere presenti fisicamente nel luogo di convocazione (86); ciò sem-

(84) marChetti, La «prudente innovazione» dell’assemblea virtuale, in Notariato, 3, 
2001, 222; cfr. inoltre sul tema della c.d. assemblea virtuale turelli, Assemblea di società 
per azioni e nuove tecnologie, in Riv. soc., 2004, 116.

(85) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.1, formuLazione deLLe cLausoLe 
di intervento in assembLea con mezzi di teLecomunicazione «Ai sensi dell’art. 2370, 
4° comma, cod. civ., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l’intervento alle 
assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disci-
plinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno 
però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare 
gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai 
sensi dell’art. 2375 cod. civ. (ad esempio: accertamento dell’identità dei partecipanti e capi-
tale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei 
soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e 
di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno)». Vedi pure Comitato Triveneto 
dei Notai, massima H.B.16, formaLità di convocazione di assembLea da tenersi con 
mezzi di teLecomunicazione in Luoghi aventi diversi fusi orari «In caso di riunione 
con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi 
collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano 
a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e 
l’ora locale di convocazione».

(86) Cfr. GenGhini, La forma degli atti notarili, cit., 429.
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bra desumersi anche dalla motivazione della massima n. 1 del Consiglio 
Notarile di Milano del 16 gennaio 2001 dalla quale emerge che «… il 
luogo di convocazione  (è quello) in cui si troveranno il presidente ed il 
soggetto verbalizzante» (87).

Ai sensi dell’art. 2370, 4° comma, cod. civ. «lo statuto può consen-
tire… l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi 
esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera inter-
venuto all’assemblea» (88). Tale forma di partecipazione rappresenta la 
deroga più significativa al principio del metodo collegiale (89) in quanto, 
in tal caso, chi vota non lo fa simultaneamente con gli altri, dopo aver 
partecipato, anche silenziosamente, alla fase di discussione. Tale moda-
lità, inoltre, determina una serie di difficoltà nel caso in cui la delibera, 
per cui è stato espresso il voto per corrispondenza o in via elettronica, 
non sia approvata e ne venga formulata un’altra alternativa. La questione 
è risolta espressamente per le società quotate dall’art. 143, 3° comma, 
del Regolamento Consob 11971 del 1999 il quale stabilisce che il socio 
può scegliere il suo comportamento per l’ipotesi in cui la proposta su 
cui ha votato sia modificata o integrata, prevedendo l’astensione, il voto 
contrario o l’adesione alle proposte espresse dal consiglio di amministra-

(87) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 1, ante riforma: «È lecita la clausola 
statutaria che prevede la possibilità che l’assemblea ordinaria e straordinaria di una società 
di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video 
collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e 
di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: – sia consentito al presi-
dente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità 
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli inter-
venuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine 
del giorno; – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assem-
blea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti 
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il 
presidente e il soggetto verbalizzante».

(88) In tale modalità di votazione il diritto di voto si esercita senza esercitare il 
diritto di intervento in quanto, solo in virtù di una finzione giuridica, il votante si consi-
dera intervenuto in assemblea (cfr. reSCio, L’assemblea nel progetto di riforma, cit., 12).

(89) reSCio, ibidem; Fiorio, Il nuovo diritto societario, cit. 465; FiCo, L’esercizio del 
diritto di voto in sede extra-assembleare, in Società, 5, 2004, 533-534.
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zione o da un socio. Fatta eccezione per quest’ultima possibilità, la quale 
integrerebbe una delega concessa al di fuori dei limiti di cui all’art. 2372 
cod. civ., le restanti ipotesi si ritengono applicabili per analogia anche 
alle società c.d. chiuse  (90).

7. La rappresentanza.

Ai sensi dell’art. 2372, 1° comma, cod. civ. «coloro ai quali spetta 
il diritto di voto  (anche se amministratori)  (91) possono farsi rappre-
sentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso 
al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto 
disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per 
iscritto  (92) e i documenti relativi devono essere conservati  (93) dalla 

(90) Cfr. FiCo, L’esercizio del diritto di voto in sede extra-assembleare, cit., 537, il 
quale, pur ritenendo estensibile anche alle società non quotate siffatto principio, precisa 
che la modificazione della proposta di deliberazione comporta comunque una violazione 
del diritto alla informazione preventiva del socio. Cfr. altresì per alcuni spunti interes-
santi in relazione all’argomento trattato CNN Studio n.  5489/2005, Le decisioni non 
assembleari dei soci nella S.r.l., di buSi.

(91) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.13, rappresentanza in assembLea 
di socio che sia anche amministratore «Il socio, che sia anche amministratore della società, 
può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2372 cod. civ., affinché abbia a 
rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente 
all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore».

(92) L’autonomia statutaria non può esonerare dal rispetto della forma scritta (SaC-
Chi, L’intervento e il voto nell’assemblea della s.p.a., 388). Tuttavia è ritenuta ammissibile 
la procura concessa in forma orale in assemblea purché di essa se ne dia atto nel verbale 
(cfr. Trib. Prato 6 maggio 1987, in Società, 1987, 386; Gatti, La rappresentanza del socio 
in assemblea, Milano, 1975, 109; aSCarelli, Rappresentanza azionaria dell’azionista da 
parte della stessa società o di una banca, in Banca, Borsa, 1956, II, 248).

(93) Il socio può prenderne visione e chiedere successivamente di consultare i docu-
menti custoditi dalla società. In tal senso Cass. 20 giugno 2000, n.  8370, in Foro Ita-
liano, I, 3506: «Il diritto di ispezione dei libri sociali, previsto dall’art. 2422 cod. civ., si 
estende anche alle deleghe rilasciate per l’esercizio del diritto di voto, in funzione della 
tutela degli interessi del rappresentato. Ed infatti, ove la partecipazione dei soci sia stata 
indiretta, la verifica della validità delle deliberazioni assembleari, che si attua attraverso 
l’esame dell’elenco nominativo dei partecipanti, elemento essenziale della verbalizzazione 
prescritta dall’art.  2375 cod. civ., in quanto fonte primaria di prova della composizione 
dell’assemblea, non può prescindere dall’esame delle deleghe di cui si tratta, avuto riguardo 
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società» (94). Lo strumento della rappresentanza è stato configurato dal 
legislatore al fine di favorire la partecipazione del socio in assemblea (95), 
ove abbia difficoltà ad intervenire direttamente, ma con precisi limiti e 
modalità al fine di evitare il c.d. rastrellamento delle deleghe da parte di 
alcuni soci a danno di altri.

Argomentando a contrario dall’art. 2372, 2° comma, cod. civ., per il 
quale «nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la 
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee», si ritiene 
che nelle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio sia 
ammissibile la delega per più adunanze, e addirittura la delega generale 
per tutte le future adunanze.

Ai sensi dell’art. 2372, 3° comma, cod. civ. «la delega non può essere 
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile 
nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo 
da chi sia espressamente indicato nella delega» (96).

al carattere incompleto dell’elenco degli intervenuti, privo di indicazioni circa i contenuti e 
le modalità di rilascio della procura». Le deleghe devono essere conservate per il termine 
quinquennale entro cui, ex art.  2949, 1° comma, cod. civ., si prescrivono i diritti che 
derivano dai rapporti sociali, proprio in considerazione del fatto che l’obbligo di conser-
vazione è previsto per consentire l’esercizio del diritto di ispezione da parte dei soci (cfr. 
Cass. 17 aprile 1972, n. 1214, in Diritto fallimentare, 1972, n. II, 986; contra jannuzzi, 
Sulla durata dell’obbligo di conservazione delle deleghe di voto, in Rivista delle società, 
1973, 107 ss., il quale ritiene che esse debbano essere conservate per tutta la durata della 
società ed in seguito restare depositate e conservate per dieci anni presso l’ufficio delle 
imprese analogamente a quanto disposto dal precedente art. 2457 cod. civ. per i libri 
sociali).

(94) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «Esigenze di funzionalità hanno indotto anche a 
rivedere la disciplina della rappresentanza dei soci in assemblea ed a chiarire i dubbi inter-
pretativi che la preesistente disciplina aveva sollevato».

(95) In quest’ottica la delega costituisce un efficace strumento di attuazione della 
c.d. democrazia societaria. Ma al contempo svolge anche la funzione di favorire il raggiun-
gimento delle maggioranze assembleari nelle società a larga base azionaria, ovviando così 
agli inconvenienti del diffuso fenomeno dell’assenteismo dei soci (cfr. GalGano-Gen-
Ghini, Il nuovo diritto societario, cit., 357; Grippo, L’assemblea nella società per azioni, 
cit., 394; Frè-SbiSà, Società per azioni, cit., 650).

(96) È discussa la possibilità di nominare più rappresentanti o di nominare un rap-
presentante solo per parte del pacchetto azionario del socio. L’esigenza di nominare più 
rappresentanti si potrebbe presentare quando la deliberazione da adottare comporta la 
conoscenza di specifiche nozioni tecniche, per cui può essere opportuno far intervenire 
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Un’eccezione a tale ultimo principio è però prevista dall’art. 2372, 
4° comma, cod. civ., per il quale «se la rappresentanza è conferita ad una 
società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, que-
sti possono» intervenire a mezzo del legale rappresentate (97), ovvero sub-
delegare l’intervento, ma in tale ultimo caso possono «delegare soltanto 
un proprio dipendente o collaboratore».

L’art.  2372 cod. civ. stabilisce poi un limite qualitativo in base al 
quale «la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli 
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né 
alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o 
di controllo o ai dipendenti di queste» (5° comma), e cioè a soggetti che 
sono espressione del gruppo di comando, ed un limite quantitativo in 
base al quale «la stessa persona non può rappresentare in assemblea più 
di» un certo numero di soci (98), che varia in ragione delle dimensioni 
della società (6° comma). Tali regole «si applicano anche nel caso di girata 
delle azioni per procura» (7° comma).

La rappresentanza conferita in violazione di quanto prescritto 
dall’art.  2372 cod. civ. determina la nullità della procura e del voto 
espresso  (99) e si ritiene, in particolare, che l’eccedenza del numero di 

in assemblea professionisti di diversa competenza. La questione sorge dal dato che 
la nomina di più rappresentanti (così come la nomina di un rappresentante per parte 
soltanto delle azioni) potrebbe comportare un voto non necessariamente unitario per 
tutte le azioni del socio rappresentato e quindi la soluzione della fattispecie discende 
dall’inquadramento che si dà al c.d. voto divergente da parte dell’azionista (cfr. cap. 5, 
par. 1, lett. c).

(97) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.6, rappresentanza ex art. 2372, 
4° comma, cod. civ. «L’ipotesi di cui al 4° comma dell’art. 2372 cod. civ. disciplina il caso di 
subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell’intervento diretto in assemblea 
dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o 
istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio».

(98) Si ritiene che l’atto costitutivo possa vietare la rappresentanza o limitarla in 
misura maggiore di quanto fissato dalla legge, ma non possa ampliarla (cfr. Frè-SbiSà, 
Società per azioni, cit., 670).

(99) Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 481; Frè-SbiSà, Società per azioni, 
cit., 690. La natura giuridica della rappresentanza azionaria, pur derivando dall’ordi-
nario potere di rappresentanza, presenta caratteristiche proprie che si riflettono sulla 
stessa disciplina normativa. Il diverso contesto in cui si svolge il potere rappresentativo, 
infatti, fa sì che i suoi effetti giuridici non si esauriscano nell’ambito privatistico, ma 
anche e soprattutto in quelli della società, con la conseguenza che i profili di regolarità 
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deleghe consentito determini comunque la nullità della totalità dei voti 
espressi dal rappresentante, a meno che non sia possibile individuare 
l’ordine cronologico del loro rilascio, in modo da riconoscere validi i voti 
espressi sino al raggiungimento del limite legale (100).

8. Presidenza, discussione, votazione.

Ai sensi dell’art. 2371, 1° comma, cod. civ. «l’assemblea è presieduta 
dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il 
voto della maggioranza dei presenti» (101). Secondo il Consiglio Notarile 

della procura e quindi di legittimazione del rappresentante possono rilevare anche nei 
confronti degli altri soci e della società in generale.

(100) Le disposizioni dell’articolo in esame non si applicano nell’ipotesi di rappre-
sentanza legale ed organica (cfr. SaCChi, L’intervento e il voto nell’assemblea della s.p.a., 
267 ss., Frè-SbiSà, Società per azioni, 653). Per il rapporto tra il rappresentante comune 
ex art. 2347 cod. civ. e l’art. 2372 cod. civ. si rinvia al cap. 5, par. 1, nota 5.

(101) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «I poteri del presidente dell’assemblea sono stati 
analiticamente determinati, così superando incertezze interpretative al riguardo, per soddi-
sfare le esigenze di funzionalità e di certezza dell’attività sociale raccomandate dalla legge 
delega». Le incertezze interpretative alle quali si riferisce la relazione sono quelle relative 
alla stessa necessità ed utilità della figura del presidente (la riteneva superflua Salanitro, 
Il presidente dell’assemblea nelle società di capitali, in Rivista delle società, 1961, 977 ss.; 
ma la dottrina dominante evidenziava la necessità ed utilità del presidente, cfr. GalGano, 
Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da GalGano, Padova, 
1988, 229; buonoCore, Legittimazione all’intervento, discussione e disciplina pattizia del 
funzionamento dell’assemblea di società per azioni: a proposito di una recente sentenza 
della Cassazione, in Contratti e impresa, 1995, 1050; Grippo, L’assemblea nella società per 
azioni, in Trattato Rescigno, Torino, 1985, 401; nonché la giurisprudenza Cass. 30 ottobre 
1970, n. 2236, in Foro italiano, 1970, I, 2658). Inoltre molto dibattuta era la natura giuri-
dica della figura del presidente e della sua sfera di competenza: da un lato si affermava la 
qualità di mandatario dell’assemblea (cfr. di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, 
449), dall’altro se ne sosteneva la natura di organo sociale e quindi di ufficio necessario 
alla struttura organizzativa (Candian, Nullità e annullabilità di delibere di assemblea della 
società per azioni, Milano, 1942, 75).

Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.26, inammissibiLità deLLa desi-
gnazione deL presidente deLL’assembLea neLL’eventuaLe regoLamento dei Lavori 
assembLeari «Stante l’espresso riferimento che l’art. 2371 cod. civ. fa allo statuto, sembra 
doversi escludere la legittimità di una designazione del presidente dell’assemblea espressa 
nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari ex art. 2364, 1° comma, n. 6, cod. civ.». 
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di Milano (102) sono lecite le clausole statutarie che consentono di nomi-
nare il presidente dell’assemblea mediante associazione ad una carica 
sociale, un’indicazione nominativa o una designazione da parte di sog-
getto determinato o determinabile, o mediante qualsiasi altro criterio 
idoneo ad assicurarne la determinabilità in ogni assemblea sociale. Sono 
altresì lecite le clausole dello statuto che, in caso di assenza del primo 
indicato, prevedono l’attribuzione della carica di presidente ad un indi-
cato in subordine: in questo caso, all’assenza si considera equiparata ogni 
ipotesi di impedimento e/o di rifiuto del soggetto indicato e presente 
all’adunanza.

Quanto ai poteri del presidente dell’assemblea, «il presidente 
dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità 
e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i 

Nel silenzio del legislatore deve presumersi che per l’elezione del presidente sia suffi-
ciente la maggioranza semplice, espressa dai soci con voto pro capite e non pro capi-
tale (cfr. Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 550; contra montaGnani, Art. 2371, 
in Società di capitali: commentario, a cura di niCColini-StaGno d’alContreS, cit., 502; 
oliViero, L’autonomia statutaria nella nuova disciplina dell’assemblea della società per 
azioni, in Rivista del notariato, I, 4, 2003, 877, il quale ritiene che, nonostante la norma 
si riferisca ai presenti, il voto vada ragguagliato al capitale detenuto dagli intervenuti nel 
rispetto del criterio generale per il conteggio dei voti nelle società di capitali). Infine, in 
dottrina (cfr. laurini, Assemblea, in Commentario alla riforma delle società, diretto da 
marChetti-bianChi-Ghezzi-notari, Milano, 2008, 182 ss.; montaGnani, Art. 2371, in 
Società di capitali: commentario, a cura di niCColini-StaGno d’alContreS, Napoli, 2004, 
501), si ritiene che il presidente eletto possa essere revocato per giusta causa.

(102) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 83, cLausoLe statutarie per L’indi-
viduazione deL presidente deLL’assembLea (artt. 2371 e 2479 bis cod. civ.) «Sono 
conformi agli artt. 2371 e 2479 bis, 4° comma, cod. civ. le clausole statutarie che, fermo 
restando il criterio residuale della nomina del presidente dell’assemblea da parte degli inter-
venuti, individuano tale figura:

– mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico, presidente o 
componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale);

– mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di soggetto deter-
minato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali 
o terzi estranei);

– mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in ogni 
assemblea sociale.

Alla condizione dell’assenza del primo indicato, che porta all’attribuzione della carica 
di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via interpretativa, quand’anche 
non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione 
della carica da parte del primo indicato, pur presente in assemblea».
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risultati delle votazioni» (art. 2371, 1° comma, cod. civ.) (103). Con que-
sta nuova disciplina, sembra risolto in senso positivo il problema se il 
presidente dell’assemblea abbia il potere di impedire la partecipazione 
alla riunione di soggetti non legittimati o di escludere dalla votazione 
chi non ne abbia diritto (104). In altri termini, alla luce della riforma, il 
presidente è titolare di poteri originari ed autonomi e relativamente ad 
essi non è subordinato all’assemblea (105).

L’art. 2371 cod. civ. dispone poi che «il presidente è assistito da un 
segretario designato nello stesso modo» (1° comma) e che «l’assistenza del 
segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da 
un notaio» (2° comma) (106).

Quanto alla discussione, manca qualsiasi norma che disciplini il 
dibattito assembleare. Non vi è dubbio tuttavia che ogni votante abbia 
diritto di prendere parte alla discussione per cercare di orientare la deci-
sione degli altri soci. È altrettanto indubbio però che l’esercizio di tale 

(103) Alla luce della norma riformata, la natura giuridica della figura del presidente 
sembra possa individuarsi in quella di un ufficio di diritto privato, ossia una posizione 
giuridica complessa atta a coordinare l’interesse generale dell’assemblea e quello dei sin-
goli soci ed in cui i poteri attribuiti sono strumentali alla realizzazione dell’obiettivo 
programmato e voluto (cfr. alaGna, Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, 
Milano, 2005).

(104) Il punto più controverso era rappresentato proprio dalla spettanza, o no, di 
detti poteri. Prima della riforma, difatti, la dottrina era divisa sull’ampiezza dei poteri 
del presidente dell’assemblea, tra chi li identificava esclusivamente con i c.d. poteri 
ordinatori (es. mettere in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno, rego-
lare gli interventi proclamare i risultati, ecc.) e chi attribuiva al presidente anche i c.d. 
poteri decisori ossia riguardanti aspetti non regolati dalla legge e dallo statuto e pertanto 
rimessi alla discrezionalità dell’assemblea (es. sistema di votazione, scioglimento della 
riunione). Per tutti cfr. CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.

(105) reSCio, Diritto delle società di capitali, cit., 199; laurini, Assemblea, in Com-
mentario alla riforma delle società, diretto da marChetti-bianChi-Ghezzi-notari, 
Milano, 2008, 205 ss.

(106) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.4, designazione deL presidente 
e deL segretario deLL’assembLea «Il presidente ed il segretario, se non indicati nello sta-
tuto, devono essere designati dall’assemblea, ritenendosi inderogabile l’art. 2371 cod. civ. 
Qualora il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non essendo un 
segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola 
non è espressamente prevista nello statuto».
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diritto non può degenerare in comportamenti ostruzionistici che impe-
discano che si arrivi alla votazione sugli argomenti oggetto di discus-
sione (107).

Quanto alla votazione, nulla è stabilito per quanto riguarda i sistemi 
di votazione consentiti nelle assemblee sociali. Il modo con cui procedere 
alla votazione (per alzata di mano, per schede, per acclamazione) può 
essere perciò liberamente stabilito di volta in volta. Poiché l’art. 2375, 
1° comma, richiede che il verbale «deve… indicare le modalità e il risul-
tato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione 
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti», si esclude l’ammissibilità 
del voto segreto (108). Questa indicazione, infatti, è necessaria al fine di 
verificare l’esistenza di eventuali voti dati in conflitto di interessi, e di 
identificare i soci dissenzienti ed astenuti, per poter accertare la legitti-
mazione ad impugnare le deliberazioni (art. 2377 cod. civ.) e ad esercitare 
il recesso (art. 2437 cod. civ.).

(107) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss. È compito del presidente adot-
tare tutti i provvedimenti necessari per impedire tali comportamenti ed evitare un eserci-
zio non corretto del diritto di discussione, nonché di escludere i soggetti che non hanno 
diritto a partecipare (cfr. Cass. 11 luglio 1995, n. 7576, in Società, 1995, 1280: «non lede 
il diritto di intervento del socio il regolamento dell’assemblea che attribuisca al Presidente 
della stessa il potere di disciplinare la discussione, anche attraverso la limitazione della 
durata degli interventi»; buonoCore, L’ostruzionismo degli azionisti nelle assemblee delle 
società per azioni, in Rivista delle società, 1970, 318-319; laurini, Poteri e responsabilità 
nella formazione delle delibere assembleari, Napoli, 2004, 69 ss.).

(108) CNN Studio n. 5630/I/2005, Il voto segreto nell’assemblea delle società di capi-
tali e cooperative, di petrelli, il quale conclude in merito che «nelle società di capitali, la 
nuova previsione dell’art. 2375, 1° comma, cod. civ., che impone l’indicazione nel verbale di 
assemblea dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, costituisce argomento decisivo al fine 
di negare la legittimità della clausola statutaria, o della decisione assembleare, che ammetta 
il voto segreto»; CampobaSSo, Diritto commerciale, cit.; maltoni, Verbale di assemblea, 
in Notariato, 6/2003, 599. Per l’ammissibilità del voto segreto per le votazioni relative 
alla nomina dei componenti degli organi sociali vedi Comitato Triveneto dei Notai, 
massima H.B.7, voto segreto «Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli 
organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì 
nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purché 
la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il 
diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventual-
mente la loro astensione». Cfr. altresì CNN Studio 55/2006/I, Adeguamenti statutari e 
voto segreto nella legge sulla tutela del risparmio, di notari-Stella riChter jr.
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9. Il verbale notarile di assemblea.

La quinta ed ultima fase del procedimento assembleare è la ver-
balizzazione: l’art. 2375 cod. civ. stabilisce infatti che «le deliberazioni 
dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal 
segretario (109) o dal notaio», e che «il verbale dell’assemblea straordinaria 
deve essere redatto da un notaio» (110).

a) sintetico o analitico. È stato a lungo discusso se il verbale nota-
rile di assemblea debba essere un verbale sintetico (deve indicare solo 
il numero complessivo di azioni intervenute, ed il risultato delle vota-
zioni), ovvero analitico (deve contenere la identità di tutti i soci presenti, 
il capitale rappresentato da ciascuno, ed il modo in cui ciascun socio ha 
votato). Il problema riguardava la funzione del verbale notarile: se cioè si 
trattasse di un semplice strumento di documentazione, oppure dovesse 
anche valere come mezzo per individuare i soci dissenzienti, assenti, 
astenuti, in conflitto di interessi, al fine di consentire il corretto esercizio 
del diritto di impugnativa e del diritto di recesso (111).

(109) La designazione del segretario deve avvenire con le medesime modalità con 
le quali è nominato il presidente, ossia per indicazione statutaria o per elezione della 
maggioranza dei presenti (si è pertanto ritenuta illegittima la clausola che attribuisca al 
presidente il potere di nominare il segretario dell’assemblea; cfr. Fiorio, Il nuovo diritto 
societario, cit., 564). L’attività del segretario è necessaria e fisiologica solo nell’atto privato 
ex 2371, 2° comma, cod. civ. ed il suo compito di redazione del verbale dell’assemblea è 
svolto non nella veste di ausiliario o collaboratore del presidente, ma in forza di un com-
pito proprio inerente alla carica. Infine è da notare che solo nel momento redazionale è 
dato rinvenire una certa equiparazione con la funzione di verbalizzazione che appartiene 
al notaio; ma tale accostamento non deve indurre a trascurare l’evidente diversità sul 
piano formale e probatorio che connota le due documentazioni (cfr. trinChillo, Verbale 
di assemblea e funzione notarile, in Atti del Convegno CNN Riforma del diritto societario, 
Riflessioni del notariato, 2, 2004, Milano, 132).

(110) Per un’ampia panoramica sul verbale notarile d’assemblea si veda GenGhini, 
La forma degli atti notarili, cit., 407 ss.

(111) La giurisprudenza (cfr. Cass. 20 giugno 1997, n. 5542: «Il verbale delle deli-
berazioni assembleari di una società non ha carattere “analitico”, ossia non ha lo scopo 
e l’efficacia di mezzo di documentazione posto a tutela dei soci dissenzienti o assenti e, 
comunque, delle minoranze che abbiano votato a favore; tuttavia, la società è tenuta a 
conservare non solo la documentazione relativa alle deleghe di rappresentanza (art. 2372 
cod. civ.), ma anche quella concernente la verifica del diritto di intervento dei soci, ossia 
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La riforma del 2003 ha chiarito che il verbale notarile di assemblea 
deve essere analitico. Stabilisce, infatti, l’art. 2375, 1° comma, cod. civ. 
che «il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, 
l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì 
indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche 
per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. 
Nel verbale devono essere riassunte (e non riportate per intero) (112), su 
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno».

l’accertamento di tutti i fattori di costituzione dell’assemblea (art. 2370 cod. civ.). Ne con-
segue che, pur se non allegato al verbale e, pertanto, non parte integrante di esso, l’elenco 
dei soci ammessi e partecipanti, idoneamente formato dagli organi della società e conser-
vato ai suoi atti, costituisce fonte primaria di prova della composizione dell’assemblea 
e, indirettamente, delle assenze») inizialmente aveva sposato il carattere sintetico del 
verbale, sostenendo la sufficienza della sola indicazione del presidente dell’assemblea, 
unica parte in senso formale del verbale, e la possibilità della rilevabilità dei vizi della 
delibera da parte del socio al momento dell’intervento in assemblea, mediante la verba-
lizzazione delle sue dichiarazioni. Successivamente, però, la Suprema Corte ha mutato 
indirizzo affermando il carattere analitico del verbale di società di capitali, con conse-
guente necessità di un contenuto da cui emerga l’elenco nominativo dei soci che hanno 
partecipato alla riunione assembleare (cfr. Cass. 20 giugno 2000, n. 8370: «Il diritto di 
ispezione dei libri sociali, previsto dall’art. 2422 cod. civ., si estende anche alle deleghe 
rilasciate per l’esercizio del diritto di voto, in funzione della tutela degli interessi del 
rappresentato. Ed infatti, ove la partecipazione dei soci sia stata indiretta, la verifica della 
validità delle deliberazioni assembleari, che si attua attraverso l’esame dell’elenco nomi-
nativo dei partecipanti, elemento essenziale della verbalizzazione prescritta dall’art. 2375 
cod. civ., in quanto fonte primaria di prova della composizione dell’assemblea, non può 
prescindere dall’esame delle deleghe di cui si tratta, avuto riguardo al carattere incom-
pleto dell’elenco degli intervenuti, privo di indicazioni circa i contenuti e le modalità di 
rilascio della procura»).

(112) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.9, verbaLizzazione integraLe 
deLLe dichiarazioni dei soci «I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le 
loro dichiarazioni nel verbale dell’assemblea, in quanto l’art. 2375, 1° comma, cod. civ., 
prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte». Vedi pure Comi-
tato Triveneto dei Notai, massima H.B.8, verbaLizzazione deLLe dichiarazioni dei soci 
non pertinenti aLL’ordine deL giorno «Possono legittimamente non essere riassunte 
nel verbale dell’assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno, 
anche se nel corso dell’assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiara-
zioni siano riportate nel verbale» e Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.10, vaLu-
tazione deLLa pertinenza aLL’ordine deL giorno deLLe dichiarazioni rese dai soci 
«L’inciso dell’art. 2375 cod. civ. laddove prevede che nel verbale devono essere riassunte, su 
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, demanda al notaio 
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Dal punto di vista formale è appena il caso di osservare che la ana-
liticità del verbale non deve essere intesa nel senso che debbano essere 
costituiti in atto tutti i soci presenti: è sufficiente, come infra meglio 
specificato, costituire il solo presidente dell’assemblea che sarà, quindi, 
anche l’unico sottoscrittore del verbale unitamente al notaio.

b) il comparente. La riforma del 2003 ha definitivamente chiarito 
(ancorché il punto fosse pacifico nella prassi notarile) che unico compa-
rente del verbale notarile di assemblea è il presidente dell’assemblea, e 
che è «il presidente dell’assemblea», e non il notaio, che «accerta l’identità 
e la legittimazione dei presenti» (art. 2371, 1° comma, cod. civ.).

È solo il caso di precisare che, anche se normalmente il presidente 
dell’assemblea coincide con il legale rappresentante della società, questi 
non compare quale legale rappresentante, ma quale presidente dell’assem-
blea. Ed infatti, secondo il Comitato Triveneto dei Notai (113), nel caso di 
nomina con votazione in apertura della riunione, è sufficiente costituire 
in atto il solo presidente effettivamente nominato.

Il fatto che unico comparente del verbale sia il presidente dell’assem-
blea comporta che il notaio non può raccogliere direttamente le mani-
festazione di volontà dei soci, perché i medesimi non sono costituiti 
nell’atto pubblico. È il presidente dell’assemblea che dà atto al notaio 
della sottoscrizione, o della rinuncia all’opzione, ecc., effettuate seduta 
stante, in forma orale, da uno o più soci.

verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichiarazioni rese dai soci». Tuttavia 
in dottrina è stato rilevato che sebbene il compito di sintetizzare gli interventi sia affi-
dato al soggetto verbalizzante, esso è integrato dall’intervento del presidente finalizzato a 
valutare l’effettiva pertinenza dell’intervento del socio alla proposta di delibera; pertanto 
il notaio potrà, su indicazione del presidente, escludere ogni forma di contenuto che 
abbia caratteri di estraneità rispetto ai lavori assembleari. (cfr. reSCio, L’assemblea nel 
progetto di riforma, cit., 15). Ciò discenderebbe, inoltre, dai poteri ordinatori del presi-
dente stesso, esplicitamente riconosciuti, come sopra evidenziato, dalla riforma del 2003.

(113) Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B.27, Legittimità deLLa costitu-
zione neL verbaLe notariLe deL presidente «definitivo» deLL’assembLea «Nel caso di 
nomina del presidente dell’assemblea con votazione in apertura della riunione è legittima 
la costituzione nel verbale notarile del solo presidente “definitivo”, esclusa la necessità di 
costituire l’eventuale presidente della fase prodromica».
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c) natura giuridica. È discusso se il verbale notarile di assemblea 
abbia natura giuridica di atto pubblico (114).

Formalmente lo è, considerato che reca l’intestazione «REPUBBLICA 
ITALIANA» e che devono essere osservate tutte le formalità ex art. 51 
l.n. Ed infatti l’art. 2421, n. 3, cod. civ., si riferisce espressamente ai «ver-
bali redatti per atto pubblico».

Dal punto di vista sostanziale però, esso attribuisce pubblica fede ex 
art. 2700 cod. civ. solo alle dichiarazioni rese dal presidente dell’assem-
blea al notaio, e non a quelle rese dai soci al presidente dell’assemblea 
medesima (es. se il presidente dà atto che l’aumento di capitale è stato 
sottoscritto dai soci, il verbale notarile fa piena prova, fino a querela di 
falso, non del fatto che l’aumento di capitale è stato sottoscritto, ma solo 
del fatto che il presidente ha dichiarato che l’aumento di capitale è stato 
sottoscritto) (115).

Il verbale notarile di assemblea ha in definitiva natura giuridica di 
atto pubblico sui generis (116).

d) contenuto. Il contenuto del verbale di assemblea è stabilito dagli 
artt. 2375, 1° comma, e 2371, 1° comma, cod. civ.

(114) Secondo alcuni autori (Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 488, nt. 4; 
Frè-SbiSà, Società per azioni, cit., 707) esso non è un atto pubblico negoziale perché con-
tiene una mera constatazione delle dichiarazioni intervenute in assemblea.

(115) Sulla efficacia probatoria del verbale assembleare cfr. Cass. 17 gennaio 2001, 
n. 560, in Rivista del notariato, 2001, 915, con nota di CaSu: «Il verbale di assemblea 
ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l’espressa previsione dell’art. 2375 
cod. civ.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le 
caratteristiche dell’atto pubblico, giusta disposto dell’art. 2421, 1° comma, n. 3, cod. civ., 
ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all’art. 2700 stesso codice, 
con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l’infedele redazione del verbale 
stesso mercè l’esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo 
la regola che impone, all’uopo, il procedimento di querela di falso)».

(116) aSCarelli, Sulle verbalizzazioni delle deliberazioni assembleari nelle società 
di capitali, in Rivista delle società, 1965, IV, 1212; miSeroCChi, La verbalizzazione nella 
società per azioni, Milano, 1969, 39 ss.; laurini, Il ruolo del notaio nella verbalizza-
zione delle delibere assembleari, in aa.VV., La verbalizzazione delle delibere assembleari, 
Giornata di Studio dell’8 maggio 1982 organizzata dal Comitato Regionale Lombardo, 
Milano, 1982, 65 ss.; CaSu, Verbale notarile di assemblea e art. 28 Legge Notarile, in Rivi-
sta del notariato, 1999, 887.
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L’art. 2375, 1° comma, stabilisce che «il verbale deve indicare la data 
dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti  (117) e il 
capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e 
il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’iden-
tificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti». Pertanto tutti i 
partecipanti all’assemblea devono essere identificati  (con le generalità 
complete) mentre non è richiesta l’identificazione puntuale di tutti i 
votanti con la precisazione della direzione del voto, in quanto il verbale 
deve «consentire l’identificazione», ma non indicare l’identità  (come 
statuito con riferimento al momento costitutivo): sarà quindi sufficiente 
identificare nominativamente i dissenzienti e gli astenuti, desumendosi 
così per differenza dall’elenco dei presenti quelli che sono favorevoli (118). 
Infine «nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro 
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno».

L’art.  2371, 1° comma, cod. civ. stabilisce che «il presidente 
dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’iden-
tità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta 
i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato 
conto nel verbale».

In alternativa alla specifica indicazione nel verbale dell’identità dei 
partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno di essi, la riforma 
consente di far risultare tali dati «anche in allegato».

È solo il caso di ricordare che, qualora vi siano più argomenti 
all’ordine del giorno, e tutti i soci esprimano il medesimo voto per tutte le 
deliberazioni, nella prassi notarile si preferisce riportare prima la discus-
sione su tutti i punti all’ordine del giorno, e poi tutte le delibere (119).

e) verbale non contestuale (rinvio). Data l’importanza dell’argo-
mento nell’attività notarile, esso sarà esaminato specificamente nel suc-
cessivo paragrafo.

(117) Tale indicazione proviene dal presidente e non comporta alcuna attestazione 
da parte del soggetto verbalizzante circa la certezza che egli ne possa avere, e pertanto 
non trova applicazione il disposto dell’art. 51, 2° comma, n. 4), legge 16 febbraio 1913, 
n. 89 (cfr. reStaino, Commento all’art. 2375 cod. civ., in La Riforma delle società, com-
mentario a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 330 e ss.)

(118) maltoni, Verbale di assemblea, cit., 599 ss.
(119) Per il contenuto negoziale del verbale assembleare si veda GenGhini, La forma 

degli atti notarili, cit., 418.
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10. Il verbale non contestuale.

L’articolo 2375, 3° comma, cod. civ. stabilisce che «il verbale deve 
essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva ese-
cuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione» (120): la riforma 
del diritto societario ha così sancito l’ammissibilità del c.d. verbale non 
contestuale (121) (che, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (122) 
ed il Consiglio Notarile di Milano  (123), è ammesso anche nel caso di 
verbalizzazione per atto notarile dell’adunanza e delle deliberazioni di 

(120) La mancata verbalizzazione entro questi termini rende la deliberazione nulla 
ex art. 2379 cod. civ.

(121) Per la s.r.l. non sussiste una norma che riconosca l’ammissibilità di una reda-
zione non contestuale del verbale delle decisioni dei soci, né vi è un espresso richiamo 
che valga a legittimare un’applicazione analogica dell’articolo 2375, 3° comma, cod. 
civ. La dottrina (CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale 
di società di capitali, di abriani) ammette però la redazione non contestuale del verbale 
delle decisioni dei soci anche nelle s.r.l. Argomento letterale a sostegno di questa tesi 
è rinvenibile nell’articolo 2481, 1° comma, cod. civ. secondo cui, in caso di aumento 
di capitale delegato dai soci all’organo amministrativo, la decisione assunta dall’organo 
amministrativo «deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio».

(122) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 
di capitali, cit.

(123) Consiglio Notarile di Milano, massima n.  46, tempi e regoLe per La for-
mazione deL verbaLe notariLe di organi coLLegiaLi diversi daLL’assembLea «Pur in 
assenza di un espresso richiamo legislativo si applicano alla verbalizzazione per atto notarile 
dell’adunanza e delle deliberazioni di organi collegiali diversi dall’assemblea le regole 
dettate per la redazione del verbale delle deliberazioni assembleari e quindi:

a) il verbale potrà essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riunione 
purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pub-
blicazione delle deliberazioni ivi documentate;

b) il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio senza che sia richiesta a pena di 
invalidità la sottoscrizione del presidente del collegio;

c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della 
sua redazione e non in quello in cui si è tenuta la riunione;

d) non sono applicabili le disposizioni della legge notarile relative sia alla necessità 
dell’assistenza dei testimoni o della rinunzia agli stessi sia alla necessità della lettura del 
documento al presidente del collegio;

e) nel caso in cui uno o più intervenuti abbiano compiuto interventi in lingua non 
compresa dal verbalizzante, tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicurarne 
al soggetto verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultando appli-
cabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile».
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organi collegiali diversi dall’assemblea). Tale verbale pone una serie di 
questioni di notevole rilevanza notarile.

a) data di repertoriazione. È discusso se la data del verbale e, quindi, 
di repertoriazione del verbale medesimo, sia quella in cui si è svolta 
l’assemblea, o quella della redazione del verbale da parte del notaio.

Secondo parte della dottrina (124), la data di repertoriazione sarebbe 
quella in cui si è svolta l’assemblea. A sostegno di tale teoria, si afferma 
che il vantaggio di identificare la data del verbale con quella in cui si è 
svolta l’assemblea è che si attribuisce data certa all’assemblea, e non al 
verbale.

Secondo altra parte della dottrina  (125), il Consiglio Nazionale del 
Notariato (126), il Consiglio Notarile di Milano (127), il Comitato Triveneto 

(124) laurini, Sull’iscrizione a repertorio del verbale «tardivo» (tra massime ed auto-
nomia professionale), in Notariato, 2005, 15 ss.; laurini, Autonomie e controllo di legalità 
dopo la riforma delle società di capitali, in Rivista del notariato, LVIII, 1, 2004, 28.

(125) tondo, Documento pubblico fidefacente e funzioni notarili, in tondo-CaSu-
ruotolo, Il documento, in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da 
perlinGeri, ESI, Napoli, 2003, 483 ss.

(126) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 
di capitali, cit.

(127) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 45, tempi e regoLe per La forma-
zione deL verbaLe di assembLea (art. 2375 cod. civ.) «La verbalizzazione dell’assem-
blea interviene in un tempo successivo alla conclusione dei lavori assembleari e non deve 
necessariamente essere fatta subito dopo lo scioglimento dell’assemblea, fermo restando 
che la verbalizzazione dovrà avvenire nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli 
obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni assembleari.

Il verbale per atto notarile deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante 
nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta l’assemblea.

La funzione del verbale e la valutazione degli interessi tutelati da una corretta verba-
lizzazione inducono a ritenere che il verbale redatto da notaio possa essere sottoscritto dal 
solo notaio verbalizzante e che non sia richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del 
presidente dell’assemblea.

Pertanto, in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari per mancanza di verba-
lizzazione, va precisato che non si considera mancante il verbale se esso, oltre a contenere la 
data della deliberazione e il suo oggetto, sia sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal 
presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di sorveglianza e 
dal segretario nel caso di verbale redatto per atto privato ovvero dal solo notaio nel caso di 
verbale redatto per atto pubblico.
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dei Notai (128), e la prassi notarile (129), la data di repertoriazione è quella 
in cui il verbale è materialmente redatto dal notaio. A sostegno di tale 
teoria, si invoca da un lato l’art. 51 l.n., che impone a pena di nullità 
«l’indicazione dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e luogo in cui è 
ricevuto l’atto» (130), e dall’altro l’art. 62 l.n., secondo cui nel repertorio 
devono essere annotati «gli atti ricevuti» dal notaio (131).

b) sottoscrizione del solo notaio. Poiché ex art. 2375 cod. civ. «le 
delibere dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presi-
dente e dal segretario o dal notaio», è discusso se il verbale di assemblea 
possa essere sottoscritto dal solo notaio verbalizzante, o richieda comun-
que anche la sottoscrizione del presidente dell’assemblea (il problema è 
discusso anche nel caso di verbale contestuale, ma è nel caso di verbale 
non contestuale che esso emerge maggiormente nella prassi).

L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale viene sanata da una verba-
lizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La nozione stessa di verbalizzazione 
richiede però che il soggetto che redige il documento verbale (sia esso un atto privato o un 
atto notarile) sia stato presente all’assemblea il cui svolgimento viene documentato con il 
verbale.

La specificità del verbale di assemblea induce a ritenere non applicabili al documento 
notarile alcune delle prescrizioni dettate dall’art.  47 all’art.  59 della l. not. (16.2.1913, 
n. 89) con particolare riferimento alla necessità dell’assistenza dei testimoni o della rinuncia 
agli stessi (art. 50 l. not.), e a quella della lettura dell’atto al presidente o all’assemblea. 
Nel caso in cui gli interventi in assemblea siano svolti in una lingua non compresa dal 
verbalizzante, essi dovranno essere tradotti in modo da assicurare al soggetto verbalizzante 
la comprensione dell’intervento, senza però vincoli formali, non applicandosi al verbale gli 
artt. 55, 56 e 57 della l. not.».

(128) Comitato Triveneto dei Notai, massima A.A.1, verbaLizzazione in data suc-
cessiva aLLa riunione «Qualora un verbale assembleare o consigliare sia ricevuto da un 
notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato in giorno diverso e successivo rispetto 
alla data di svolgimento della riunione, il notaio che l’ha ricevuto dovrà iscriverlo nel 
proprio repertorio alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e 
non di fatti».

(129) loVato-aVanzini, Formulario degli atti notarili 2006, Milano, 2006, 703; Gen-
Ghini, La forma degli atti notarili, cit., 413.

(130) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 
di capitali, cit.

(131) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 
di capitali, cit.; per una lettura originale del problema si veda atlante, Ancora per una 
riflessione sull’art. 2375 cod. civ. terzo comma, in Rivista del Notariato, LIx, 1, 2005, 107.
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Secondo parte della dottrina  (132), parte della giurisprudenza  (133), 
il Consiglio Nazionale del Notariato  (134) ed il Consiglio Notarile di 
Milano  (135), il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio verbaliz-
zante, e non sarebbe richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del 
presidente dell’assemblea. L’art.  2375 cod. civ., nel richiedere che il 
verbale sia sottoscritto dal presidente e dal segretario «o» dal notaio, 
andrebbe letto nel senso che la sottoscrizione del notaio è alternativa alle 
sottoscrizioni, sia del presidente, sia del segretario.

A sostegno di tale teoria, si afferma che il significato da attribuirsi 
alla sottoscrizione da parte di soggetti diversi dal notaio (ivi compreso 
il presidente dell’assemblea), non è di confermare la veridicità del conte-
nuto del verbale, quanto di attestarne la riferibilità alla società, ed a tal 
fine è sufficiente la sottoscrizione del notaio (136). Ed infatti l’art. 2379, 
3° comma, cod. civ., stabilendo che «il verbale non si considera man-
cante se… è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza (o dall’ammi-
nistratore unico)  (137) e dal segretario o dal notaio», pone sullo stesso 
piano le firme di un soggetto presente alla riunione (qual è il presidente 
dell’assemblea) e di soggetti eventualmente assenti dalla stessa  (quali 
sono il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di 
sorveglianza), ed avalla quindi la tesi per cui la loro sottoscrizione non 
varrebbe a confermare la veridicità del verbale.

Se si aderisce a tale teoria, il presidente dell’assemblea non è costi-
tuito come parte dell’atto notarile, per cui il verbale è atto senza parti (138).

(132) maltoni, Verbale di assemblea, cit., 599 ss.; miSeroCChi-laurini, in La verba-
lizzazione delle delibere assembleari, Milano, 1982, 3 ss.; Grippo, Il verbale notarile di 
assemblea e la sua sottoscrizione, in Riv. not., 1989, 299 ss.; abriani, Il verbale assembleare 
non contestuale di società di capitali, in Le società, 1, 2006, 7-8.

(133) Trib. Modena 18 febbraio 1985, in Gazz. Not., 1985, 113 ss.
(134) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 

di capitali, cit.
(135) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 45, sopra riportata.
(136) maltoni, Verbale di assemblea, cit., 597.
(137) L’art. 2379 cod. civ. non contempla, accanto alle sottoscrizioni del presidente del 

consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, anche quella dell’amministratore 
unico, ma si deve ritenere che la lacuna sia frutto di una semplice svista, per cui la medesima 
disposizione è estensivamente applicabile anche all’amministratore unico (maltoni, ibidem).

(138) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 
di capitali, cit.
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Secondo altra parte della dottrina  (139), la giurisprudenza preva-
lente (140) e la prassi notarile (141), il verbale deve essere sottoscritto dal 
presidente dell’assemblea «e» dal notaio. In altri termini, l’art. 2375 cod. 
civ. deve essere interpretato nel senso che la presenza del notaio si pone 
come alternativa a quella del segretario: il verbale deve essere sottoscritto 
dal presidente e, in più, dal segretario o dal notaio. In tal senso, si argo-
menta che la sottoscrizione ad opera del presidente dell’assemblea vale, 
non ad attestare la riferibilità alla società del verbale, ma a confermare la 
veridicità del contenuto del verbale medesimo.

c) formalità della legge notarile sull’intervento di minorati e stra-
nieri. Secondo il Consiglio Notarile di Milano (142), al verbale notarile 
non si applicano le norme della legge notarile sulla lettura dell’atto, sulla 
menzione della certezza dell’identità personale, sulle cautele da adottarsi 
in presenza di parti sorde, mute, sordomute, che non sappiano leggere e 
scrivere, o che non conoscano la lingua italiana.

Queste conclusioni valgono però solo ove non vi sia alcun compa-
rente dell’atto notarile, mentre, se il presidente è costituito, non vi è dub-
bio che tutte le formalità della l.n. (comprese quelle sull’intervento dei 
minorati) debbano essere osservate (143).

d) conferimento immobiliare in natura contestuale. L’aumento di 
capitale può essere sottoscritto contestualmente, sia in caso di conferi-
menti in denaro, sia in caso di conferimenti in natura.

Ci si chiede se, in caso di verbale non contestuale, sia possibile ricevere 
la sottoscrizione contestuale mediante conferimento immobiliare in natura. 
Deve ritenersi di sì, con la precisazione che, in tal caso, l’atto notarile di 
conferimento è redatto (ovviamente in forma notarile) prima del verbale di 
assemblea, e nel successivo verbale si evidenzia che il conferimento è stato 
eseguito contestualmente all’assemblea come da regolare atto notarile di 

(139) Serpi, Osservazioni sul verbale notarile di assemblea non firmato dal presidente, 
in Riv. not., 1990, 387 ss.

(140) Trib. Bari 9 giugno 1975, in Riv. not., 1976, 1452; Trib. Modena 13 settembre 
1987, in Giur. Comm., 1989, II, 826; Trib. Cosenza 13 luglio 1992, in Società, 77.

(141) Cfr. GenGhini, La forma degli atti notarili, cit., 418.
(142) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 45, sopra riportata.
(143) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 

di capitali, cit.
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cui si indicano gli estremi. In tal caso, nell’atto di conferimento, è oppor-
tuno menzionare che la delibera (in adempimento della quale si procede 
al conferimento) è in corso di verbalizzazione, e che il negozio è, pertanto, 
sottoposto alla condizione sospensiva della tempestiva redazione del ver-
bale ai sensi di legge e della sua iscrizione ex art. 2436 cod. civ. (144).

e) formula. Sul piano redazionale, è necessaria l’indicazione sia della 
data e del luogo in cui si è svolta l’assemblea, sia della data e del luogo in 
cui si è proceduto alla redazione del verbale. È necessario altresì preci-
sare che il notaio ha assistito all’assemblea.

Per quanto attiene al tempo dei verbi utilizzati nel verbale, non si 
ritiene necessario porre tutti i verbi al passato, perché, una volta chiarito 
che si tratta del verbale dell’assemblea tenutasi in una certa data ed in un 
dato luogo, e che l’atto è stato redatto in una diversa data e in un differente 
luogo, il resoconto dell’evento può essere svolto anche al presente (145).

11. Il conflitto d’interessi.

Mentre la disciplina previgente poneva un vero e proprio divieto di 
votare al socio che versasse in conflitto di interessi (art. 2373, 1° comma, 
previgente), l’attuale disciplina non lo vieta.

Il socio è libero di votare o di astenersi (146), ma se vota «la delibe-
razione approvata con il voto  (147) determinante di coloro che abbiano, 
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della 
società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle 

(144) GenGhini, La forma degli atti notarili, cit., 418.
(145) CNN studio n. 5916/I/2005, Sul verbale assembleare non contestuale di società 

di capitali, cit.; GenGhini, La forma degli atti notarili, cit., 421.
(146) La scelta del socio, se astenersi dal voto o esprimerlo, incide sulla base di cal-

colo per il quorum deliberativo, in quanto ove questi decida di astenersi il quorum deli-
berativo andrà computato senza tener conto delle sue azioni nel rispetto della previsione 
dell’art. 2368, 3° comma, cod. civ. (cfr. Cian, La deliberazione negativa dell’assemblea 
nella società per azioni, Torino, 2003, 137 ss.).

(147) Se il voto è esercitato dal rappresentante, l’articolo in commento si applica, 
tanto al rappresentante, quanto al rappresentato (SaCChi, L’intervento e il voto nell’assem-
blea della s.p.a., 442; Frè-SbiSà, Società per azioni, cit., 692).
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danno» (art. 2373, 1° comma, cod. civ.)  (148). La delibera adottata col 
voto del socio in conflitto di interessi non è perciò senz’altro annulla-
bile. A tal fine è necessario che ricorrano due ulteriori condizioni:

a) che il suo voto sia stato determinante (c.d. prova di resistenza);
b) che la delibera possa danneggiare la società (c.d. danno poten-

ziale) (149).

(148) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «La norma sul conflitto di interessi non presenta 
particolari innovazioni: la sua più sintetica formulazione, che prescinde dal disposto di cui 
al 1° comma del preesistente art. 2373, si conforma all’indirizzo interpretativo formatosi 
in giurisprudenza (cfr. Cass. 8 maggio 1992, n. 5498: «La disposizione dell’art. 2373 cod. 
civ., comporta una limitazione dell’esercizio del diritto di voto del socio in conflitto di inte-
ressi, nel senso che questi lo può esercitare unicamente in direzione favorevole alla società, 
ma non priva il socio del relativo diritto, né ne sospende l’esercizio. Pertanto, le azioni (o 
le quote, nel caso di società a responsabilità limitata) che spettano al socio in conflitto di 
interessi lo abilitano pur sempre al voto, per cui egli deve essere ammesso a votare ed il 
suo voto, inoltre, deve essere computato ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e 
dell’accertamento dell’avvenuta approvazione, o no, della delibera (salvo l’annullamento 
della medesima ove al risultato della votazione abbia concorso in misura determinante 
il voto del socio in conflitto di interessi e ne sia conseguito un danno alla società)»; in 
dottrina cfr. Ferrara-CorSi, Imprenditori e Società, cit., 482; jaeGer, L’interesse sociale, 
Milano, 1963). Ciò non toglie che il socio, il quale si ritenga in conflitto di interessi con 
la società, possa dichiarare di astenersi dal voto, come del resto risulta dal 3° comma del 
nuovo art. 2368».

(149) Sulla idoneità potenziale della delibera a recare danno alla società cfr. Cass. 
23 marzo 1996, n. 2562: «L’annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con 
il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, 
dall’art. 2373, 2° comma, cod. civ. (richiamato, per le società a responsabilità limitata dal 
2° comma dell’art. 2486), oltre che dall’esistenza del conflitto di interessi, a due distinte 
condizioni, che debbono concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal 
socio in conflitto d’interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente 
per l’approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (c.d. prova di resistenza); 
la seconda condizione risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione mede-
sima per la società»; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11017: «Il conflitto di interessi che, ai 
sensi dell’art. 2373 cod. civ., può essere causa di annullamento delle deliberazioni assem-
bleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l’interesse particolare di un socio 
(o di un gruppo di soci) e l’interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in 
conflitto riesca con il suo voto a fare approvare una delibera a se vantaggiosa, ma obbietti-
vamente dannosa per la società, e non quando la delibera consenta al socio di raggiungere 
un interesse proprio senza pregiudizio per la società (nella specie, si trattava di una delibera 
di aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve costituite da utili non 
distribuiti, dalla quale il socio di maggioranza, in conflitto con uno dei soci interessato 
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Diverso è il caso in cui l’assemblea respinga le proposte all’ordine 
del giorno per effetto del voto determinante di un socio in conflitto di 
interessi (c.d. deliberazioni a contenuto negativo). Secondo parte della 
dottrina (150) e della giurisprudenza (151) la fattispecie descritta permette-
rebbe di affiancare oltre alla domanda di annullamento ex art. 2373 cod. 
civ., una domanda diretta alla costituzione in via giudiziale degli effetti 
della deliberazione non adottata.

La disposizione in esame, consente di risolvere il problema se, 
nell’esercizio del diritto di voto, il socio debba perseguire l’interesse 
sociale, ovvero se possa mirare a propri fini individuali.

Secondo un certo orientamento (152), il voto sarebbe un diritto-fun-
zione da esercitarsi per il perseguimento di un interesse e di un fine pre-
determinati, per i quali il potere di voto è stato concesso.

Secondo la dottrina prevalente (153), l’esercizio del diritto di voto è 
in via di principio rimesso all’apprezzamento discrezionale del socio, il 
quale deve però esercitarlo in modo da non arrecare un danno patri-
moniale alla società. L’interesse sociale è solo un limite alla libertà di 
espressione del voto: il socio non è tenuto ad esercitare il voto per il 
raggiungimento di un interesse sociale oggettivamente ed astrattamente 
predeterminato.

È il caso di ricordare che il problema in esame si inserisce in quello (di 
più ampio respiro) relativo alla concezione dell’interesse sociale e della 
posizione del socio all’interno della società.

Secondo la teoria istituzionalistica, l’interesse sociale è l’interesse 
dell’impresa sociale come tale, diverso e preminente rispetto all’interesse 
dei soci.

Secondo la teoria contrattualistica, l’interesse sociale coincide 
con l’interesse comune dei soci all’esercizio in comune di un’attività 

alla distribuzione, aveva tratto particolari vantaggi». Deve essere riconosciuto alla società 
anche il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del socio in conflitto.

(150) Cian, La deliberazione negativa dell’assemblea nella società per azioni, cit., 126.
(151) App. Roma 29 maggio 2001, in Foro Italiano, 2001, I, 3395; Trib. Velletri 26 

gennaio 1994, in Le Società, 94, 804; contra App. Cagliari 4 marzo 2000, in Rivista giuri-
dica sarda, 2001, 9.

(152) Gambino, Il principio di correttezza nell’ordinamento delle società per azioni, 
Milano, 1987, 69 ss.

(153) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss.
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economica a scopo di lucro. Tale ultima teoria è prevalente e prefe-
ribile, in quanto trova un sicuro fondamento normativo nel dettato 
dell’art. 2247 cod. civ. (154).

Un vero e proprio divieto di votare è invece stabilito per gli ammi-
nistratori. L’art.  2373, 2° comma, cod. civ. stabilisce infatti che «gli 
amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro 
responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare 
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei 
consiglieri di sorveglianza».

La disciplina del conflitto di interessi ex art. 2373 cod. civ. consente 
di reprimere gli abusi della maggioranza a danno del patrimonio sociale. 
Si può, tuttavia, verificare che una deliberazione sia adottata dalla mag-
gioranza per danneggiare non la società, bensì i soci di minoranza (155). Ad 
esempio, si delibera di aumentare il capitale sociale a pagamento al solo 
fine di ridurre la quota di partecipazione di un socio di minoranza impos-
sibilitato a sottoscrivere l’aumento. Ancora, si delibera sistematicamente 
di non distribuire dividendi per deprimere il valore di mercato delle azioni 
e costringere il socio di minoranza a svendere i propri titoli. Altro caso 
classico: la maggioranza delibera lo scioglimento anticipato della società 
per ricostituirne subito dopo un’altra senza un socio sgradito (156). In tutti 
questi casi l’art. 2373 non è invocabile, dato che la società non subisce 
alcun danno patrimoniale, né attuale, né potenziale  (157). Alle delibere 
che configurano un abuso della maggioranza a danno della mino-
ranza è applicabile solo l’art. 1375 cod. civ., nel senso che le stesse sono 

(154) CampobaSSo, ibidem. Per una disamina sul punto v. jaeGer, L’interesse sociale, 
Milano, 1963; preite, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società 
per azioni, in Trattato sulle società per azioni, a cura di Colombo-portale, Torino, 1992, 
III, 2, 7 ss.

(155) Ove sia richiesta, per l’adozione di determinate delibere, una maggioranza 
qualificata, anche i soci di minoranza possono abusare nell’esercizio del diritto di voto 
del potere di blocco, impedendo l’approvazione delle proposte sottoposte all’esame 
dell’assemblea. Pertanto anche il potere di blocco non può essere esercitato in violazione 
agli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 cod. civ. Per la possibilità 
di ottenere una pronuncia giudiziale che produca gli effetti che sarebbero scaturiti dalla 
approvazione assembleare cfr. Cian, La deliberazione negativa dell’assemblea nella società 
per azioni, cit., 142.

(156) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.
(157) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.
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annullabili per violazione del principio di buona fede, quando sono state 
determinate dal solo scopo di danneggiare singoli soci (158).

12. L’invalidità delle deliberazioni assembleari.

Anche per le deliberazioni assembleari sussiste la distinzione tra nul-
lità ed annullabilità propria della disciplina dei contratti. Le cause di 

(158) Cass. 17 luglio 2007, n. 15942: «A fronte dell’attribuzione all’amministratore di 
compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, 
è possibile impugnare la delibera dell’assemblea della società di capitali per abuso o eccesso 
di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di 
correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della pre-
valenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri 
partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non 
ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la 
convenienza o l’opportunità della delibera per l’interesse della società, bensì ad identificare, 
nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la propor-
zionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragione-
volezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore, occorrendo a tal 
fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell’ammini-
stratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società 
di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e 
all’andamento economico della società»; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. Comm., 
1996, 329, con nota di CorSi-CoSti-Gambino-anGeliCi-jaeGer, Cassazione e contrattuali-
smo societario: un incontro?; in Soc., 1996, 295, con nota di batti, Applicabilità del princi-
pio di buona fede alla materia societaria; in Giust. Civ., 1996, 381, con nota di SChermi, In 
tema di eccesso di potere nelle deliberazioni assembleari delle società di capitali: considera-
zioni sull’ordinamento societario e sulla persona giuridica; in Giur. It., 1996, 574, con nota 
di petrazzini; in Nuova giur. Civ. Comm., 1997, 449, con nota di amitrano, Sull’abuso 
di potere in tema di delibera assembleare di società; massima: «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 anti-
cipato della società fosse stata adottata al solo scopo di estromettere un socio), è illegittima 
ed impugnabile a norma dell’art. 2377 cod. civ., essendo applicabile in materia l’art. 1375 
cod. civ., 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»; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11017, massima su 
riportata. Sulla distinzione tra deliberazione in conflitto di interessi ed abuso della mag-
gioranza a danno della minoranza cfr. Cass. 11 dicembre 2000, n. 15599.

189591_002_GENGHINI_CH 09-16.indd   440 04/12/14   11:08 AM



 L’ASSEMBLEA 441

nullità e di annullabilità delle delibere assembleari e la relativa disci-
plina sono però delineate in modo autonomo e parzialmente diverso 
rispetto all’invalidità negoziale (159). Prima di esaminare tale disciplina, 
occorre premettere che l’invalidità delle delibere assembleari può essere 
determinata da vizi che riguardano il procedimento assembleare o il 
contenuto della delibera.

Il criterio discretivo tra nullità ed annullabilità, nel regime previ-
gente, era fondato su una distinzione molto netta, per la quale la nul-
lità era fondata su vizi relativi al contenuto della deliberazione, mentre 
l’annullabilità su vizi del procedimento assembleare. Poiché la sanzione 
per i vizi del procedimento era l’annullabilità, ne derivava che decorso il 
termine di impugnazione di tre mesi, la delibera non era più contesta-
bile per vizi del procedimento anche gravi  (es. omessa convocazione, 
mancato rispetto delle maggioranze prescritte, omessa verbalizzazione, 
ecc.)  (160). La giurisprudenza, constatando che un simile sistema fosse 
scarsamente protettivo del rispetto della legalità e della posizione dei 
soci di minoranza, e atteso che le cause di nullità erano solo quelle tassa-
tivamente elencate dall’art. 2379 cod. civ., aveva cercato di ovviare ricor-
rendo alla categoria dell’inesistenza  (161). Erano considerate inesistenti 
quelle delibere assembleari che presentavano vizi procedimentali così 
gravi da precludere la possibilità stessa di qualificare l’atto come delibera 

(159) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 308 ss. Sul carattere speciale del sistema 
di invalidità delle deliberazioni assembleari cfr. Cass. 9 aprile 1999, n.  3457, in Foro 
Italiano, 1999, 2248: «Nella disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea 
della società per azioni (autonoma rispetto a quella contrattuale prevista dagli artt. 1418 
ss. cod. civ.), l’illiceità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 cod. civ., ricorre solo quando il 
contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che 
trascendono l’interesse del singolo socio o di gruppi di soci e dirette ad impedire deviazioni 
dallo scopo economico-pratico del rapporto di società»; Cass. 22 luglio 1994, n. 6824, in 
Società, 1994, 1491: «In materia societaria, in cui vige la regola generale dell’annullabilità, 
ex art. 2377 cod. civ., delle delibere assembleari contrarie a norme imperative, le ipotesi di 
nullità delle delibere sono limitate alle situazioni di contrasto con norme dettate a tutela 
dell’interesse generale, che trascende quello del singolo socio, e dirette ad impedire una 
deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di società».

(160) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.
(161) teti, Esistono ancora le delibere assembleari inesistenti, in Notariato, 4, 2009, 

412.
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assembleare (162). Poiché per una delibera assembleare inesistente la san-
zione non poteva che essere la nullità radicale, di fatto si arrivava ad 
estendere la sanzione della nullità anche a delibere che presentavano 
solo vizi di procedimento (163).

(162) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.
(163) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.; Cass. 10 marzo 1999, n.  2053: «La partecipa-

zione all’assemblea di una società di capitali da parte di soci titolari della maggioranza del 
capitale sociale, ma privi del diritto di voto per aver costituito in pegno le proprie azioni, 
non inficia la validità della costituzione dell’organo societario, e non impedisce che la 
delibera adottata sia, pur sempre, imputabile all’ente tutte le volte in cui alla stessa assem-
blea abbiano, altresì, partecipato soci legittimati, benché detentori della minoranza del 
capitale sociale, con la conseguenza che la delibera adottata con il voto (eventualmente) 
determinante dei soci non legittimati è annullabile, ma non inesistente, diversamente 
dalla ipotesi in cui, all’assemblea, abbiano partecipato, esercitando il diritto di voto, esclu-
sivamente i soci non legittimati. Il vizio derivante dall’esercizio del diritto di voto da 
parte del socio datore di pegno attiene, difatti, al rapporto tra il socio stesso ed il creditore 
pignoratizio, e non riguardo, per converso, l’organo assembleare, essendo in facoltà del 
creditore pignoratizio di azioni manifestare tacitamente la volontà di ratificare quel voto 
astenendosi dall’impugnare la delibera adottata con il voto del titolare delle azioni date 
in pegno»; difforme Cass. 24 gennaio 1995, n. 835: «Ricorre l’ipotesi di inesistenza della 
deliberazione assembleare di una società di capitali (non suscettibile di ratifica successiva) 
quando manchi alcuno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di 
una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie appa-
rente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per ina-
deguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo (nella specie, omessa 
convocazione e mancata adunanza dei soci)»; Cass. 4 dicembre 1990, n. 11601: «Ricorre 
l’ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una società quando manchi un 
elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione, 
tale da non consentire l’inizio o da provocare l’interruzione dell’iter legale necessario alla 
formazione di una deliberazione assembleare imputabile alla società. Tale inesistenza si 
realizza anche nella ipotesi di mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari, che 
rende impossibile la individuazione di una deliberazione dei soci partecipanti all’assem-
blea, con la conseguenza che nel caso in cui la mancata verbalizzazione riguardi la riunione 
dell’assemblea in prima convocazione, anche se andata deserta, ne resta impedita la costi-
tuzione e formazione della relativa deliberazione della assemblea in seconda convocazione, 
avendo questa per presupposto inderogabile la riunione della stessa assemblea in prima 
convocazione (con un quorum insufficiente)». buttaro, In tema di inesistenza di delibe-
razione assembleare per difetto di maggioranza, in Banca, borsa e titoli di credito, 1962, 
I, 234; Ferri, Sulle deliberazioni cosiddette inesistenti, in Rivista di diritto commerciale, 
1967, I, 398 ss.; Grippo, Deliberazioni inesistenti e metodo assembleare, in Rivista delle 
società, 1971, 874.
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Lo scopo della riforma del 2003, che ha notevolmente inciso sulla 
disciplina delle delibere assembleari, è stato quello di non rendere più 
necessario ricorrere alla qualificazione delle delibere inesistenti  (164), 
riconducendo alla categoria della nullità e della annullabilità tutti i pos-
sibili vizi delle delibere assembleari (165). E così nel nuovo sistema la nul-
lità delle deliberazioni contempla non solo vizi relativi all’oggetto della 
delibera  (impossibilità o illiceità dello stesso) ma anche vizi di natura 
procedimentale (mancata convocazione e mancanza del verbale) (166).

a) annullabilità delle deliberazioni. L’attuale disciplina ribadi-
sce il principio che l’annullabilità costituisce la regola per le delibera-
zioni assembleari invalide. Dispone infatti l’art. 2377, 2° comma, cod. 
civ. che «le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o 
dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od 
astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio 

(164) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «In tema di invalidità delle deliberazioni assem-
bleari si è data attuazione al citato art. 4, 7° comma, lettera b), della legge delega sotto 
diversi profili. L’individuazione legislativa delle ipotesi di invalidità, richiesta dalla legge 
delega, corrisponde ad una sorta di riserva di legge al riguardo, volta ad escludere ipotesi 
di invalidità atipiche, come l’inesistenza delle deliberazioni assembleari, della quale si è in 
giurisprudenza alquanto abusato, frustrando la portata dell’originario art. 2377 cod. civ., 
che aveva inteso convertire la nullità per violazione di norme imperative, di cui al prin-
cipio generale di cui all’art.  1418, in semplice annullabilità (salve solo le due ipotesi di 
cui all’art. 2379), e reintroducendo in tal modo, sotto le mentite spoglie dell’inesistenza, 
la nullità virtuale delle deliberazioni assembleari per violazione di norme imperative. Si 
è perciò formulato il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità delle deliberazioni 
assembleari previste dalla legge: la annullabilità per violazione di norme, anche imperative, 
di legge o di clausole dello statuto, e la nullità nelle ipotesi tassativamente indicate nel 
nuovo art. 2379».

(165) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.; zampaGlione, Su alcuni aspetti dell’invalidità 
delle delibere assembleari, in Notariato, 6, 2005, 665. Tuttavia la scelta legislativa è stata 
sottoposta ad attenta critica da parte della migliore dottrina (cfr. oppo, Le grandi opzioni 
della riforma e la società per azioni, in Rivista di diritto civile, 5, 2003, 480; buonoCore, 
La riforma delle società, Milano, 2004, 35, il quale evidenzia che il legislatore non ha 
tenuto in debito conto i tempi della giustizia italiana per i giudizi risarcitori, la difficoltà 
di dimostrare e quantificare i danni ed il fenomeno degli «amministratori nullatenenti»).

(166) Le due ipotesi di nullità (mancata convocazione dell’assemblea e mancata ver-
balizzazione della stessa) sono state in passato ricondotte dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 
4 dicembre 1990, n. 11601, massima su riportata) alla ipotesi di inesistenza della delibe-
razione o di nullità insanabile.
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sindacale». In tema di invalidità delle deliberazioni dell’assemblea, si 
ha allora un’inversione dei principi del diritto negoziale, in quanto la 
regola generale è quella dell’annullabilità (art.  2377, 2° comma, cod. 
civ.), mentre la nullità, da sanzione di carattere generale derivante da 
violazione di norma imperativa (art.  1418 cod. civ.), diventa sanzione 
di carattere particolare, limitata ai soli casi espressamente e specifica-
mente previsti dalla legge (artt. 2379 cod. civ.) (167).

Il legislatore prende in considerazione poi determinati vizi del pro-
cedimento, precisando che essi danno luogo ad invalidità solo a determi-
nate condizioni, e che, anche ove ricorrano tali condizioni, possono dare 
vita solo ad annullabilità, e non ad inesistenza (come talvolta si è ritenuto 
in passato). È infatti previsto che «la deliberazione non può essere annul-
lata per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, … per 
l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, … per l’incomple-
tezza o l’inesattezza del verbale…», salvo determinate eccezioni previste 
dalla legge (art. 2377, 5° comma, cod. civ.).

La principale novità della riforma (relativa alle delibere annullabili) 
è che il diritto di impugnativa non è più riconosciuto ad ogni socio con 
diritto di voto, come in passato. Infatti «l’impugnazione può essere 
proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di 
voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche con-
giuntamente», una determinata percentuale che varia a seconda della 

(167) Così Cass. 27 ottobre 2006, n. 23174: «In materia di disciplina dell’invalidità 
delle deliberazioni dell’assemblea delle società di capitali, vige, con inversione dei principi 
comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.), la regola generale dell’annullabilità (art. 2377 cod. civ.), 
mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 cod. civ., 
di impossibilità o illiceità dell’oggetto. Pertanto con riferimento all’ipotesi di concessione 
di garanzia rilasciata dall’amministratore in conflitto di interessi e ratificata dall’assemblea, 
non vertendosi nei casi di cui all’art. 2379, qualora il socio dissenziente non abbia proposto 
impugnazione ex art. 2377 cod. civ., la delibera resta esecutiva e vincolante per la società, 
per ciascuno dei soci e nei confronti dei terzi»; Cass. 2 aprile 2007, n. 8221: «In tema di 
invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, si ha un’inversione dei 
criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale 
la regola generale è quella dell’annullabilità (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della 
nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità 
dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme 
dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette 
ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società».
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circostanze (art. 2377, 3° comma, cod. civ.) (168); ciò al fine di evitare che 
il diritto di impugnazione si traduca in uno strumento ostruzionistico.

Questo non significa che i soci che non raggiungono la soglia minima 
siano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela, ma solo che la loro tutela è 
spostata dal piano reale a quello obbligatorio. Ed infatti «i soci che non 
rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli 
che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugna-
tiva hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non con-
formità della deliberazione alla legge o allo statuto» (art. 2377, 4° comma, 
cod. civ.). Ad ogni modo, la riforma del 2003 ha definitivamente chiarito 
che il diritto di impugnativa è correlato al diritto di voto.

Quanto ai termini per l’impugnazione, «l’impugnazione o la domanda 
di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni», 
che decorrono dalla delibera o dall’iscrizione o deposito nel registro delle 
imprese (art. 2377, 6° comma, cod. civ.). Il termine previsto per l’impu-
gnazione è di decadenza ed è inderogabile dall’atto costitutivo (169).

L’annullamento della deliberazione «ha effetto rispetto a tutti i soci 
ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di 
gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria respon-
sabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi 
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione» (art. 2377, 7° 
comma, cod. civ.). La dichiarazione di annullamento ha natura costitu-
tiva ed efficacia ex tunc (170).

È poi stabilito che «l’annullamento della deliberazione non può aver 
luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in confor-
mità della legge e dello statuto» (8° comma), ma che in tal caso «restano 
salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita» (9° 

(168) Cfr. Relazione alla riforma § 5: «Per ovviare all’inconveniente, troppe volte 
manifestatosi nell’esperienza, di impugnative ispirate da intenti meramente ricattatori, si 
è richiesto il possesso di una quota qualificata di capitale sociale per esercitare l’azione di 
annullamento, mentre è stato confermato il termine di tre mesi entro il quale l’annullabilità 
può essere fatta valere».

Lo statuto può eliminare o ridurre il limite di sbarramento ma non può, evidente-
mente, ampliarlo.

(169) CampobaSSo, Diritto commerciale, cit., 348; Cottino, Diritto commerciale, cit., 
390; Frè-SbiSà, Società per azioni, cit., 744.

(170) Cass. 16 luglio 1968, n. 2570.
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comma): è discusso se la disposizione in esame preveda un’ipotesi di 
convalida (171) ovvero di ratifica (172).

Il procedimento di impugnazione è disciplinato dall’art. 2378 cod. 
civ.

b) nullità delle deliberazioni. Al fine di eliminare la categoria giu-
risprudenziale delle delibere inesistenti, i casi di nullità delle delibere 

(171) Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263, in Foro it., 1070, I, 2652: «Poiché la delibera-
zione dell’assemblea di una società, ancorché impugnata per pretesa invalidità, può essere 
eseguita (salvo il potere di sospensione attribuito al giudice dall’art 2378 cod. civ.), i terzi 
sottoscrittori in buona fede di nuove azioni, emesse in esecuzione di una deliberazione 
impugnata, debbono essere considerati soci a tutti gli effetti, e come tali, alle condizioni sta-
bilite dall’art 2370 cod. civ., hanno diritto ad intervenire alle assemblee successive, qualun-
que sia l’oggetto sul quale si debba deliberare (nella specie, il S.C. ha ritenuto legittima la 
partecipazione di detti nuovi soci ad un’assemblea avente ad oggetto la convalida della deli-
bera di aumento di capitale, in esecuzione della quale erano state emesse le azioni da essi 
sottoscritte. Ha rilevato, peraltro, in via ipotetica ed astratta, che non potrebbe escludersi 
in siffatta situazione un conflitto di interessi tra società e nuovi soci, essendo questi ultimi 
interessati alla delibera sostitutiva, il che impedirebbe l’esercizio del diritto di voto da parte 
di essi ma ha considerato che, correttamente, i giudici di merito avevano escluso tale ipotesi 
in concreto, rilevando che, attraverso l’espediente valido di munire i nuovi soci intervenuti 
di biglietti d’ammissione di diverso colore, era stato verificato che, anche escludendo i voti 
dei nuovi soci, la deliberazione di convalida risultava approvata con larga maggioranza)»; 
Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754, in Società, 1988, 28, e in Riv. dir. comm., 1988, 417, nota 
Chiomenti, L’annullamento delle proprie deliberazioni invalide da parte degli enti collet-
tivi nel pensiero della Cassazione, massima: «Qualora la deliberazione dell’assemblea, od 
altro organo collegiale di un’associazione non riconosciuta, sia invalida, come nel caso in 
cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un 
componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere ricono-
sciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo 
conto che l’art. 2377 cod. civ., nel prevedere tale possibilità per le società, è espressione di 
una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l’esercizio di detto potere, ricol-
legandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti 
acquisiti dagli associati o dai terzi in sede di esecuzione dell’atto stesso (come si verifica 
invece nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa delibe-
razione)»; in dottrina Grippo, L’assemblea nella società per azioni, cit., 422.

(172) Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754, in Società, 1988, 28, massima su riportata. Si 
precisa che parte della dottrina (cfr. di Sabato, Manuale delle società, cit., 322) per l’ipo-
tesi di cui all’8° comma dell’art. 2377 cod. civ. si esprime in termini di rinnovazione, 
unitamente ad una non recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. 6 luglio 1953, 
n. 2137).
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assembleari sono stati accresciuti rispetto al passato, passando da uno a 
tre casi (173):

1) «… mancata convocazione dell’assemblea». È tuttavia precisato 
che «la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità 
dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di ammi-
nistrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro 
che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della 
convocazione e della data dell’assemblea» (art. 2379, 3° comma, cod. civ.);

2) «… mancanza del verbale» (174). È tuttavia disposto che «il ver-
bale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il 

(173) CampobaSSo, ibidem, 308 ss.; cfr. Relazione alla riforma § 5: «I casi tassativi di 
nullità delle deliberazioni assembleari sono stati accresciuti, anche al fine di confermare la 
superfluità della pronuncia di inesistenza: alle impossibilità o illiceità dell’oggetto si sono 
aggiunte la mancata convocazione dell’assemblea e la mancanza del verbale della delibera-
zione, pur con la analitica precisazione di quando una assemblea può dirsi non convocata e 
di quando un verbale può dirsi mancante».

(174) Cfr. in merito Commissione Studi Societari, Comitato Notarile della regione 
Campania, massima n. 5, deLiberazioni di assembLea di società di capitaLi con prescri-
zione obbLigatoria deLLa verbaLizzazione notariLe – assenza deLLa verbaLizzazione 
deL notaio – nuLLità ex art. 2379, 1° comma, cod. civ. – necessità deL verbaLe di con-
ferma ex art. 2379 bis, 2° comma, cod. civ. «La deliberazione di una società di capitali, 
per le ipotesi in cui sia prescritta la verbalizzazione notarile (come nel caso delle delibere 
modificative dello statuto sociale), ove intervenga in assenza di tale verbalizzazione deve 
ritenersi affetta da nullità riconducibile alla previsione di cui all’art. 2379, 1° comma, cod. 
civ. (nullità per “mancanza di verbale”). La mancata verbalizzazione notarile, infatti, deter-
mina un vizio del procedimento relativo all’insostituibile controllo sulla legittimità e lega-
lità del procedimento medesimo ed in ordine all’esito del deliberato ai fini dell’iscrizione 
nel Registro delle Imprese e quindi ai fini dell’affidamento dei terzi. L’attuale formulazione 
dell’art. 138 bis della l. n. 89/1913 imputa al notaio la violazione dell’art. 28 della mede-
sima legge allorché lo stesso iscriva nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società 
di capitali quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, 
stabilendo le connesse gravi sanzioni. Ciò implica che il verbale notarile sia un momento 
del più complesso iter che conduce alla corretta iscrizione del fatto delibera, senza del quale 
l’iscrizione non manifesta (soltanto) la lesione data dalla “mera” circostanza dell’assenza 
del documento probatorio del fatto “delibera”, quanto piuttosto la ben più grave violazione 
corrispondente al mancato esercizio dei poteri di controllo che l’ordinamento ha considerato 
irrinunziabili. Consegue che, in caso di verbalizzazione successiva all’assunzione di una 
delibera viziata da nullità del tipo di quella ipotizzata (si pensi all’ipotesi di una “ricostitu-
zione” del capitale sociale di seguito a perdite integrali, adottata senza verbale notarile, ma 
illegittimamente iscritta nel Registro delle Imprese), il notaio debba avvalersi del disposto 
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suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presi-dente 
del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segre-
tario o dal notaio» (art. 2379, 3° comma, cod. civ.);

3) «… impossibilità o illiceità dell’oggetto» (art. 2379, 1° comma, 
cod. civ.). Per illiceità si intende ovviamente la contrarietà alle norme 
imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, mentre l’impossi-
bilità dell’oggetto comprende, tanto l’ipotesi materiale, quanto quella 
giuridica (175).

Il nuovo sistema della nullità delle deliberazioni nella società azio-
naria contempla quindi non solo vizi afferenti all’oggetto della deli-
bera  (impossibilità o illiceità dello stesso), ma anche vizi di natura 
procedimentale (mancata convocazione e mancanza del verbale).

Mentre per la nullità di diritto comune l’art. 1422 cod. civ. fissa il 
principio della imprescrittibilità, per la nullità delle delibere assembleari 
tale principio vale solo per «le deliberazioni che modificano l’oggetto 
sociale prevedendo attività illecite o impossibili», perché negli altri casi 
«la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse 
entro tre anni», che decorrono dalla iscrizione o deposito nel registro 
delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assem-
blea: decorso il termine triennale, la deliberazione non è più impugna-
bile (art. 2379, 1° comma, cod. civ.). La dottrina prevalente (176) ritiene 
che il termine di tre anni sia di decadenza e non di prescrizione.

Tuttavia, secondo il Consiglio Notarile di Milano (177), le delibera-
zioni assembleari adottate sulla base di un procedimento conforme a 

del secondo comma dell’articolo 2379 bis cod. civ. a mente del quale l’invalidità per man-
canza di verbale può essere sanata mediante (regolare) verbalizzazione eseguita “prima 
dell’assemblea successiva”».

(175) GalGano, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, Padova, 2003, 221; Cass. 2 aprile 2007, n.  8221, massima su 
riportata.

(176) muSColo, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a. 
(prima parte): cause ed effetti dell’invalidità dell’atto, in Le società, 2003, 535. GalGano-
GenGhini, Il nuovo diritto societario, cit., 226; contra CampobaSSo, Diritto commerciale, 
cit., 108.

(177) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 13, cLausoLa statutaria iLLecita, 
introdotta con deLibera non più impugnabiLe, e successive decisioni a taLe cLausoLa 
conformi «Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari 
e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria 
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clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione 
assembleare nulla per illiceità dell’oggetto, ma non più impugnabile per 
decorrenza del termine triennale previsto dalla legge, sono invalide, in 
quanto non conformi alla legge.

È poi stabilito che «nei casi e nei termini previsti dal precedente 
comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice» (art. 2379, 2° 
comma, cod. civ.) e che «si applicano, in quanto compatibili, il 6° e 7° 
comma dell’articolo 2377» (art. 2379, 4° comma, cod. civ.).

Mentre nella disciplina di diritto comune la nullità della delibera non 
può essere convalidata (art. 1423 cod. civ.), in tema di delibere assem-
bleari nulle il legislatore disciplina la sanatoria della nullità. È infatti 
previsto, da un lato, che «l’impugnazione della deliberazione invalida 
per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche suc-
cessivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assem-
blea», e, dall’altro lato, che «l’invalidità della deliberazione per mancanza 
del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima 
dell’assemblea successiva…» (art. 2379 bis cod. civ.). Non è invece previ-
sta la possibilità di sanatoria qualora la deliberazione sia nulla per impos-
sibilità o illiceità dell’oggetto.

L’articolo 2379 ter cod. civ. detta una disciplina autonoma per le ipo-
tesi di nullità delle deliberazioni di aumento del capitale sociale, della 
sua riduzione volontaria ovvero di emissione di obbligazioni; disciplina 
che, sostanzialmente, consiste nell’imposizione di un termine di deca-
denza ancora più breve rispetto ai tre anni previsti dall’articolo 2379 
cod. civ.  (ferma restando la risarcibilità del danno eventualmente pro-
dotto). Questo regime differenziato rispetto alle altre deliberazioni nulle 
è giustificato dalla esigenza di assicurare la stabilità degli assetti societari 
in alcune delle fattispecie più delicate della vita di una società azionaria, 
tutte comportanti evidenti riflessi nei confronti dei terzi.

illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell’oggetto, 
benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge».
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